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Nel 2018 New Life for Children ha compiuto i suoi primi di 10 anni, un tempo che 

può sembrare lungo se confrontato con la vita di una persona, ma che di fronte 

al lavoro necessario per dare risposta alle incertezze e ai drammi che percorrono 

e sconvolgono il nostro Pianeta diventa quasi un nulla. Un tempo brevissimo, che 

tuttavia è molto prezioso poiché è l’unico di cui disponiamo.

In 10 anni la nostra organizzazione è cresciuta molto ed ha realizzato progetti in 9 

Paesi a basso e bassissimo tasso di sviluppo umano, confrontandosi con problematiche dif-

ficili e, purtroppo, molto radicate; come ad esempio povertà, denutrizione, emarginazione, 

violenza, criminalità e autoritarismo. Ci siamo trovati ad affrontare uno scenario di fronte al 

quale, non lo nascondiamo, ci siamo sentiti anche schiacciati ed impotenti. Tuttavia le perso-

ne, i progetti e le organizzazioni che si sono via via raccolti attorno alla nostra associazione 

hanno rappresentato una risposta entusiasmante a questo stato di assoluta necessità.

Questi anni di lavoro hanno dimostrato che New Life for Children ha fondamentali 

solidi. Valori e capacità che ci aiutano ad entrare in relazione con Paesi in cui drammi profon-

dissimi hanno segnato indelebilmente persone e società ed in cui, allo stesso tempo, molte 

uomini e donne lavorano con forza per ottenere il proprio riscatto.

I NOSTRI PRIMI 
10 ANNI
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Il principio unificatore dei nostri progetti è l’educazione, intesa come efficace 

strumento di emancipazione. La povertà è, infatti, un giogo oppressivo, una condizione che 

- prima di essere economica, corporea e concreta e, per questo, terribilmente devastante - 

nasce dalla mancanza di adeguate opportunità educative. La nostra esperienza ci racconta 

una povertà che si eredita, simile ad una scellerata catena che passa di generazione in ge-

nerazione i cui anelli sono costituiti certamente da fattori strutturali, ma anche da abitudini 

e convinzioni. La buona notizia è che questa catena può essere spezzata attraverso un pro-

cesso educativo capace di orientare le risorse di cui si dispone. Perché ci sono sempre delle 

risorse, anche nei drammi più profondi. Il nostro fare, prima di essere progettuale, è quindi 

puramente educativo e nasce dai bisogni delle comunità con le quali lavoriamo.

Crediamo, infatti, che la povertà possa essere superata grazie ad una rigenerata 

relazione tra adulti e bambini, in cui l’adulto si propone come esempio generativo e positivo, 

modello di tutte quelle abilità che stanno alla base di ogni benessere: consapevolezza di sé 

e della comunità, empatia, capacità di prendere decisioni responsabili, cura.

Quest’approccio, nella nostra esperienza, ha fatto la differenza. Tutta la differenza. 

Sempre e ovunque.

Accanto a questo lavoro educativo, gli elementi strutturali della nostra strategia 

d’intervento sono la riqualificazione di scuole, l’alfabetizzazione femminile, il contrasto al 

drop-out scolastico, la sottrazione di bambini e bambine alle organizzazioni criminali, la lotta 

al lavoro minorile, il supporto alimentare e sanitario. Fare progetti per noi significa costruire 

ambienti il più possibile adeguati (sani e positivi) per lo svolgimento di un lavoro educativo, 

ma anche contribuire alla crescita delle organizzazioni locali, con cui lavoriamo ogni giorno. 

Per questo il nostro supporto manageriale alle organizzazioni locali e la formazione del per-

sonale educativo locale sono un’attività per noi irrinunciabile.
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Voglio quindi ringraziare di cuore tutti i sostenitori, gli operatori ed i volontari 

che hanno contribuito a realizzare questi straordinari 10 anni di progetti. Un ringraziamento 

speciale va poi ai nostri coordinatori locali che si trovano ad operare in condizioni al limite 

dell’immaginabile. Un altro grazie di cuore va, infine, a tutti coloro che hanno lavorato con 

professionalità e dedizione dall’Italia, un Paese che spesso si racconta in crisi e non più in 

grado di soccorrere chi ha bisogno, ma che invece rimane un esempio di solidarietà, capa-

cità e altruismo.

Siamo convinti, oggi più che mai, che sia necessario rimanere concentrati su un 

Mondo Nuovo.

Un Mondo che è già qui tra di noi e che è rappresentato da quel meraviglioso 

miracolo che si chiama infanzia.

Marco Benini

Presidente New Life for Children
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MISSION 
& RISULTATI

Fai il tuo lavoro, e poi fai un passo indietro. 
L’unica strada per la serenità.

LAO TZU
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La povertà nasce e prospera generalmente in contesti caratterizzati da scarsissimo sviluppo 

economico, emarginazione sociale e degrado, limitando le opportunità dei bambini di go-

dere di una piena crescita psicofisica, acquisire competenze e abilità e prepararsi per il loro 

lavoro e le loro vite future. Eppure la povertà non è da considerarsi un fenomeno statico, co-

noscere il tempo di esposizione alle principali condizioni di povertà permette di comprende-

re l’impatto che la povertà stessa ha sugli individui e sulle famiglie nel breve e lungo termine.

All’aumentare dell’esposizione alla povertà aumenta anche il rischio di subire violenze e con 

esse traumi profondi e complessi da affrontare.

Il nostro lavoro ci obbliga al confronto con una povertà persistente e cronica, affiancata 

sempre a fenomeni di ingiustizia sociale; fattori questi che alimentano un’estrema vulnerabi-

lità quotidiana. Queste condizione di sofferenza, in cui insicurezza ed esposizione al rischio 

convergono, crescono vertiginosamente con il diminuire dell’età.

New Life for Children lavora per sviluppare e sostenere iniziative che mantengono aperta la 

via della speranza, sottraendo alla povertà il numero maggiore di bambini e bambine.

L a povertà è un problema multidimensionale e diffuso che colpisce la vita di un nu-

mero inimmaginabile di bambini, giovani e famiglie e che è presente in ogni regione 

planetaria. La povertà può essere considerata anche come una condizione collettiva, 

ed in questo senso alcuni Paesi – ed in essi alcune zone – possono essere considera-

te povere o poverissime. In esse le persone vivono molto al di sotto di quella che potremmo 

considerare dignità umana.

Slums, townships, favelas, contesti rurali, periferie urbane, grandi agglomerati urbani, terri-

tori che ospitano popolazioni in fuga dalla guerra, questi sono i contesti operativi in cui New 

Life for Children interviene.

Le popolazioni a cui ci rivolgiamo generalmente hanno:

1. Difficoltà di approvvigionamento di acqua potabile;

2. Scarso o nessun accesso a servizi igienici, generalmente non esiste sistema fognario

3. Scarso o nessun accesso a servizi sanitari;

4. Bassissimi livelli di scolarizzazione e altissimi livelli di analfabetismo;

5. Scarsissima qualità delle abitazioni, assenza di strutture adeguate e permanenti 
edificate in luoghi non pericolosi;

6. Altissimi livelli di disoccupazione;

7. Alti livelli di violenza e, nello specifico, di violenze di genere;

8. Altissimi problemi di sovrappopolamento (generalmente più tre persone per stanza di 
un minimo di 4 metri quadri);

9. Frequenti contatti, se non una convivenza forzata, con organizzazioni dedite al traffico 
di esseri umani, di stupefacenti ed armi;

10. Assenza di diritti civili e umani.

CONTESTI OPERATIVI

TERRITORI E POPOLAZIONI VULNERABILI
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significa che bambini e giovani sono tolti dalla scuola e mandati a lavorare, spesso in con-

dizioni inimmaginabili. La povertà rappresenta inoltre la migliore piazzista di manovalanza a 

basso costo per le organizzazioni criminali.

Ed è in questo modo che il cappio della povertà si stringe due volte attorno al collo di mi-

liardi di persone, poiché un bambino che non ha accesso ad un’educazione di qualità sarà 

un adulto condannato ad un’esistenza di indigenze e, molto probabilmente, di soprusi subiti, 

quando non agiti.

New Life for Children è determinata a cambiare questo stato di cose e crediamo che un 

mondo emancipato da povertà e violenza sia possibile. I nostri progetti hanno l’obiettivo 

di contrastare il ciclo della povertà infantile, favorendo un completo processo scolastico ed 

educativo di qualità. Crediamo nell’esempio dei buoni maestri che, adeguatamente prepa-

rati, sanno intervenire in ambienti ad elevata complessità. Lavoriamo al fianco di bambini che 

vivono condizioni di estremo degrado e supportando tutte quelle realtà locali che si fanno 

portatrici di un ruolo educativo positivo.

In un’ottica cooperativa lavoriamo per il pieno coinvolgimento della popolazione locale, af-

finché possa accompagnare nel modo migliore, e più sostenibile, la crescita della propria 

comunità e del proprio Paese.

Il limite che determina la soglia della povertà assoluta è un freddo indice economico della 

Banca Mondiale: 1,90 dollari di salario giornaliero. Secondo questo indicatore oggi nel 

mondo sarebbero circa 800 milioni le persone che vivono in povertà assoluta. Tuttavia 

un salario di poco meno di 2 dollari al giorno non rappresenta una condizione accetta-

bile e dignitosa per nessuna persona in alcun Paese.

Per comprendere meglio la portata ed il significato del fenomeno “povertà” basterebbe 

aggiungere appena 10 centesimi di dollaro alla soglia salario minimo: scopriremmo allora im-

mediatamente che sono ben 2 miliardi e mezzo le persone che vivono con meno di 2 dollari 

al giorno. Se alzassimo la soglia del nostro salario minimo di altri 50 centesimi portandola a 

2,50 dollari al giorno arriveremmo a scoprire che sono ben 3 miliardi le persone che vivono 

al di sotto di quella soglia.

Se, addirittura, esagerando, alzassimo il tetto della povertà assoluta a 5 dollari al giorno con-

teremmo ben 4 miliardi di persone in stato di povertà assoluta, ovvero più della metà della 

popolazione mondiale (7 miliardi e 700 milioni di  persone).

La povertà è ben lontana dall’essere sconfitta, ed è con rammarico che constatiamo questa 

penosa verità. Tuttavia, nel nostro lavoro, siamo abituati a lavorare con dati reali, poiché solo 

un dato vero e completo fornisce la misura del problema.

New Life for Children ben conosce le drammatiche conseguenze della povertà e soprattutto 

quanto sia devastante il suo impatto su donne e bambini. Se una famiglia vive in povertà, 

MISSION

GARANTIRE L’ACCESSO EQUO
A UN’EDUCAZIONE DI QUALITÀ
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COMPONENTE ALIMENTARE

 169.478 Pasti completi distribuiti

COMPONENTE DI SOCIALIZZAZIONE

 3.191  Beneficiari hanno partecipato a campagne motivazionali e di sensibilizzazione 

 557  Studenti hanno partecipato a diverse attività sportive

 377  Bambini, adolescenti e donne hanno frequentato un corso 

  di educazione civica e religione

 30  Bambini hanno partecipato ad un laboratorio di calligrafia araba

COMPONENTE D’EMANCIPAZIONE

 1.303  Genitori hanno avuto accesso ad un supporto genitoriale/psicosociale

 170  Beneficiari sono stati formati in ambito agricolo

COMPONENTE SANITARIA

 3.582  Visite mediche realizzate

 3.447  Medicinali su prescrizione medica donati

 1.191  Sedute di Counseling offerte

 132  Screening antimalarici effettuati 

 38  Visite pre- e post- parto realizzate

COMPONENTE EDUCATIVA

 1  Scuola elementare ricostruita dopo il sisma in Nepal

 1.094  Kit didattici distribuiti

 261   Beneficiari del corso d’inglese 

 154  Studenti hanno frequentato corsi pre-universitari

 90  Beneficiari di un corso d’informatica

 53  Borse di studio offerte

 34  Studenti hanno frequentato il corso accademico triennale in Tecniche del Commercio

RISULTATI

ATTIVITÀ SVOLTE E IMPATTO

37% Personale educativo/scolastico

13% Personale di supporto scolastico

3% Costi bancari

3% Formazione pedagogica

17% Alimentazione

7% Personale locale

5% Visite mediche e medicinali

5% Ricostruzione istituto scolastico

1% Utenze e trasporto locale

9% Kit didattici, borse studio, 
 counseling scolastico

DOCENTI ED EDUCATORI 
FORMATI

149
PASTI 

DISTRIBUITI

169.478
VISITE 

MEDICHE

3.582
KIT DIDATTICI
DISTRIBUITI

1.094
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Reportistica
Incontri 

di feedback
Monitoraggio

India

1
Nepal

1
Rep. Dem. del 

Congo

2
Brasile

1
Haiti

1
Israele

1

Il monitoraggio e la valutazione sono processi centrali nella nostra visione operativa e costi-

tuiscono una fase fondamentale del ciclo di vita di un progetto. Si tratta di processi di rileva-

mento, revisione e reporting dell’avanzamento che consentono di raggiungere gli obiettivi 

definiti nel piano di lavoro. Dai dati che emergono da questi processi è possibile verificare la 

qualità degli interventi e la loro ricaduta, in modo da approntare azioni preventive per deter-

minati rischi o correttive di determinate situazioni.

Ogni azione di monitoraggio e valutazione si riferisce ad un piano di progetto, che a sua volta 

fa riferimento ad un’approfondita analisi dei bisogni del contesto.

La nostra organizzazione considera fondamentali i feedback derivati dalle azioni progettuali 

in loco, contemplando anche un possibile dato “negativo” in quanto indica, dal nostro punto 

di vista, un aspetto da migliorare. Nei contesti operativi cui facciamo riferimento, inoltre, è 

fondamentale operare una valutazione costante delle azioni intraprese a causa della forte 

instabilità sociale, dell’aleatorietà delle condizioni di esercizio e, non ultima, dell’imprevedi-

bilità umana.

Nel corso del 2018 sono state svolte le seguenti missioni di monitoraggio:

La misurazione e l’analisi delle prestazioni del singolo progetto avviene ad intervalli regolari 

e si sviluppa con tre tipologie di intervento:

1. Videoconferenze di aggiornamento con il coordinatore locale. La frequenza di questa 

attività varia da giornaliera a mensile a seconda dello stato dell’arte del progetto;

2. Reportistica: report sui dati quantitativi dell’intervento, report narrativi sull’andamento 

delle azioni progettuali e report finanziari sul rapporto preventivo/consuntivo dei costi. 

(La frequenza di questi report va da trimestrale a semestrale a seconda della grandezza 

del progetto);

3. Missioni di monitoraggio in loco: interviste strutturate e non, con personale e beneficiari.

Questo lavoro di monitoraggio continuo fornisce al gruppo di persone che lavora al proget-

to una visione approfondita sulla salute del progetto stesso ed identifica le aree che richie-

dono una maggior attenzione. 

L’attività di monitoraggio e valutazione si sviluppa a partire da un piano di progetto solita-

mente definito con almeno un anno di anticipo che identifica: contesto di intervento, bene-

ficiari diretti e indiretti, obiettivi, attività, risultati attesi, metodologie, azioni e tempistiche, 

ruoli e responsabilità e previsione dei costi.

MONITORAGGIO
& VALUTAZIONE

RELAZIONI UMANE AL SERVIZIO DELLO SVILUPPO

+ + + + +
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SCUOLE 
NEL MONDO

Il fiume modella le sponde,
le sponde guidano il fiume.

GREGORY BATESON



22 23NEW LIFE FOR CHILDREN REPORT PROGETTI 2018

UN PROGRAMMA 
INTERNAZIONALE 
PER L’EDUCAZIONE E LA SCOLARIZZAZIONE

EDUCAZIONE: FATTORE CHIAVE DELLO SVILUPPO

“Scuole nel Mondo” è un programma ideato dalla Fondazione Patrizio Paoletti ed imple-

mentato da New Life for Children, con questa linea di intervento le due organizzazioni pro-

muovono l’istruzione e l’educazione in Paesi in cui povertà, guerre e calamità naturali hanno 

fortemente inibito il naturale sviluppo sociale.

Il programma prevede la creazione delle condizioni essenziali per l’alfabetizzazione infantile, 

per coltivare il benessere dei bambini e favorire l’abbattimento della dispersione scolastica.

Dal 2008, New Life for Children sviluppa questo programma attraverso l’attivazione di pro-

tocolli di intesa, partnership e progetti in paesi con un basso livello di sviluppo umano ed un 

altissimo livello di povertà. La Fondazione Patrizio Paoletti, grazie al lavoro di ricerca svolto in 

oltre 15 anni di attività, fornisce al personale educativo che si avvicina al programma una spe-

cifica formazione pedagogica, utilizzando il metodo pedagogico sviluppato da Patrizio Pao-

letti, ovvero “Pedagogia per il Terzo Millennio”.

Con il Progetto SCUOLE NEL MONDO siamo presenti in otto Paesi:

2 3

1

5

4

6

8

Brasile

3

Nepal

7

R.D. del Congo

4

India

8

7

Perù

2

Turchia/Siria

6

Israele

5

Haiti

1
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Fondazione Patrizio Paoletti è un’organizzazione no profit e un ente di ricerca in ambito neu-

roscientifico, psicologico, pedagogico e didattico. Il suo scopo è promuovere il benessere e 

la pace innovando l’educazione - il più potente mezzo di cambiamento - attraverso la ricerca.

ll suo impegno è realizzare programmi di ricerca sul funzionamento dell’apprendimento per 

promuovere la consapevolezza ed il miglioramento di sé attraverso l’educazione, intesa an-

zitutto come auto-educazione. 

L’educazione è lo strumento privilegiato per valorizzare i potenziali e raggiungere un be-

nessere individuale e collettivo. Connettere i saperi offerti dalla ricerca neuroscientifica e 

psico-pedagogica, significa offrire all’educazione e alla didattica strumenti pratici innovativi 

e più efficaci. 

Su questa base si è strutturata “Pedagogia per il Terzo Millennio”, una metodologia educativa 

che facilita nelle persone la scoperta e l’utilizzo del proprio potenziale di apprendimeneto, 

promuovendo processi di Self-Awareness e Social Awareness. Oggi questa pedagogia a 

base neuroscientifica è applicata dall’Ente nei suoi progetti divulgativi, educativi, scolastici 

e di emergenza sociale rivolti a bambini, insegnanti, famiglie, educatori, professionisti della 

relazione.

FONDAZIONE 
PATRIZIO PAOLETTI 
PER LO SVILUPPO E LA COMUNICAZIONE

LA RICERCA SCIENTIFICA A SUPPORTO
DELL’INTERVENTO SOCIALE
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DONATORI
E PARTNER
Il primo passo verso il cambiamento 

è la consapevolezza. Il secondo passo è
l’accettazione. Il terzo passo è l’azione.

NATHANIEL BRANDEN
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DONATORI

 1.622 LOMBARDIA

 710 LAZIO

 572 EMILIA ROMAGNA

 637 PIEMONTE

 570 VENETO

 467 TOSCANA

 376 SICILIA

 435 PUGLIA
 497 CAMPANIA

 240 LIGURIA

 170 FRIULI VENEZIA GIULIA

 192 MARCHE

 194 SARDEGNA

 121 ABRUZZO

 126 TRENTINO ALTO ADIGE

 155 CALABRIA

 106 UMBRIA

 73 BASILICATA

 40 MOLISE

 19 VALLE D’AOSTA

 31 Non specificato

6,35% Toscana

8,66% Piemonte

1,44% Umbria

2,64% Sardegna

0,26% Valle d’Aosta

5,11% Sicilia

0,47% Non specificato

1,71% Trentino A. A.

5,91% Puglia

1,64% Abruzzo

2,61% Marche Campania 6,76%

 Emilia Romagna 7,77%

 Friuli V. G. 2,31%

 Lazio 9,65%

 Liguria 3,26%

 Lombardia 22,05%

 Veneto 7,75%

 Calabria 2,11%

 Basilicata 0,99%

0,54% Molise
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PARTNER 
LOCALI

Amal for Education
Turchia

Aperion
Nepal

Ordem dos Avogados 
do Brasil 15° Subseçao

Brasile

Associazione 
Patrizio Paoletti Israel

Israele

Fondazione Via Lattea
Haiti

Carmelite Friars of 
St. Therese and St. Albert

India

Groupe Scolaire 
Tshiseleka

Rep. Dem. Congo

Yachay Wasi
Perú

New Life for Children opera con una logica di cooperazione internazionale lavorando esclu-

sivamente con partner locali, curando la crescita e la formazione del personale educativo e 

dei responsabili di progetto, al fine di garantire ai propri progetti una sostenibilità duratura 

nel tempo.
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IL TEAM LOCALE E 
INTERNAZIONALE

La differenza è l’inizio della singergia.

STEPHEN R. COVEY
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TEAM INTERNAZIONALETEAM ITALIA

UFFICIO

Tania De Santis

Amministrazione 
& Contabilità

Antonia Ori

Comunicazione 
ai Sostenitori

Giulia Oliveri

Desk Manager Italia

Daniele Zambelli

Consigliere

Cristina Marsiglia

Supporto Seminario 
Brasile

Marcella Catozza

Supporto Seminario 
Haiti

Iliana Joseph

Mediatrice Culturale 
Haiti

Ludmilla Faioli

Supporto Seminario 
Brasile

Ran Oren

Responsabile 
Israele

Rancy Varghese

Responsabile 
Comunicazione, India

Barbara Monachesi

Responsabile 
Nepal

Praveen Lawrence

Responsabile 
India

Nancy Herrera

Coordinatrice 
& Educatrice, Perù

Nancy Ortiz

Amministratrice 
Perù

Eric Bolasambi

Responsabile 
R.D.C.

John Montalvan

Infermiere 
Perù

DOCENTI SEMINARI

Marco Benini

Pedagogista

Asaf Percia

Pedagogista

Manuela Pirotta

Psicologa 
& Psicoterapeuta

Alessandra Bonessi

Psicologa 
& Psicoterapeuta

CONSIGLIO DIRETTIVO

Marco Benini

Presidente

Sandro Anella

Consigliere

Andrea Carfagna

Vice Presidente

Sebastiano Moneta

Consigliere

Isabella Chiari

Responsabile 
Turchia

Dario Di Gioia

Addetto 
alla sicurezza
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I 4 PILASTRI
La cosa simpatica dell’amore è che 

non lo consumi. Somiglia più ai muscoli: 
più impari ad amare, più riesci ad amare.

CARL WHITAKER
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Per favorire l’alfabetizzazione di bambine e bambini attraverso la riqualificazione di istituti 

scolastici e la formazione di insegnanti locali. In particolare l’alfabetizzazione femminile è per 

noi un fattore chiave di sviluppo, per la sua capacità di ridurre le disparità di genere e stabi-

lizzare i tassi di crescita demografica.

Per ridurre il tasso di mortalità infantile. I nostri presidi sanitari nascono per garantire a bam-

bine e bambini servizi sanitari di base finalizzati alla cura ed alla prevenzione. I presidi sanitari 

operano inoltre per migliorare le condizioni delle donne in gravidanza.

Per arginare denutrizione e malnutrizione. Le conseguenze di un’alimentazione insufficiente, 

sia che si presenti nelle forme più lievi che in quelle più gravi, si traducono in una riduzione 

dei livelli di sviluppo e della capacità di apprendimento del bambino.

Per supportare lo sviluppo locale e sostenere insegnanti ed educatori nella loro professio-

nalità. New Life for Children si serve in questi interventi di “Pedagogia per il Terzo Millennio”, 

un approccio progettuale e pedagogico sviluppato da Fondazione Patrizio Paoletti (ente 

nazionale di ricerca), oggi applicato in Italia ed all’estero in diversi programmi sociali, edu-

cativi e scolastici.

EDUCAZIONE
SALUTE

ALIMENTAZIONE
FORMAZIONE

IL PRIMO PILASTRO

IL TERZO PILASTRO

IL SECONDO PILASTRO

IL QUARTO PILASTRO

IL NOSTRO 
INTERVENTO

1
3

2
4
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FORMAZIONI
Imparare a vivere richiede non solo conoscenze,

ma la trasformazione, nel proprio essere, della 
conoscenza acquisita in sapienza e l’incorporazione 

di questa sapienza per la propria vita.

EDGAR MORIN  
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Gli interventi formativi proposti sono parte fondamentale della progettazione di New Life 

for Children in quanto realizzare un profondo cambiamento nella società significa partire so-

prattutto da quelle che saranno le generazioni chiamate a vivere pienamente la loro vita nel 

prossimo futuro. È dunque evidente in quest’ottica il ruolo chiave della scuola e degli edu-

catori in generale. Non si tratta quindi di aggiungere al percorso scolastico una materia o un 

argomento, ma occorre modificare l’idea stessa di cosa significhi educare, ridefinire contesti 

e contenuti, selezionare e inventare i processi più coerenti con l’obiettivo da raggiungere: 

occorre definire, e provare a costruire nuove competenze per gli educatori.

In quest’ottica gli operatori educativi attivi nei diversi progetti di New Life for Children che 

operano in zone connotate da elevati livelli di povertà strutturale e/o funzionale, sono formati 

attraverso un percorso, che, tenendo in considerazione i bisogni evidenziati dal contesto, 

fornisce loro strumenti pedagogici finalizzati a sollecitare un significativo sviluppo dei po-

tenziali educativi.

CONTENUTO DEGLI 
INTERVENTI FORMATIVI

EDUCARSI PER EDUCARE

GLI OBIETTIVI SPECIFICI DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SONO:

1. Incrementare capacità operativa a livello educativo in contesti a basso livello di alfabe-

tizzazione;

2. Instaurare relazioni significative con beneficiari, colleghi e collaboratori;

3. Contestualizzare e valorizzare le pregresse conoscenze e esperienze pedagogiche.

GLI INTERVENTI PROPOSTI SUPPORTANO GLI EDUCATORI E GLI INSEGNANTI A:

• Migliorare la consapevolezza del proprio ruolo professionale;

• Comprendere come si forma e come agisce il pregiudizio;

• Operare per superare gli ostacoli determinati dai contesti di provenienza;

• Migliorare l’utilizzo dei 5 sensi nella relazione educativa;

• Riconoscere ed utilizzare le differenti tipologie di intelligenza;

• Comprendere i fattori di una buona comunicazione educativa;

• Gestire la frustrazione nella relazione educativa; 

• Apprendere a predisporre l’ambiente fisico come fattore educativo;

• Allineare i propri comportamenti e le proprie emozioni ai propri valori guida;

• Costruire un progetto di vita personale e comunitario;

• Praticare l’ascolto attivo e il linguaggio proattivo.

L’obiettivo delle formazioni internazionali 
è fornire è fornire strumenti per operare 
in contesti di grave disagio, elevata 
marginalità sociale e povertà severa.
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Le attività formative facilitano e sostengono l’educatore/insegnante/operatore sociale nello 

sviluppo e nel potenziamento delle principali competenze educative e professionali che gli 

sono richieste dall’operatività quotidiana, potenziandone soprattutto il ruolo e le responsa-

bilità, innalzando le sue capacità relazionali, nonché progettuali e didattiche. Al termine del 

ciclo di lavoro previsto, gli operatori coinvolti avranno incrementato gli strumenti educativi a 

loro disposizione nella sfera professionale, individuale e di gruppo migliorando sensibilmen-

te il proprio orientamento personale e la comprensione dei processi delle varie fasi dei cicli 

alla base del percorso educativo: osservazione (raccolgo dati), mediazione (creo relazione), 

traslazione (trasferisco contenuti/emozioni/valori) e normalizzazione (nuova narrazione de-

gli eventi).

In Israele siamo presenti con un’attività di supervisione psicopedagogica per il progetto 

Ragazzi della Luce, che ha l’obiettivo di supportare lo sviluppo di ragazzi a forte rischio di 

marginalità sociale appartenenti ai diversi gruppi etnici presenti sul territorio: ebrei, arabi, 

yemeniti. Il progetto ha, inoltre, la finalità di educare al dialogo e alla convivenza.

IMPATTO OTTENUTO

NUMERO BENEFICIARI

COMPETENZE IN USCITA

47% 70 docenti ed educatori scolastici 
 ad Haiti

47% 23 docenti ed educatori scolastici 
 in Brasile

38% 56 docenti ed educatori scolastici 
 in India

BENEFICIARI DELLA FORMAZIONE

DOCENTI 
E/O EDUCATORI

149
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PROGETTI
INTERNAZIONALI

Essere liberi non significa solo sbarazzarsi 
delle proprie catene, ma vivere in un modo 
che rispetta e valorizza la libertà degli altri.

NELSON MANDELA 
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INDIA
CONTESTO

Secondo paese più popolato al mondo, l’India ha un altissimo tasso di analfabetismo (solo il 

69,3% degli adulti sa leggere e scrivere) e percentuali drammatiche di abbandono scolastico 

nel passaggio da scuola primaria a secondaria: gli studenti che provengono dalle famiglie 

più povere patiscono il peso della propria condizione economica e sociale, non avendo al-

cuna possibilità di accedere all’istruzione secondaria e all’università.

La mancanza di istruzione impedisce loro di aspirare ad un lavoro qualificato, legandoli a filo 

doppio al loro sfruttamento.

Il progetto di New Life for Children è situato nel distretto di Ernakulam, nello stato del Kera-

la, con l’obiettivo di offrire una buona istruzione agli studenti appartenenti ai gruppi sociali 

più emarginati. Gli interventi si rivolgono a 363 ragazzi di età compresa tra 16 e 20 anni che 

frequentano la scuola secondaria superiore presso il Collegio Carmelitano di Chris Cappell.

Nel 2018, il programma di studi offerto al Collegio Chris Cappell ha migliorato i risultati acca-

demici dei 363 adolescenti, spronandoli a proseguire con gli studi accademici e a migliorare 

la loro qualità di vita. Attraverso attività ricreative, artistiche e sportive la coesione sociale tra 

gruppi culturali diversi, presenti nel collegio, è migliorata notevolmente. Inoltre, le sedute 

di Counseling e tutoraggio hanno prestato aiuto agli studenti più in difficoltà, fortificandone 

l’autostima ed elaborando i loro problemi (droga, alcool, famigliari, etc.). Infine, il seminario 

di aggiornamento delle tecniche pedagogiche condotto in favore degli insegnanti ha mi-

gliorato l’efficacia del loro intervento educativo.

OBIETTIVI & RISULTATI

Nel 2018, New Life for Children si è posta come obiettivi per il progetto in India: innalzare il 

livello di istruzione dei beneficiari, favorendo il completamento del ciclo secondario di studi 

e supportando gli studenti meno abbienti con borse di studio, di incrementare la coesione 

sociale tra studenti provenienti da background culturali diversi ed infine di formare docenti 

e educatori sui metodi pedagogici più aggiornati.
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VOCI DAL CAMPO

“Il seminario in India è stato il mio primo intervento formativo all’estero nell’ambito 

del progetto Scuole nel Mondo. Ringrazio davvero New Life for Children per questa 

bellissima opportunità che mi ha arricchito sia umanamente che professionalmente.

Il progetto che ho visitato è un intervento storico di NLC, ed ho quindi avuto la pos-

sibilità di sperimentare i frutti di questa lunga collaborazione, evidenti nella grande 

disponibilità, l’impegno e l’accoglienza sia dei partner locali che degli insegnanti co-

nosciuti durante i tre giorni di seminario. Questo intervento formativo mi ha permesso 

poi di toccare nuovamente con mano la bellezza delle idee della Pedagogia per il 

Terzo Millennio che consentono di andare oltre le differenze individuali e culturali, 

riposizionandoci nella nostra appartenenza all’universale razza umana, favorendo 

la condivisione e la diffusione di valori fondamentali per la crescita, nella pace, delle 

comunità: l’ascolto, la condivisione,  l’importanza dell’educazione intesa come possi-

bilità di far emergere in ciascuno i propri talenti. Nessun intervento, infatti, potrà mai 

essere tanto incisivo quanto quello fatto a favore dell’educazione, in quanto l’unico 

che ci può permettere di assicurare un futuro diverso alle nuove generazioni.

I tre giorni di seminario sono stati tutto questo: una possibilità gioiosa per nutrire la 

parte di noi che sempre desidera crescere per poter a sua volta sostenere il processo 

di miglioramento della comunità e in ultimo della società intera.”

Ilaria Barborini, formatrice

DATI

29% Scuola ed educazione
• Counseling scolastico
• Kit didattici
• Borsa di studio
• Sensibilizzazione scolastica

36% Personale educativo
• Preside
• Insegnanti

35% Personale di supporto scolastico
• Cuoca
• Staff locale

38% Femmine

62% Maschi

25% 18-21 anni 
 Studenti universitari
 /corso ragioneria

75% 16-18 anni 
 Studenti corso 
 pre-università

INDIA

ADOLESCENTI

363
BORSE 

DI STUDIO

50
SEDUTE 

DI COUNSELING

738
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NEPAL
CONTESTO

Il Nepal è caratterizzato da un altissimo tasso di povertà, con un quarto della popolazione 

sotto la soglia nazionale di sussistenza. I servizi sanitari sono insufficienti: la difficoltosa geo-

grafia del paese ha da sempre limitato la loro disponibilità, in particolare nelle zone rurali. Le 

condizioni del paese sono state aggravate dal catastrofico sisma che l’ha colpito il 25 aprile 

del 2015, lasciando sul territorio cicatrici profonde e una difficile ricostruzione. 

Il nostro progetto nel paese aveva lo scopo di garantire l’istruzione dei bambini di Jharlang 

ed il loro sostegno psicologico nel contesto post-sisma. Al momento del terremoto, nel 

villaggio di Jharlang abitavano 825 famiglie: tutte quante hanno perduto la casa, i magazzini 

con le derrate alimentari ed il bestiame (unica risorsa). Tutte le scuole della zona sono state 

rase al suolo e in attesa della ricostruzione le lezioni sono state tenute in strutture precarie. 

Da allora le lezioni sono state tenute in strutture precarie costituite da pali che sorreggevano 

teli di plastica.

OBIETTIVI & RISULTATI

Nel 2018, con l’obiettivo di assicurare l’istruzione di base dei bambini della comunità di Jhar-

lang, gravemente colpita dal sisma del 2015, New Life for Children attraverso l’assunzione di 

staff locale e l’acquisto di materiali nelle zone più colpite dal sisma ha costruito una scuola 

primaria che ospita ogni anno 80 bambini.
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VOCI DAL CAMPO

“Prendere il passaporto e preparare la valigia per partire con i progetti di New life for 

Children come formatrice mi riempie sempre di enorme entusiasmo e gioia. Ho avu-

to la possibilità di partecipare alle missioni, prima in India e poi in Nepal, con inse-

gnanti, educatori, operatori sociali. È in questi momenti particolari che ho incontrato 

un‘umanità ricca di speranza, consapevolezza sociale, visione e grande, grandissima 

capacità di accogliere “lo straniero”.  

In Nepal, dove la gerarchia delle caste sociali è secolare e la gerarchia di genere è 

un implicito sociale, poter incontrare persone, specialmente donne, che stanno pro-

vando a seminare “un altro punto di vista”, che vivono tutti i giorni contribuendo al 

cambiamento non solo mi nutre “egoisticamente” a livello umano, ma mi costringe 

costantemente a cambiare i paradigmi che muovono la mia vita di donna occiden-

tale, europea, che ha avuto accesso ad un percorso educativo di qualità. 

Nelle formazioni pedagogiche quello che avviene è la trasmissione di idee e strumen-

ti che saranno utili per la professione e per i progetti attivi dei partner locali.  Quello 

che si genera sono anche veri e propri “laboratori “di integrazione, di inclusione reci-

proca tra persone che credono profondamente nella mission dei progetti, nell’incon-

tro tra mondi e storie personali diverse. 

La curiosità che ci muove, le idee pedagogiche che si incontrano durante la for-

mazione, le domande che emergono dopo ogni lezione, fanno sì che ognuno di noi 

si alleni ad accogliere il punto di vista dell’altro, provando a creare un linguaggio 

comune nel rispetto delle differenze.  Lo sforzo si vede, si sente, è tangibile. Ed è da 

questo sforzo entusiasta che nasce una sorta di “innamoramento” per ciò che incon-

tri, per chi incontri. Il saluto al termine delle missioni diventa allora una “promessa” 

di praticare il sapere che si è condiviso, di contribuire al miglioramento, di ricordarsi 

che si è inevitabilmente connessi l’uno all’altro e che questo comporta una responsa-

bilità, consapevole, felice.”

Alessia Santinelli, formatrice

100%

Ricostruzione scuola elementare post sisma 2015

BENEFICIARI DIRETTI 
53 bambini tra 6 e 13 anni

58% Femmine

42% Maschi

DATI

NEPAL

BAMBINI 
IN ETÀ SCOLASTICA

80
DOCENTI ED 
EDUCATORI

25
AUMENTO DELLA CAPIENZA 

DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA

+33%
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PERÙ
CONTESTO

Il Perù rimane una delle zone più colpite in Sud America da povertà e indigenza: il paese man-

ca di una visione articolata dello sviluppo locale, dell’organizzazione collettiva, della gestio-

ne delle risorse naturali e delle attività produttive, con conseguenze critiche per l’infanzia.

Nelle Ande e in Amazzonia il 50% dei minori dai 14 ai 17 anni lavora, prevalentemente nell’a-

gricoltura. Nella regione di Loreto, nella quale lavoriamo, le condizioni di vita dei piccoli 

agricoltori sono molto precarie, la popolazione rurale vive il problema della malnutrizione, 

che semina vittime soprattutto tra i più piccoli, impedendo un ricambio generazionale nei 

principali lavori di sussistenza locale.

New Life for Children ha lavorato in questa regione presso le comunità fluviali di Hipólito Una-

nue e Payorote, sul Rio delle Amazzoni. I progetti hanno rivoluzionato positivamente il modo 

di vivere delle due comunità, abbattendo del 100% la mortalità infantile e garantendo a tutti 

i bambini un’istruzione all’avanguardia fino alla fine del ciclo secondario.

OBIETTIVI & RISULTATI

New Life for Children si è posta come obiettivi per il 2018 di migliorare l’offerta educativa 

del programma scolastico per i 243 bambini e adolescenti residenti a Hipólito Unanue e 

Payorote. In aggiunta, abbiamo voluto assicurarci di offrire una copertura sanitaria completa 

per tutti i 512 membri delle due comunità. Alla ricerca di un completo miglioramento della 

qualità di vita dei residenti delle due comunità nella regione di Loreto, ci siamo impegnati a 

contrastare l’emergenza malnutrizione dei bambini sottopeso e malnutriti.

Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti nel 2018, ovvero le condizioni di vita e di sviluppo delle 

due comunità sono notevolmente migliorate, grazie al perfezionamento dell’offerta scolasti-

ca, e non solo. Abbiamo documentato che anche lo stato di salute di entrambe le comunità 

è decisamente migliorato – zero morti infantili e delle neo-mamme al parto, riduzione di 

infezioni da taglio, riduzione di casi di diarrea, congiuntivite e malaria, etc. Inoltre, attraver-

so la fornitura di due pasti al giorno per i 124 bambini ad Hipólito Unanue ed i 119 bambini 

a Payorote, siamo felici di condividere con voi che i casi di bambini denutriti e malnutriti è 

sceso a zero.
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VOCI DAL CAMPO

“Collaborare con New Life for Children in qualità di formatrice è stata tra le esperien-

ze più intense e significative della mia vita professionale. Per 9 anni consecutivi ho 

avuto l’onore di poter seguire i progetti in Perù, collaborando con lo splendido staff 

di New Life for Children. Poter vedere con i miei occhi la crescita umana e sociale dei 

beneficiari del progetto e dell’intera comunità a cui appartenevano è stato davvero 

importante. L’intervento in loco, estremamente accurato e sensibile, ha dapprima 

ripristinato le condizioni di base di salute e alimentazione, e in seguito sviluppato 

assieme alle persone del posto un progetto realmente efficace per l’intera comunità, 

che comprende un sostegno alla scuola, agli insegnanti e ai genitori, mettendo in 

primo piano l’attenzione e la cura per il bambino e la qualità della sua istruzione e 

della sua educazione. 

Tra le moltissime condivisioni toccanti degli insegnanti ed educatori formati, ripor-

to quella di un’operatrice sociale che seguendo il percorso formativo da più di 5 anni 

mi ha detto: «Attraverso questa formazione ho sentito che davate valore alla mia 

persona, al mio essere insegnante. Grazie agli strumenti ricevuti che ho applicato, 

sento che questo valore adesso è in me: lo riconosco e sento la possibilità di fare 

sempre meglio anche in condizioni difficili». 

Fortificare le persone, renderle più consapevoli, più capaci di fare da sé è possibile, 

davvero. New Life for Children è superare i confini, andare oltre il limite di nazionalità, 

cultura, condizioni sociali, per trovarsi in un territorio comune: quello di un’umanità 

capace che guarda con rinnovata fiducia al futuro grazie all’azione comune di cui 

ognuno è partecipe.”

Tania Di Giuseppe, formatrice

BENEFICIARI DIRETTI

UTILIZZO DEI FONDI

16% Over 50

32% 18-50 anni

15% 0-5 anni

37% 6-18 anni

45% Personale educativo
• Assistente educativo
• Referente educativo

14% Personale locale
• Contabile
• Coordinatore

3% Scuola ed educazione
• Borse di studio
• Kit didattici

2% Utenze e trasporto locale
• Trasporto locale
• Internet, telefono

1% Visite mediche e medicinali
• Visite mediche
• Medicine

6% Missioni monitoraggio

7% Costi bancari

22% Alimentazione
2 pasti al giorno per bambini 
a rischio malnutrizione

DATI

PERÙ

VISITE PRE E 
POST PARTO

38
PASTI

93.528
VISITE MEDICHE

2.516
BENEFICIARI

512
ADULTI

243
BAMBINI
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REP. DEM. 
DEL CONGO

CONTESTO

La crisi umanitaria che vive il paese, tra le più gravi e complesse al mondo, rischia di diventa-

re irreversibile, e a trarne vantaggio sono i gruppi di potere: la maggioranza della popolazio-

ne vive in bidonville e quartieri degradati. Kinshasa, capitale e città più popolosa dell’Africa 

Subsahariana, è considerata tra le 50 più pericolose del mondo.

Il tasso di mortalità infantile è elevato, la malnutrizione diffusa, la copertura vaccinale scarsa 

e l’accesso ad acqua potabile difficile. Per dare sostegno primario a bambini e ragazzi ap-

partenenti alle famiglie più povere e analfabete di Kinshasa, New Life for Children ha attivato 

due progetti nella città: quello presso il Groupe Scolaire Tshiseleka (M’Budi) e quello presso 

il Complexe Scolaire Maman Gina Kumbi Kumbi (M’Pila).

Attraverso interventi di tipo scolastico, sanitario e alimentare, New Life for Children garanti-

sce ai bambini beneficiari di frequentare con regolarità la scuola e diventare promotori dello 

sviluppo del loro territorio.

OBIETTIVI & RISULTATI

Nel 2018, New Life for Children si era posta tre obiettivi: il miglioramento dell’offerta formati-

va del programma scolastico della scuola materna e primaria di M’Pila e M’Budi, di garantire 

assistenza sanitaria primaria a tutti i bambini delle due scuole beneficiarie, fornendo facile 

accesso a prevenzione e cura di malattie frequenti e di contrastare l’emergenza malnutrizio-

ne nei bambini (3 - 6 anni) della materna all’interno delle due scuole.

Ad oggi, possiamo constatare che nel 2018 le condizioni di vita e di sviluppo personale dei 

474 bambini beneficiari sono migliorate grazie all’adeguamento e l’arricchimento dell’offerta 

formativa. Inoltre, lo stato di salute degli alunni che frequentano le due scuole beneficiarie è 

notevolmente migliorato grazie alla realizzazione di un programma di medicina preventiva e 

alla fornitura di adeguate quantità di medicinali. Ed infine, abbiamo ottenuto la totale risolu-

zione dei casi di malnutrizione e denutrizione degli alunni più piccoli, grazie all’approvvigio-

namento di un pasto completo nelle mense scolastiche.
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VOCI DAL CAMPO

“Arrivare nella Repubblica Democratica del Congo (R.D.C.) è stata un’emozione uni-

ca: il paesaggio, i profumi, il traffico e la musica in ogni strada ti lasciano una sensa-

zione di libertà incredibile. Come responsabile del progetto RDC ho avuto il piacere 

di scendere a Kinshasa per effettuare una missione di monitoraggio dei due progetti 

presenti sul territorio congolese. Al momento abbiamo due scuole che accolgono 

bambini dai 4 ai 14 anni e due centri medici che si occupano della salute di tutti i 

bambini e ragazzi per l’intero anno scolastico.

Ho avuto il privilegio di visitare due quartieri periferici di Kinshasa e viverne la quoti-

dianità. Il popolo congolese è molto ospitale e molto curioso di conoscere meglio la 

realtà europea; alcuni si avvicinano con sospetto, altri, invece, ti vengono incontro 

a braccia aperte per portarti a conoscere le loro famiglie. Nonostante le difficoltà 

evidenti di un paese in via di sviluppo (strade non asfaltate, mancanza di acqua po-

tabile, sospensione dell’elettricità dopo una certa ora del pomeriggio), con il nostro 

progetto nella R.D.C. ci assicuriamo che all’interno delle due strutture scolastiche vi 

siano tutte le condizioni igienico sanitarie e gli strumenti educativi necessari a dare 

ai bambini una visione più rosea del futuro. Dopo la mia missione sono sempre più 

convinta che la scolarizzazione e l’alfabetizzazione dei bambini nati in paesi come la 

R.D.C. siano gli strumenti più concreti per cambiare il destino di migliaia di bambini, 

e di conseguenza dei loro paesi.”

Giulia Oliveri, desk manager Italia

BENEFICIARI DIRETTI 

17% Personale educativo
• Pedagogisti
• Insegnanti

10% Operatori locali
• Contabile
• Coordinatore

7% Scuola ed educazione
• Borse di studio
• Kit didattici

3% Utenze e trasporto locale
• Trasporto locale
• Telefonia e internet

17% Visite mediche e medicinali

4% Personale di supporto scolastico
• Cuoca

2% Costi bancari

40% Alimentazione
2 pasti al giorno per bambini 
a rischio malnutrizione

54% Femmine

46% Maschi

88% 6-18 anni

12% 3-5 anni

DATI

REP. DEM. DEL CONGO

KIT DIDATTICI

437
VISITE MEDICHE

1.198
SCATOLE 

DI MEDICINALI

3.408
PASTI

17.970
BENEFICIARI

474
BAMBINI

UTILIZZO DEI FONDI
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TURCHIA
/ SIRIA

CONTESTO

In Siria la violenza è dilagata ovunque, raggiungendo case, scuole, ospedali, cliniche, parchi 

giochi e luoghi di preghiera. Quasi 5 milioni di persone sono state costrette a lasciare le 

proprie case e fuggire dal paese: la più grande popolazione di rifugiati per un solo conflitto 

nell’arco di una generazione. La metà di loro sono bambini che hanno dovuto rinunciare alla 

scuola e crescere in fretta. Migliaia di questi bambini sono nati già profughi.

Sede del nostro progetto è Kilis, città turca a 5 km dal confine siriano, dove risiedono 130mila 

rifugiati siriani, di cui solo il 10% ha trovato accoglienza nei campi profughi e di cui il 53% è 

costituito da bambini e ragazzi in età scolastica.

I rifugiati di quest’area appartengono alla fascia più debole di rifugiati: adulti che in Siria 

erano impiegati in lavori di basso profilo, spesso analfabeti, che non permettono ai figli di 

studiare, preferendo impiegarli per garantire la sussistenza della famiglia.

OBIETTIVI & RISULTATI

Nel 2016, New Life for Children, ha iniziato a supportare “Bayt al Amal” un centro educativo 

al confine turco-siriano, con l’obiettivo di garantire ai bambini siriani rifugiati a Kilis il pieno 

accesso all’istruzione e all’apprendimento della lingua e cultura araba.

Attraverso attività artistiche, ricreative e sportive e una rete sociale multiculturale, New Life 

for Children nel 2018 ha consentito a più di 455 bambini di sviluppare un senso di apparte-

nenza al nuovo territorio. Fornendo un centro di accoglienza, abbiamo assicurato a questi 

bambini ed adolescenti un luogo di sviluppo personale, culturale e di tutela dei diritti. Le loro 

condizioni di vita e di sviluppo sono migliorate attraverso un percorso educativo ad ampio 

spettro. Anche la coesione sociale all’interno della comunità siriana è migliorata grazie ad 

attività ricreative, artistiche e sportive. Ad oggi, si può constatare che il livello di integrazione 

delle famiglie siriane nel tessuto sociale turco è incrementato grazie ai servizi e alle attività di 

supporto che sosteniamo nel centro “Bayt al Amal”.
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DATI

VOCI DAL CAMPO

“È fondamentale in questo secolo pensarsi oltre la propria città, Stato e continente. 

Il livello di connessione tra gli abitanti del mondo è sempre più evidente e diretto. Il 

nostro contributo è più che mai necessario.

In un modo o nell’altro dobbiamo partecipare alla vita dell’insieme, e avere l’occa-

sione come didatta di incontrare profughi di guerra siriani mi ha permesso di ricono-

scere nuovamente il valore della vita e sostenerlo.

L’umanità ha bisogno, noi abbiamo bisogno di ricordarci costantemente che possia-

mo risolvere e superare gli ostacoli che incontriamo, che possiamo lanciare il nostro 

cuore oltre l’adesso e trovare soluzioni nella speranza. E la speranza va seminata!  

L’unico modo di farlo è attraverso il lavoro con i bambini: i cambiamenti più impor-

tanti e profondi all’interno di una cultura passano attraverso le nuove generazioni. 

Grazie New Life for Children!”

Stefano Gagliardi, psicolgo

BENEFICIARI DIRETTI

29% Personale di supporto scolastico
• Coordinaatore educativo

1% Scuola ed educazione
• Kit didattici

70% Personale educativo
• Educatori
• Assistente scolastico

1% 17-25 anni

21% 12-16 anni

13% 26-50 anni

65% 5-11 anni

50% Femmine

50% Maschi

dai 5 ai 25 anni

100% Femmine

0% Maschi

dai 26 a più di 50 anni

TURCHIA / SIRIA

BENEFICIARI

455
BAMBINI 

E ADOLESCENTI

204
ADULTI

KIT DIDATTICI

377
PASTI

57.920
CORSI EXTRA 
CURRICULARI

12

UTILIZZO DEI FONDI
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FONDI SPESI
Ciò che è necessario per cambiare una persona

è cambiare la sua consapevolezza di sé.

ABRAHAM MASLOW
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RIPARTIZIONE COSTI 
PER ATTIVITÀ

RIPARTIZIONE COSTI 
PER CAPITOLO DI SPESA

RIPARTIZIONE COSTI 
PER PAESE DI INTERVENTO

2017

2018

17% Alimentazione
2 pasti al giorno per bambini 
a rischio malnutrizione

7% Operatori locali
• Contabile
• Coordinatore

67% Educazione e scuola
• Ricostruzione scuola post sisma
• Kit didattici
• Borsa di studio
• Pedagogisti
• Insegnanti
• Educatori
• Formazione pedagogica
• Sedute di counseling scolastico
• Assistente scolastico
• Cuoca

5% Salute
• Medicine
• Visite mediche

4% Altri costi
• Monitoraggio loco
• Trasporto locale
• Utenze

21% Risorse umane

8% Viaggi e alloggi

68% Attività di progetto in loco

2% Risorse umane (traduttori e sicurezza)

1% Amministrativi e bancari

21% Rep. Dem. del Congo

16% India

12% Turchia / Siria

8% Israele

5% Nepal

6% Brasile

12% Haiti

20 % Perù

21,27% Rep. Dem. del Congo

16,89% India

12,50% Turchia / Siria

5,84% Nepal

5,36% Haiti

1,72% Brasile

1,72% Indonesia

1,72% Israele

32,99% Perù
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DONAZIONE CONTINUATIVA

Il Sostegno Continuativo è un sistema di donazione ricorrente con cui ci permetti di porta-

re avanti progetti di lungo periodo (3/5 anni), trasformando la vita di tanti bambini giorno 

dopo giorno. 

Grazie a questo tipo di sostegno garantiamo la necessaria distribuzione di aiuti alimentari, 

l’assistenza sanitaria e la frequenza scolastica. Questo metodo di donazione ci consente di 

abbattere i costi di gestione (le commissioni bancarie sono più basse), e assicura un soste-

gno stabile e regolare ai nostri bambini.

> Attiva il tuo sostegno online su sostieni.newlifeforchildren.org

> Oppure richiedi il modulo a info@newlifeforchildren.org

> o chiama lo 06/93563790

5 X MILLE

Il 5xMille è uno strumento di cui ogni cittadino dispone per donare un contributo finanziario 

a sostegno delle organizzazioni non-profit. 

Per donare il tuo 5xMille devi inserire il codice fiscale di New Life for Children 97530640586 

nel modulo della Dichiarazione dei redditi (730, Unico) all’interno del riquadro “Scelta per 

la destinazione del cinque per mille dell’Irpef”, nello spazio dedicato al “Sostegno del vo-

lontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di 

promozione sociale”.

COME 
SOSTENERCI

CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE E RACCOLTA FONDI

Supportarci vuol dire molte cose: puoi scegliere di partecipare alle nostre campagne di 

sensibilizzazione e raccogliere fondi per la nostra causa. Facebook ti dà l’opportunità di 

farlo: coinvolgi la tua rete di amici invitandoli a donare secondo le proprie possibilità: Face-

book non trattiene alcuna percentuale dalle somme donate, che saranno quindi indirizzate 

per intero alla nostra Mission.

Per creare una raccolta fondi ti basta andare sulla pagina Facebook di New Life for Children 

e cliccare su “Crea una raccolta fondi”.

EVENTI SOLIDALI

I volontari sono un grande motore per il cambiamento: New Life for Children sostiene tutte 

le persone che desiderano costituire un gruppo locale. Se desideri impegnarti attivamente 

per la promozione dei diritti dell’infanzia puoi attivare un punto informativo nella tua città, o 

raccogliere fondi per noi organizzando un evento solidale.

Contattaci per ricevere il materiale informativo da diffondere sulle nostre attività scrivendo 

a info@newlifeforchildren.org

VOLONTARIATO ONLINE

Il volontariato online permette ad ognuno un impegno flessibile, consentendo di scegliere 

in base al proprio tempo a quali attività aderire. Con il volontariato online è possibile par-

tecipare alle attività di New Life for Children da dove vuoi, con le modalità che preferisci, 

aiutandoci a rendere visibili gli appelli, le notizie e le emergenze dimenticate sui tuoi social 

network o blog.

newlifeforchildren.org
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