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C 

ome presidente della New Life for Children, grazie alle migliaia di persone incon-

trate in questi anni, ho potuto riflettere ed osservare quante sfaccettature può 

assumere la parola cambiamento, che - in definitiva - è il parametro che definisce 

tutto il nostro lavoro.  

Cos’è cambiamento? Provando a dare una risposta concreta, potremmo dire che 

cambiare in meglio significa: portare medici e medicine dove mancano, garantire istruzione 

dove non c’è scuola, combattere la denutrizione dove c’è fame, contrastare povertà, crimi-

nalità e corruzione. Infine, dove ci sono persone che comprendono l’importanza dell’educa-

zione e il ruolo dell’infanzia - ora e nel futuro - è opportuno sostenerle. 

Questa è la nostra missione. 

La missione tuttavia non è tutto, altrettanto importante è il come abbiamo deciso 

di realizzarla. Quando si tratta di cambiare o migliorare le condizioni di una vita si mettono in 

campo attività che hanno l’obiettivo di mutare in meglio un equilibrio sociale ed economico. 

Tuttavia, nonostante le difficili situazioni che affrontiamo ogni giorno, non sempre lavorare 

per il cambiamento tout court significa individuare la strategia migliore. 

Molte esperienze di valore hanno dimostrato che chi vive in uno stato di indi-

genza considera il contatto umano più importante, anche di un pasto o di un tetto… e se si 

chiede a chi il cambiamento l’ha vissuto sulla propria pelle cosa sia stato più importante per 

uscire da uno stato di indigenza, la risposta è “ce l’ho fatta grazie a chi si è preso cura di me 

restituendomi la dignità di esistere”.
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Cura e dignità. Questo è ciò che serve per tornare a sperare.

Non servono quindi le scuole e gli ambulatori? Certo che servono, ma come luo-

go in cui esprimere cura. Un luogo, un progetto è significativo quando lavora in profondità, 

il che significa dedizione, pazienza, negoziazione, conoscenza e comprensione del territorio, 

delle persone, delle loro aspettative, capacità e possibilità.

Prendersi cura di sé stessi e degli altri è la versione radicale, radicata e aggiornata 

del cambiamento. Per questo, durante questo anno, abbiamo voluto lavorare strutturando 

interventi ben definiti con un impatto diretto su comunità altrettanto definite e ben conosciu-

te, i cui i risultati in termine di benessere si possano vedere a breve termine.

Questo 2019 è stato un anno particolarmente ricco di esperienze in cui sono 

state necessarie decisioni importanti; impegnative sono state anche le condizioni operative 

con cui ci siamo confrontati, poiché molti Paesi hanno vissuto momenti di profonda crisi, di 

protesta e conflitto. È il caso di Haiti, del Libano e del confine turco-siriano. Di fronte a que-

ste situazioni siamo stati obbligati a fermarci: continuare avrebbe messo a repentaglio sia la 

sicurezza dei beneficiari che la nostra.

Tuttavia una prima forte risposta alla complessità crescente di questo 2019 l’ab-

biamo data con la realizzazione del Bando Scuole nel Mondo, un’opportunità che abbiamo 

voluto offrire a tutte quelle realtà medio-piccole che operano per migliorare la scuola. Il ban-

do quest’anno è stato dedicato ai Paesi dell’Africa Orientale.  

La risposta al bando, che prevedeva l’apertura ed il finanziamento di un nuo-

vo progetto scolastico, è stata straordinaria. Più di 80 scuole, ONG, associazioni - dal Bot-

swana al Kenya, dallo Zimbawe allo Zambia, dalla Tanzania all’Etiopia - hanno presentato i 

loro progetti. Sono stati momenti di grande emozione e profondità. Dopo un attento lavo-

ro di approfondimento e perfezionamento delle proposte è nato così un nuovo progetto 

Scuole nel Mondo - Kenya, di cui siamo molto orgogliosi.
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Altre attività importanti in questo 2019 sono stati gli studi di fattibilità per aprire 

nuovi progetti, attività al momento sospesa per la drammatica pandemia da Covid-19, i cui 

effetti sul piano della nostra progettualità sono ancora in via di definizione.

Per concludere torniamo alla domanda iniziale, l’origine ed il fine del nostro lavo-

ro: cosa significa lavorare per il cambiamento oggi?

In questo difficililssimo momento storico, parafrasando Thomas More ci auguria-

mo di avere la forza di cambiare le cose che possiamo cambiare, di poter avere la pazienza 

di accogliere e comprendere le cose che non possiamo ancora cambiare, di poter avere 

soprattutto l’intelligenza di saperle distinguere.

In questo spazio che sta tra il possibile e il non ancora possibile si svolge tutto il 

nostro lavoro.

Con questo augurio presentiamo il lavoro svolto in questo importante 2019 grazie 

all’impegno di una comunità che ruota, sostiene e costituisce la nostra New Life for Children

Grazie.

Sempre.

Marco Benini

Presidente New Life for Children
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MISSION 
& RISULTATI

Qual è la vera vittoria, quella che fa battere 
le mani o i cuori?

PIER PAOLO PASOLINI
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La povertà nasce e prospera in contesti caratterizzati da scarsissimo sviluppo economico, 

emarginazione sociale e degrado, limitando le opportunità di godere 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: conoscere il tempo di esposi-

zione alle principali condizioni di povertà permette di comprendere 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 vulnera-

bilità quotidiana. Queste condizioni 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 che colpisce la vita di un numero inim-

maginabile di bambini, giovani e famiglie e che è presente in ogni regione del pia-

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

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

povere o poverissime. In questi luoghi le persone vivono molto al di sotto di quella che po-

tremmo considerare dignità umana.

Slum, township, favelas, contesti rurali, periferie urbane, grandi agglomerati urbani, territori 

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 affrontano:

1. Difficoltà di approvvigionamento di acqua potabile;

2. Scarso o nessun accesso a servizi igienici;

3. Scarso o nessun accesso a servizi sanitari;

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

5. Scarsissima qualità delle abitazioni;

6. Altissimi livelli di disoccupazione;

7. Alti livelli di violenza e, nello specifico, di violenza contro le donne;

8. Altissimi problemi di sovrappopolamento;

9. Frequenti contatti, se non convivenza forzata, con organizzazioni dedite al traffico 

di esseri umani, di stupefacenti ed armi;

10. Assenza di diritti civili e umani.

POVERTÀ ED 
EMARGINAZIONE

TERRITORI E POPOLAZIONI VULNERABILI
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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, 

significa che giovani e bambini 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 le 

persone possano emanciparsi da povertà e violenza. I nostri progetti hanno l’obiettivo 

di favorire un completo processo scolastico ed educativo, quindi allo stesso tempo di 

contrastare il ciclo della povertà infantile. Crediamo nell’esempio dei buoni maestri che, 

adeguatamente preparati, sanno intervenire in ambienti ad elevata complessità. Lavoriamo 

al fianco di bambini che vivono condizioni di estremo degrado e supportiamo tutte quelle 

realtà locali che si fanno portatrici di un ruolo educativo.

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

finché possa accompagnare nel modo migliore la crescita della propria comunità e del pro-

prio Paese.

L’ indice che solitamente si utilizza per determinare la soglia della povertà assoluta è un 

indicatore economico fornito dalla Banca Mondiale: 1,90 dollari di salario giornaliero. 

Secondo questo indicatore oggi nel mondo sarebbero 800 milioni le persone che 

vivono in povertà assoluta.

Tuttavia un salario di 1,90 dollari per noi non può rappresentare un limite minimo accettabile 

e dignitoso per nessuna persona in alcun Paese. Per comprendere meglio la portata ed il 

significato del fenomeno “povertà” basterebbe aggiungere appena 10 centesimi di dolla-

ro alla soglia salario minimo: scopriremmo allora immediatamente 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 alzassimo il tetto della povertà assoluta a 5 dollari al giorno conteremmo ben 

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

mondiale (7 miliardi e 700 milioni di  persone).

Per dare un’idea di cosa si possa comprare con 5 dollari in un Paese come il Kenya lo abbia-

mo chiesto ai nostri operatori.

Ecco quanto 5 dollari garantiscono giornalmente ad una famiglia:

• 4 manghi

• oppure qualche ciuffo di insalata e un paio di frutti

• oppure due paia di mazzi di spinaci e qualche altra verdura

Si capisce che la povertà è ben lontana dall’essere sconfitta, ed è con rammarico che consta-

tiamo questa realtà. Tuttavia, nel nostro lavoro, siamo abituati a lavorare con dati reali, poiché 

solo un dato vero e completo fornisce la misura del problema.

MISSION

GARANTIRE L’ACCESSO EQUO

AD UN’EDUCAZIONE DI QUALITÀ
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RISULTATI
ATTIVITÀ SVOLTE E IMPATTO

PASTI 
DISTRIBUITI

44.040
VISITE 

MEDICHE

549
BENEFICIARI CHE HANNO AVUTO ACCESSO A 

SUPPORTO SCOLASTICO E ATTIVITÀ EDUCATIVE

672

KIT DIDATTICI
DISTRIBUITI

509
BENEFICIARI 

CHE HANNO FREQUENTATO 
CORSI PROFESSIONALIZZANTI

108
BENEFICIARI

CHE HANNO FREQUENTATO 
SCUOLE SUPERIORI

207

DOCENTI 
ED EDUCATORI 

FORMATI

72
BENEFICIARI CHE 

HANNO AVUTO ACCESSO 
AD UN CORSO DI LINGUA

483
BENEFICIARI 

CHE HANNO PARTECIPATO 
A LABORATORI DI INFORMATICA

53

BENEFICIARI DIRETTI
2.248

BORSE DI STUDIO
34

BENEFICIARI INDIRETTI
6.984
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Il monitoraggio e la valutazione sono processi centrali nella nostra visione operativa e costi-

tuiscono sia la fase finale che il ciclo di vita di un progetto. Si tratta di analisi di rilevamento, 

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 quali-

tà degli interventi e la loro ricaduta, in modo da approntare azioni preventive per determi-

nati 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 pun-

to di vista, il punto in cui 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.

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 e qualitativi dell’intervento, report narrativi 

sull’andamento delle azioni progettuali e report finanziari sul rapporto preventivo/con-

suntivo 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, obietti-

vi, beneficiari diretti e indiretti, attività, risultati attesi, metodologie, azioni e tempistiche, ruoli 

e responsabilità e previsione dei costi.

Nel corso del 2019 sono state svolte 11 missioni estere finalizzate al monitoraggio, alla 

formazione e all’analisi di fattibilità in nuovi territori di intervento:

La missione sul territorio di Haiti è stata annullata per disordini sociali, una situazione com-

plessa che si sta protraendo anche in questi primi sei mesi del 2020.

Anche la missione sul territorio libanese è stata fortemente condizionata da proteste di piaz-

za, per lo più pacifiche, che hanno bloccato il Paese. Nel momento della scrittura di questo 

report, dopo più di sei mesi, la coda lunga delle proteste è ancora attiva.

MONITORAGGIO
& VALUTAZIONE

RELAZIONI UMANE AL SERVIZIO DELLO SVILUPPO

India

Nepal

2 1 1 1

1

Brasile Israele Libano

+

+

+ + +

Rep. Dem. del 

Congo

21 1 1
Territori 

Palestinesi 
occupati

TurchiaKenya

+ + +
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New Life for Children svolge missioni estere temporanee (durata che può andare da pochi 

giorni ad alcune settimane) con le funzioni di:

• Analisi di fattibilità

• Monitoraggio

• Formazione

Lo svolgimento dei progetti in loco è affidato esclusivamente a personale locale. Durante le 

missioni estere la tutela del personale espatriato ha la priorità su ogni altra attività.

Per quanto sia complesso e difficile fornire indicazioni inerenti ai numerosi contesti in cui 

opera New Life for Children, l’organizzazione ha ritenuto di dover assegnare ai propri opera-

tori precise indicazioni di comportamento di ordine preventivo e per la gestione di eventuali 

criticità ed emergenze.

Monitoraggio e Assessment

Gli operatori incaricati per le missioni estere sono sottoposti a monitoraggio e formazione 

nella modalità one-to-one. La missione viene annullata in caso di presenza di particolari con-

dizioni critiche sul territorio di riferimento (crisi politche, sommosse sociali, etc.), o per la 

mancanza dei criteri di sicurezza minimi da noi stabiliti (mancanza di collegamenti sicuri tra 

due destinazioni, indisponibilità dei referenti locali, etc.).

Ogni missione viene autorizzata solamente in seguito ad un Risk Assessment, ovvero una ri-

cerca ad ampio spettro che coinvolge il servizio dell’Unità di Crisi della Farnesina, la nostra 

rete territoriale (partner, istituzioni e colleghi presenti sul campo) ed - in determinati casi - 

prevede il contatto diretto preliminare ed in loco con le Ambasciate italiane di riferimento.

Le missioni estere vengono comunicate preventivamente al Ministero degli Affari Esteri (Far-

nesina) attraverso il sistema di tracciabilità del Ministero (sezione attività umanitarie e di co-

operazione). Per i Paesi particolarmente a rischio vengono attivati i contatti con l’Ambasciata 

italiana in loco o con il consolato di riferimento, mettendo in campo, in alcuni casi, anche 

procedure di tracciamento e feedback.

Gli interventi all’estero hanno un periodo di preparazione di almeno tre mesi, non prevedono 

la presenza di volontari e vengono autorizzati solo in presenza delle necessarie condizioni di 

sicurezza, tra cui:

• Definizione dei riferimenti territoriali;

• Definizione dei mezzi di comunicazione e delle cadenze di aggiornamento con la sede 

italiana;

• Definizione di ogni spostamento e dei relativi accompagnatori;

• Definizione dei luoghi di residenza;

• Definizione delle attività di ogni giornata e degli attori coinvolti;

• Definizione di adeguati momenti di riposo o di ripresa.

Ogni operatore in trasferta gode di una coerente copertura assicurativa che comprende: 

polizza vita, malattia, infortunio, responsabilità civile, emergenza sanitaria e rimpatrio.

Lo staff impiegato per le missioni estere è coinvolto nell’analisi dei rischi di una data missio-

ne (fossero anche solamente quelli relativi ad una corretta alimentazione o all’esposizione a 

temperature elevate) e può avvalersi del diritto al ritiro in ogni momento.

IN COSA CONSISTE  
IL RISK ASSESSMENT:

Situazione politica Lingue, usi, costumi, religioni

Geografia 
e condizioni climatiche

Copertura telefonica, voltaggio e tipo di prese, 
valuta ufficiale e tasso di cambio

SICUREZZA 
DEL PERSONALE 
ESPATRIATO

MISSIONI ESTERE: PRIORITÀ E PREVENZIONE
Affidabilità generale di ospedali, forze di sicurezza, trasporti pubblici, 
in termini di corruzione, violenza, competenza e capacità

Livello di accettazione e/o rispetto della propria attività lavorativa, 
razza, religione, sesso e orientamento sessuale
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SCUOLE 
NEL MONDO

Il distacco dalla scuola fu una grande amarezza.
Amavo molto la lettura e ogni pagina 

di libro era come una rivelazione per me.
Avevo sete di quelle rivelazioni.

GIUSEPPE DI VITTORIO
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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 implemen-

tato da New Life for Children. I due Enti con questa linea di intervento promuovono l’istruzio-

ne e l’educazione in zone 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 questi interventi attraverso l’attivazione di protocolli 

di intesa, partnership e progetti in territori con un basso livello di sviluppo umano ed un altis-

simo livello di povertà. Dal 2019 sono attivi anche protocolli sperimentali in Italia.

La Fondazione Patrizio Paoletti, grazie al lavoro di ricerca svolto in oltre 15 anni di attività, 

fornisce al personale la necessaria formazione pedagogica, secondo le linee guida di “Peda-

gogia per il Terzo Millennio”.

Nel 2019 con il Progetto SCUOLE NEL MONDO siamo presenti in nove Paesi:

4

2

1

6

5

3

7

9

Brasile

2

Nepal

8

R.D. del Congo

3

India

9

8

Kenya

4

Turchia/Siria

7

Israele

6

Haiti

1

5
Territori 

Palestinesi 
occupati
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Fondazione Patrizio Paoletti1 è un’organizzazione no profit e un ente di ricerca in ambito 

neuroscientifico, psicologico, pedagogico e didattico. Il suo scopo è promuovere il benes-

sere e la pace attraverso l’educazione e la ricerca.

ll suo impegno è realizzare programmi di ricerca sull’apprendimento, il miglioramento con-

tinuo e l’educazione permanente, strumenti privilegiati per valorizzare i propri potenziali e 

perseguire un maggior benessere individuale e collettivo.

“Ogni uomo è un educatore” è il messaggio chiave della Fondazione, è un concetto mutua-

to dalle neuroscienze e reso pratico e concreto richiamo di responsabilità per l’individuo e 

l’intera collettività: ogni piccola azione che compiamo è infatti esempio per gli altri e fattore 

di cambiamento per noi stessi e la società. 

Per la Fondazione il futuro possibile è quello costruito da persone consapevoli che mettono 

in gioco ogni giorno, nella loro vita personale e professionale, la loro parte migliore.

1

Ente iscritto all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Ente accreditato e qualifi cato presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la formazione e 
l’aggiornamento pedagogico degli insegnanti della scuola dell’obbligo in Italia.

Ente certificato ISO 9001:2008 per la progettazione ed erogazione di percorsi di formazione continua e professio-
nale in ambito educativo, pedagogico, relazionale e scolastico. Consulta il documento di certificazione.

Ente riconosciuto dal Consiglio Nazionale Ordine degli Assistenti Sociali (CNOAS)

Medaglia d’argento della Presidenza della Repubblica, concessa alla Fondazione Paoletti per la campagna di sensi-
bilizzazione Carovana del Cuore.

FONDAZIONE 
PATRIZIO PAOLETTI 
PER LO SVILUPPO E LA COMUNICAZIONE

LA RICERCA SCIENTIFICA A SUPPORTO
DELL’INTERVENTO SOCIALE
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DONATORI
E PARTNER
L’umano arriva dove arriva l’amore;

non ha confini se non quelli che gli diamo.

ITALO CALVINO
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DONATORI

 1.544 LOMBARDIA

 628 LAZIO

 545 EMILIA ROMAGNA

 610 PIEMONTE

 514 VENETO

 483 TOSCANA

 371 SICILIA

 424 PUGLIA
 483 CAMPANIA

 237 LIGURIA

 165 FRIULI VENEZIA GIULIA

 172 MARCHE

 196 SARDEGNA

 545 ABRUZZO

 115 TRENTINO ALTO ADIGE

 139 CALABRIA

 103 UMBRIA

 66 BASILICATA

 45 MOLISE

 12 VALLE D’AOSTA

 30 Non specificato

3,38% Liguria

6,88% Campania

22,01% Lombardia

8,95% Lazio

7,77% Emilia Romagna

2,35% Friuli V. G. 

1,91% Abruzzo

0,44% Non specificato

0,94% Basilicata Valle d’Aosta 0,17%

 Umbria 1,47%

 Trentino A. A. 1,64%

 Toscana 6,88%

 Sicilia 5,29%

 Sardegna 2,79%

 Piemonte 8,69%

 Molise 0,64%

 Puglia 6,04%

 Marche 2,45%

 Veneto 7,33%

1,98% Calabria

1,14%
0-16 anni

6,16%
16-32 anni

23,97%
32-48 anni

45,43%
48-64 anni

13,24%
64-80 anni

10,05%
80-96 anni

2019 7.016 donazioni (29%)

2018 7.357 donazioni (30%)

2017 9.767 donazioni (40%)

PER ANNO PER ETÀ

PER REGIONE (PERCENTUALE)PER REGIONE
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PARTNER 
INTERNAZIONALI

Poscris
Brasile

Al Nayzak
Territori Palestinesi 

Occupati

Amal for Education
Turchia/Siria

Apeiron - Nepal
Nepal

Sominerec
Kenya

Fondazione Via Lattea
Haiti

Carmelite Friars of 
St. Therese and St. Albert

India

Groupe
Scolaire 

Tshiseleka
Rep. Dem. Congo

Associazione 
Patrizio Paoletti Israel

Israele
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IL TEAM
Non il piacere, non la gloria, non il potere:

la libertà, unicamente la libertà. 

FERNANDO PESSOA
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TEAM ITALIA
UFFICIO

Tania De Santis

Amministrazione 
& Contabilità

CONSIGLIO DIRETTIVO

Marco Benini

Presidente

Sandro Anella

Consigliere

Andrea Carfagna

Vice Presidente

Sebastiano Moneta

Consigliere

Federica Moauro

Coordinamento 
progetti e fund raising 
istituzionale

Antonia Ori

Comunicazione 
ai Sostenitori

Giulia Oliveri

Coordinamento 
progetti

Daniele Zambelli

Consigliere

Dario Di Gioia

Global Risk Adviser 
and Trainer

Marco Benini

Pedagogista

Territori Palestinesi 
Occupati

Antonella Selvaggio

Psicologa 
e Psicoterapeuta

Israele

Stefano Gagliardi

Psicologo 
e Psicoterapeuta

Turchia / Siria

DOCENTI SEMINARI INTERNAZIONALI

Ilaria Barborini

Formatrice 
di ambito educativo

India

Alessia Santinelli

Formatrice 
di ambito educativo

Nepal

Luca Cerrao

Artista 
arteterapeuta

Brasile
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TEAM INTERNAZIONALE
Ana Carolina 
Siqueira de Azevedo

Coordinatrice 
attività Brasile

Jacob Robin

Responsabile 
progetto India

Paulo Ferreira

Responsabile 
progetto Brasile

Rancy Varghese

Responsabile 
Comunicazioni 
progetto India

Uri Rimon

Responsabile 
Israele

Poonam Gurung

Coordinatore 
progetto Nepal

Mary Muthoni Wairia

Responsabile 
progetto Kenya

Barbara Monachesi

Responsabile 
progetto Nepal

Massimiliano Gattei

Cooperatore 
internazionale

Eric Bolasambi

Responsabile 
Rep. Dem. Congo

Isabella Chiari

Responsabile 
progetto Turchia

Zakaria Abdel Kader

Italiano - Arabo

Turchia/Siria

John Ghale

Italiano - Nepali

Nepal

Asaf Percia

Italiano - Ebraico

Israele

INTERPRETI

Loai Khalil Ibrahim

Italiano - Arabo

Territori Palestinesi 
Occupati

Arlene Souza 
dos Santos Bisanti

Italiano - Protoghese 
brasiliano

Brasile
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I 4 PILASTRI
Tutti abbiamo una ferita segreta

per riscattare la quale combattiamo.

ITALO CALVINO
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Favorire l’alfabetizzazione di bambine e bambini attraverso la riqualificazione di istituti scola-

stici 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 stabilizzare 

i tassi di crescita demografica.

Ridurre il tasso di mortalità infantile. I nostri presidi sanitari nascono per garantire a bambine 

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

rano inoltre per migliorare le condizioni delle donne in gravidanza.

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.

Supportare lo sviluppo locale e sostenere insegnanti ed educatori nella loro professionalità. 

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

approccio progettuale e pedagogico sviluppato dalla Fondazione Patrizio Paoletti (ente na-

zionale di ricerca), oggi applicato in Italia ed all’estero in diversi programmi sociali, educativi 

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
INTERNAZIONALI

Il grado di libertà di un uomo
si misura dall’intensità dei suoi sogni.

ALDA MERINI
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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 sono 

formati attraverso un percorso che, tenendo in considerazione i bisogni evidenziati dal con-

testo, fornisce loro strumenti pedagogici finalizzati a sollecitare un significativo sviluppo dei 

potenziali educativi.

EDUCARE 
IN CONTESTI LIMITE

EDUCARSI PER EDUCARE

GLI OBIETTIVI SPECIFICI DELLE ATTIVITÀ DI TRAINING SONO:

1. Incrementare la capacità educativa in contesti a basso livello di alfabetizzazione;

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

3. Contestualizzare e valorizzare le pregresse conoscenze 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;

• Superare gli ostacoli determinati dai contesti di provenienza;

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

• Riconoscere ed utilizzare le differenti tipologie di intelligenze;

• Comprendere i fattori di una buona comunicazione educativa;

• Gestire la frustrazione; 

• 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 generale del percorso è 
fornire strumenti per operare in contesti 
di grave disagio, elevata marginalità 
sociale e povertà severa.
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DOVE

3

4

1

5

2

6

2

Turchia/Siria

6

India

5

Nepal

1

Brasile

4

Israele

3
Territori 

Palestinesi 
occupati

Gli interventi formativi di questo 2019 sono stati particolarmente impegnativi in quanto di-

slocati su 6 Nazioni differenti.

Tutti gli interventi sono stati preparati mediante un percorso di raccolta delle esigenze for-

mative degli educatori ed insegnanti locali, un processo che ha coinvolto non solo i docenti 

ma anche i coordinatori locali e gli interpreti che ci hanno accompagnato.

Ogni intervento viene realizzato in lingua locale. Nel 2019 abbiamo svolto lezione in nepale-

se, inglese, portoghese (brasiliano), arabo ed ebraico.
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Le attività formative hanno facilitato e sostenuto l’educatore/insegnante/operatore socia-

le nello sviluppo e nel potenziamento delle principali competenze educative e professio-

nali che gli sono richieste dall’operatività quotidiana, potenziandone sopratutto il ruolo e 

le responsabilità, innalzando le sue capacità relazionali, nonché progettuali e didattiche. Al 

termine del ciclo di lavoro previsto gli operatori coinvolti hanno incrementato gli strumenti 

educativi a loro disposizione nella sfera professionale, individuale e di gruppo migliorando 

sensibilmente il proprio orientamento personale e la comprensione dei processi delle varie 

fasi del percorso educativo.

IMPATTO OTTENUTO

EDUCATORI 
E DOCENTI FORMATI

COMPETENZE IN USCITA

17% Israele

21% Palestina

37% Nepal

25% Brasile

BENEFICIARI DELLA FORMAZIONE

DOCENTI 
E/O EDUCATORI

87
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PROGETTI
INTERNAZIONALI

Nulla si edifica sulla pietra,
tutto sulla sabbia,

ma noi dobbiamo edificare
come se la sabbia fosse pietra.

JORGE LUIS BORGES
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BRASILE
CONTESTO

La favela di Malvinas è situata nella città di Macaè, nello Stato di Rio de Janeiro e concentra 

povertà, criminalità, traffico di droga, prostituzione, abitazioni fatiscenti e assenza di infra-

strutture. Le favelas di Rio de Janeiro continuano ad essere oggetto di mira della polizia 

locale che, solo nel primo trimestre del 2019, ha eseguito 434 omicidi durante le operazioni 

di arresto di narcotrafficanti, colpendo anche civili innocenti. Oltre la guerra al narcotraffico, 

tra le cause della violenza risultano gli atti brutali delle bande locali e la diffusione di armi da 

fuoco. In Brasile il tasso di omicidi è 26,7, sette volte superiore alla media OCSE (pari a 3,7). 

I bambini sono vittime di un sistema pericoloso che li espone continuamente a traumi e vio-

lenza. Gli studi sul campo dimostrano che le motivazioni che spingono questi bambini verso 

la strada sono principalmente tre: la condizione familiare, la carenza di risorse economiche e 

la mancanza di fiducia in sé stessi.

OBIETTIVI

Potenziare il sistema di protezione e cura rivolto ai minori a rischio e le loro famiglie nella 

favela di Malvinas attraverso azioni psico-socio-educative realizzate nel Centro Diurno della 

comunità.

STRATEGIA DI INTERVENTO

Il progetto interviene nel Centro Diurno della favela Malvinas e offre ambienti sicuri in cui 

accogliere i minori più a rischio realizzando attività ricreative e di scolarizzazione, in partico-

lare: attività educative, corsi di capoeira, supporto ai compiti, corsi di artigianato e danza. 

Grazie all’expertise di New Life for Children in campo socio-educativo, è possibile potenziare 

la qualità dell’intervento nel centro e condurre attività di prevenzione e cura attraverso la 

formazione agli operatori locali, l’analisi dei bisogni educativi dei minori e la supervisione dei 

casi vulnerabili.
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“Ci sono viaggi che fai perché devi, ci sono viaggi che intraprendi per semplice svago, 
per rilassarti. Poi ci sono i Viaggi, quelli che ti lasciano un segno indelebile perché toc-
cano una parte molto intima del nostro essere, perché ti scuotono fino al midollo solle-
citando domande di natura esistenziale molto profonde sul perché le cose accadono e 
sul come accadono.
A circa un’ora di macchina da Rio de Janeiro esiste un luogo dove alcune persone sem-
plici e concrete impiegano il proprio tempo e la propria energia per aiutare bambini che 
pare abbiano un destino segnato, un destino che riflette degrado, delinquenza, incuria. 
A circa un’ora di macchina da Rio de Janeiro puoi incontrare bambini che, pur non aven-
do nulla (letteralmente) ti regalano dei sorrisi che ti sciolgono il cuore e ti ricordano, con 
la forza di uno schiaffo, l’importanza di riflettere sulle priorità personali e di quelle del 
genere umano.
A circa un’ora di macchina da Rio de Janeiro, guardando l’oceano, potresti desiderare 
una vita migliore per queste creature che nonostante tutte le privazioni e gli stenti dimo-
strano un profondo senso di gratitudine e di gioia nei confronti della vita. A circa un’ora 
di macchina da Rio de Janeiro c’è un luogo che non vorresti mai lasciare.”

Luca Cerrao, arte terapeuta

BRASILE

66% 6-10 anni 
44% maschi
56% femmine

34% 11-15 anni 
41% maschi
59% femmine

17% Personale locale
• Direttore centro
• Responsabile progetto
• Contabile

6% Utenze e trasporto locale
• Internet
• Cancelleria
• Tasse locali

9% Supporto psicologico
• Psicologo

4% Alimentazione
• Pasti giornalieri

26% Missioni monitoraggio e formazione

38% Personale educativo e di supporto
• Insegnanti
• Educatori
• Addetti mensa
• Addetti pulizie
• Segretaria

VOCI DAL CAMPO

RILEVANZA DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI

PARTNER

ATTIVITÀ REALIZZATE

BENEFICIARI DIRETTI

Poscris 
Podemos Ser Criancas 

Saudaveis

BAMBINI 
HANNO PARTECIPATO 

ALLE LEZIONI DI DANZA

24

PASTI GIORNALIERI 
DISTRIBUITI

37.440

BAMBINI 
HANNO PARTECIPATO 

ALLE LEZIONI DI CAPOEIRA

16

EDUCATORI 
HANNO PARTECIPATO 

AL CORSO DI FORMAZIONE 
PEDAGOGICA

22

BAMBINI HANNO SEGUITO 
LEZIONI DI MATEMATICA, 
BIOLOGIA E PORTOGHESE

100

BAMBINI 
HANNO PARTECIPATO 

ALLE LEZIONI DI SPORT

25

INCONTRI 
DI SENSIBILIZZAZIONE 

SULLA DROGA 

4

BAMBINI 
HANNO PARTECIPATO 

AL CORSO DI ARTIGIANATO

25
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HAITI
CONTESTO

Con una popolazione di oltre 10,5 milioni di abitanti, Haiti è il Paese più povero delle Ameri-

che. Il terremoto del 2010 causò oltre 230mila morti e più di 1 milione di sfollati interni po-

nendo il paese in gravi condizioni socio-economiche. Attualmente fa parte dei paesi a basso 

sviluppo umano ed è al 167° posto su 189 stati. Dal 2010 le condizioni di vita della popola-

zione haitiana sono drammaticamente peggiorate. Waf Jérémie, territorio di intervento del 

progetto, è una delle più povere baraccopoli della capitale Port-au-Prince. È un’area quasi 

totalmente dipendente dagli aiuti umanitari in cui bambini, privi del sostegno familiare, vivo-

no in condizioni di disagio e sono vittime di povertà e criminalità organizzata. Waf Jérémie 

necessita di importanti interventi strutturali, sanitari ed alimentari: quasi la metà dei suoi abi-

tanti ha meno di 18 anni e circa 1/4 dei bambini al di sotto dei 5 anni soffre di malnutrizione.

OBIETTIVO

Contribuire a potenziare l’accesso all’alimentazione e all’istruzione rivolto ai bambini più vul-

nerabili della baraccopoli di Waf Jérémie attraverso l’offerta di pasti giornalieri e la frequenza 

scolastica.

STRATEGIA D’INTERVENTO

Il progetto si realizza all’interno della casa KAY PE GIUSS gestita dalla Fondazione Via Lattea 

che ospita i bambini più vulnerabili della baraccopoli. Sono realizzate attività di supporto 

all’alimentazione e alla scolarizzazione, in particolare sono offerti 4 pasti giornalieri, l’acqua 

potabile ed i kit didattici per andare a scuola. È offerto inoltre il trasporto con il servizio di 

scuolabus dalla casa protetta alle scuole della città.
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82% Scuola ed educazione
• Kit didattici
• Bose di studio
• Uniformi
• Trasporto scolastico

18% Missioni monitoraggio

HAITI

Fondazione Via Lattea

6-10 anni 
100% femmine

KIT DIDATTICI 
DISTRIBUITI

9
BENEFICIARIE 

A CUI È STATO GARANTITO 
IL TRASPORTO CASA-SCUOLA

9
UNIFORMI DISTRIBUITE

9
BORSE DI STUDIO 

OFFERTE

9

“Haiti è di fatto un’isola dimenticata, è tra le più povere del mondo ed è invisibile, 

fuori dai radar della conoscenza comune. Non è invisibile invece la povertà che si 

respira, che si vede e che indigna, commuove e a volte ferisce.

Ho trovato un popolo fiero e stremato dalla storia, che ha bisogno di speranza per 

poter far rifiorire le risorse che sono impolverate dal tempo e dalla fatica. Ho trova-

to focolai di resilienza che aspettano solo di essere nutriti, rieducati alla possibilità 

per spezzare ed uscire dalla catena della povertà. Mi ha colpito questo, fuori dalla 

retorica e dal buonismo, il sorriso e la gratitudine di chi ha riscoperto che ha ancora 

la possibilità di fare, di chi si è lasciato accendere dall’idea di poter fare ancora, di 

chi non si arrende. Abbiamo incontrato educatori, insegnanti, missionari e bambini. 

Abbiamo incontrato storie e sentito con il cuore mondi, abbiamo incontrato la fru-

strazione del poter fare poco e la gioia di scoprire che quel poco è il centro. Offrire 

la possibilità di cambiamento, mostrare un’altra via e far accedere alla possibilità 

di poter scegliere. Abbiamo fatto poco per tutto ciò che gli occhi vedono che ci sa-

rebbe da fare, visto scenari bellissimi e tremendi, ma abbiamo fatto molto se siamo 

riusciti a piantare un seme in almeno un cuore e in una mente e se questo seme verrà 

trasmesso. Haiti è un’isola dimenticata che però non si dimentica, neanche quando 

scrivo questo, qui, sulla mia scrivania, dalla sponda fortunata del fiume.”

Manuela Pirotta, psicologa e formatrice

VOCI DAL CAMPO

RILEVANZA DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI

PARTNER

ATTIVITÀ REALIZZATE

BENEFICIARI DIRETTI
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INDIA
CONTESTO

In India la condizione minorile presenta caratteristiche delicate di standard di vita: il 12% 

dei bambini tra i 5-14 anni è costretto a lavorare. In un paese in cui solo il 74% degli adulti sa 

leggere e scrivere, l’abbandono scolastico costituisce un dossier delicato: esaminando i dati 

sulla frequenza scolastica si evidenzia un significativo abbandono nel passaggio da scuole 

primarie a secondarie. È inoltre visibile il divario nell’apprendimento tra gli studenti che pro-

vengono da famiglie più povere e quelli provenienti da famiglie più ricche ancor prima che i 

bambini vadano a scuola. Nell’India rurale gli studenti più poveri impiegano fino all’età di 11 

anni per raggiungere il livello di apprendimento che i bambini meno vulnerabili raggiungono 

già all’età di 8 anni.

OBIETTIVO

Contribuire all’aumento del livello di istruzione degli studenti che versano in condizioni eco-

nomiche medio-basse attraverso l’erogazione di corsi pre-universitari e professionalizzanti, e 

azioni che potenziano le life skills individuali.

STRATEGIA D’INTERVENTO

Il progetto intende innalzare il livello di istruzione dei giovani adolescenti del distretto di 

Ernakulam e promuovere la solidarietà sociale nei confronti della popolazione scolastica di 

provenienza rurale, in modo da favorire il completamento del ciclo dell’istruzione secondaria 

anche ai ragazzi appartenenti alle famiglie più povere e a maggiore rischio di abbandono 

scolastico e di emarginazione sociale. Le attività sono svolte all’interno del Chris Cappell e 

prevedono: l’accesso a corsi pre-universitari di Informatica, Scienze Umanistiche e Tecniche 

Commerciali, corsi professionalizzanti in Ragioneria, corsi accademici in Tecniche Commer-

ciali, sessioni di orientamento al mondo del lavoro, attività sportive e di socializzazione.
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INDIA

Carmelite Friars of 
St. Therese and St. Albert

74% 16-18 anni 
52% maschi
48% femmine

26% 18-21 anni 
33% maschi
67% femmine

11% Scuola ed educazione
• Materiale counseling scolastico
• Libri
• Materiale sensibilizzazione scolastica

17% Personale di supporto scolastico

15% Missioni monitoraggio

57% Personale educativo
• Preside
• Insegnanti

STUDENTI HANNO PARTECIPATO 
ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE

95

STUDENTI HANNO FREQUENTATO 
I CORSI PRE-UNIVERSITARI

207

BENEFICIARI HANNO PARTECIPATO 
A CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE

1.009

STUDENTI 
HANNO FREQUENTATO 

IL CORSO DI RAGIONERIA

36

SEDUTE 
DI COUNSELING

134

STUDENTI HANNO FREQUENTATO 
IL CORSO ACCADEMICO TRIENNALE 

IN TECNICHE COMMERCIALI

72

“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

VOCI DAL CAMPO

RILEVANZA DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI

PARTNER

ATTIVITÀ REALIZZATE

BENEFICIARI DIRETTI
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KENYA
CONTESTO

Il Kenya,  al 142° posto su 189 nella scala dello Sviluppo Umano (MHD 2018), registra allar-

manti indicatori di tipo socioeconomico. Oltre il 36% della popolazione vive sotto la soglia 

minima di povertà, il 13,5% è in stato di povertà assoluta e la media di reddito nazionale pro 

capite è di 2,96$ al giorno. La città di Nairobi conta 4,337,080 abitanti di cui 2,5 milioni vivono 

nello slum di Kibera e 432,331 nel quartiere Dagoretti, territori in cui interviene il progetto. 

Kibera è la seconda baraccopoli più grande del mondo. Entrambe sono tra le baraccopoli 

più note a Nairobi e presentano caratteristiche fragili che rendono vulnerabili le condizioni di 

vita, quali: criminalità, traffico di droga, prostituzione, sovraffollamento, abitazioni fatiscenti e 

assenza di infrastrutture. In un territorio abbandonato dalle politiche governative, l’educazio-

ne risulta ancora non accessibile e fruibile da tutti. La media di anni scolastici frequentati è di 

6,6 per bambino, con un drop out della scuola primaria al 15,8%.

OBIETTIVO

Potenziare l’accesso, la qualità e la fruibilità dell’offerta educativa negli slum di Dagoretti e 

Kibera al fine di contrastare la dispersione scolastica e migliorare le condizioni psicofisiche 

dei minori dai 2 ai 10 anni.

STRATEGIA D’INTERVENTO

Il progetto interviene con un approccio multilivello che riguarda diversi ambiti dell’educazio-

ne: infrastrutturale, scolastico-didattico, formativo. Si intende potenziare l’offerta scolastica 

in 3 scuole di Dagoretti e Kibera, in particolare: potenziare i Feeding Program giornalieri, 

realizzare campi medici e follow up sanitari, realizzare un corso di formazione per i docenti, 

distribuire kit didattici e libri aggiornati secondo il nuovo curriculum ministeriale.
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KENYA

Kenyatta National 
Hospital

St. Stephen 
Preparatory school

Havard 
Preparatory School

St. Michael 
Nursery School

1% Alimentazione
• Fornitura acqua 
 scuola primaria St. Stephen

13% Personale locale
• Direttrice
• Coordinatrice locale
• Responsabile amministrativo

86% Missioni monitoraggio e formazione

Il progetto è stato avviato nel mese di dicembre. Al momento per il 2019 non sono disponi-

bili quindi dati specifici sull’intervento, che verranno comunicati nel Report progetti 2020.

La fase di avvio ha previsto un’intensa attività di preparazione che ha coinvolto il perso-

nale italiano e locale nell’identificazione dei partner operativi per le attività sanitarie, la 

riqualificazione delle attrezzature didattiche e la fornitura del cibo necessario alla realiz-

zazione dell’intervento alimentare.

55% 3-5 anni 
47% maschi
53% femmine

45% 6-10 anni 
44% maschi
56% femmine

“Il programma educativo che abbiamo realizzato ha potuto colmare un vuoto lasciato 

dal governo, garantendo a tutti i nostri bambini un’istruzione di qualità senza discrimina-

zioni di alcun tipo.

Oggi i bambini e gli insegnanti sono molto motivati nel loro venire a scuola perché sono 

effettivamente in grado di continuare con il loro apprendimento. I nostri bambini possono 

inoltre accedere facilmente ai farmaci e ciò ha notevolmente migliorato la loro salute.

Inoltre, prima di questo progetto la maggior parte dei bambini era solita saltare i pasti a 

scuola perché i genitori non erano in grado di garantirli.

Il progetto ha avuto un grande impatto sulla vita di tutti i membri della comunità e delle 

comunità vicine in tutti gli aspetti della loro vita. La copertura sanitaria e il sostegno che i 

nostri figli ricevono ha permesso che un sorriso potesse tornare sul volto dei nostri bimbi, 

questi progetti sono una luce di speranza per la comunità e la società.”

Mary Muthoni Wairia, coordinatrice locale

VOCI DAL CAMPO

RILEVANZA DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI

PARTNER

ATTIVITÀ REALIZZATE

BENEFICIARI DIRETTI

Sominerec
Social Ministry Research 

Network Center
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NEPAL
CONTESTO

La società nepalese contemporanea risulta essere ancora una forte struttura tradizionale pa-

triarcale che limita l’accesso ai diritti fondamentali della donna. Il Nepal è tra i paesi con il più 

basso indice di uguaglianza di genere (UNDP 2018). Il 40% di donne tra i 20 ed i 24 anni è 

stata già sposata o unita ad un uomo prima dei 18 anni. Nel 2016 il 60, 5% ogni 1000 bambini 

nati è stato partorito da giovani tra i 15 ed i 19 anni e nel 2018 si conta l’aumento al 65,1%. 

Un contesto che fatica a riconoscere e a tutelare i diritti e le libertà delle donne, lascia ampio 

spazio a comportamenti violenti e abusanti. Nel 2018 il 25% delle donne dai 15 anni in su ha 

subito una qualche forma di violenza dal proprio partner (sessuale, fisica o psicologica); al-

meno 1 su 10 è stata abusata sessualmente ed almeno 1 ragazza tra i 15 ed i 19 anni ha subito 

una violenza fisica durante la gravidanza.

OBIETTIVO

Garantire nuove opportunità di emancipazione a donne sopravvissute alla violenza di genere 

ed ai loro figli, vittime di violenza assistita, attraverso l’affiancamento educativo, il reinseri-

mento sociale e l’accesso a condizioni di indipendenza economica ed affettiva.

STRATEGIA D’INTERVENTO

Nel 2019 è stato avviato un programma triennale che interviene a favore delle donne so-

pravvissute alla violenza di genere e i loro figli vittime di violenza assistita attraverso azioni 

di protezione e cura in ambito psico-sociale. New Life for Children supporta il reinserimento 

sociale, che prevede un accompagnamento socio-economico per impedire che le donne e i 

bambini più vulnerabili tornino nelle famiglie violente a causa delle iniziali difficoltà generate 

dal cambiamento. Sono coperti così i costi per l’istruzione e le cure dei minori al fine di ga-

rantire loro l’accesso all’educazione e alla salute, spesso compromessi nel rientro in società.
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NEPAL

Aperion

24% 3-5 anni 
50% maschi
50% femmine

52% 6-11 anni 
47% maschi
53% femmine

24% 12-15 anni 
47% maschi
53% femmine

1% Visite mediche

10% Personale locale
• Coordinatore locale

40% Missioni di monitoraggio e formazione

4% Utenze e trasporto locale
• Affitto sede
• Promozione
• Trasporto locale

45% Scuola ed educazione
• Kit didattici
• Borse di studio
• Uniformi

UNIFORMI 
DISTRIBUITE

25
EDUCATORI CHE 

HANNO PARTECIPATO AL CORSO 
DI FORMAZIONE PEDAGOGICA

32
FOLLOW UP 

SANITARI REALIZZATI

25
BORSE DI STUDIO 

OFFERTE

25

RILEVANZA DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI

PARTNER

ATTIVITÀ REALIZZATE

“Le donne sopravvissute alla violenza casalinga sono obbligate a lasciare casa e vil-

laggio per la loro sicurezza, ma una volta affrontate le difficili conseguenze delle violenze 

subite quando sono pronte per tornare ad una sorta di normalità, sono spesso costrette 

a mettere da parte l’educazione dei propri figli, potendo far fronte solamente a quelle 

spese essenziali che garantiscono la sopravvivenza. Infatti, dopo aver denunciato la vio-

lenza, queste donne sono profondamente sole, purtroppo spesso hanno un basso livello 

di istruzione e sono state messe ai margini dalla società cui prima appartenevano. Non 

hanno più una famiglia, né un luogo in cui tornare. I loro figli sono destinati ad una vita di 

povertà. Il progetto di New Life for Children ed Apeiron in Nepal è per noi molto importan-

te perché i bambini - sopravvissuti anch’essi alle violenze - sono in grado di continuare 

la loro istruzione attraverso il nostro supporto economico, educativo e sanitario. Queste 

madri sono così finalmente libere di lavorare sapendo che i loro figli stanno studiando, 

frequentano un asilo e c’è qualcuno che si prende cura della loro salute e li aiuta a co-

struire un futuro diverso. Le situazioni che ci troviamo davanti sono molto difficili e com-

plesse e le ferite fisiche si trasformano spesso in traumi psicologici, per noi è quindi molto 

importante preparare il personale di questo progetto a livello umano ed educativo. New 

Life for Children e Fondazione Paoletti garantiscono un percorso formativo che ha aiu-

tato noi operatrici a stabilire una comunicazione ancora più efficace e profonda con le 

madri di cui ci occupiamo, tra di noi e con noi stesse.”

Poonam Gurung, coordinatrice locale

VOCI DAL CAMPO BENEFICIARI DIRETTI
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REP. DEM. 
DEL CONGO

CONTESTO

Lo stato della Repubblica Democratica del Congo (RDC), a causa della guerra civile iniziata 

nel 1998, è considerato tra i paesi più poveri del mondo che conta negli anni una delle più 

gravi crisi umanitarie esistenti. È una delle nazioni più indigenti dell’Africa sub-sahariana con 

una lentissima crescita economica ed enormi difficoltà in ambito sociale. Le baraccopoli del-

la periferia di Kinshasa dove operiamo (M’Pila e M’Budi) versano in gravi situazioni di depriva-

zione per via della totale assenza di strumenti e azioni a favore della popolazione, soprattutto 

verso i minori. Le baraccopoli presentano un fragile quadro economico e sociale: elevati 

indici di povertà pro-capite (il 77,1% della popolazione vive con meno di 1,90$ al giorno), alti 

tassi di criminalità (86,11% a Kinshasa), diffuso analfabetismo (oltre il 50% dei residenti), pre-

carie condizioni igienico-sanitarie e diffusione di malattie (principalmente malaria).

OBIETTIVO

Contribuire a contrastare il fenomeno della povertà educativa nelle baraccopoli di M’Pila e 

M’Budi, periferia di Kinshasa, attraverso azioni dirette al potenziamento dell’offerta educativa 

di 2 scuole locali e l’accesso a servizi di cura dei minori dai 3 ai 18 anni.

STRATEGIA D’INTERVENTO

Il sistema scolastico deve, e può, diventare il punto di riferimento nel tessuto sociale, il vettore 

delle conoscenze e l’attivatore delle capacità personali, anche non cognitive, che permettono 

di far riconoscere abilità e competenze in grado di esprimere il potenziale del minore al mondo 

circostante. In prospettiva, il progetto agisce sui principali fattori di povertà strutturale, come 

analfabetismo e malnutrizione e in particolare realizza: distribuzione di Feeding Program gior-

nalieri nelle scuole locali, distribuzione di kit didattici, corsi di formazione al corpo docente, 

accesso alle visite e farmaci per la prevenzione di malattie endemiche, in particolare la malaria.
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REP. DEM. DEL CONGO

Groupe Scolaire 
Tshiseleka

Complexe Scolaire 
Maman Gina

BAMBINI 
SOTTO OSSERVAZIONE 

SANITARIA

28

SCREENING 
ANTIMALARICI EFFETTUATI

185
KIT  DIDATTICI
466

VISITE MEDICHE
311

PASTI GIORNALIERI
6.600

9% 3-5 anni 
26% maschi
74% femmine

91% 6-14 anni 
50% maschi
50% femmine

2% Personale di supporto scolastico
• Addetti mensa

8% Scuola ed educazione
• Borse di studio
• Kit didattici

9% Alimentazione
• Assistenza alimentare di base

26% Missioni di monitoraggio

12% Personale locale
• Coordinatore locale

9% Visite mediche e medicinali

14% Personale educativo
• Insegnanti
• Pedagogista

15% Interventi strutturali
• Riqualificazione aule

5% Utenze e trasporto locale
• Trasporto locale
• Telefonia e internet

RILEVANZA DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI

PARTNER

ATTIVITÀ REALIZZATE

“Anche in un contesto come la RDC è possibile lavorare con i bambini fin dalla più tenera 

età, per un benessere più ampio e profondo, grazie alla cultura della lettura della scuola 

e della salute. Quaderni e penne, libri e materiale didattico sono un bene prezioso, ed il 

fatto che New Life li fornisca alle famiglie alleggerisce i genitori che possono investire le 

loro pochissime risorse nelle attività lavorative.

Anche la ristrutturazione degli edifici scolastici ha avuto quest’anno un ruolo importante. 

Un ambiente dignitoso aiuta a crescere meglio.

Altrettanto determinante è il benessere fisico che viene garantito attraverso gli screening 

antimalarici, il supporto nutrizionale, le consultazioni sanitarie, la fornitura di medicinali 

ed il pronto soccorso primario dedicato ai nostri studenti.

Lavorando qui in RDC le difficoltà sono moltissime, ma il sentimento di gioia, felicità e 

soddisfazione che nascono in me quando vedo realizzati i nostri progetti sono grandis-

simi, perché so che abbiamo fatto la differenza non solo per i bambini, che già sarebbe 

tantissimo, ma anche per le famiglie e la nostra comunità.”

Eric Bolasambi, coordinatore di campo New Life for Children

VOCI DAL CAMPO BENEFICIARI DIRETTI
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TURCHIA
/ SIRIA

CONTESTO

A Kilis, a 5 km dal confine con la Siria, risiedono 130.000 rifugiati siriani, di cui solo il 10% ha 

trovato accoglienza nei campi profughi. Il 53% di essi sono bambini e ragazzi in età scolastica. 

I rifugiati di quest’area appartengono alla fascia più vulnerabile: molti adulti sono analfabeti 

ed in Siria erano impiegati in lavori che garantivano una bassa remunerazione economica. A 

causa delle delicate condizioni economiche e sociali in cui questa parte di popolazione siria-

na versa, l’accesso per i minori all’educazione non è garantito. I giovani vengono impiegati 

nel lavoro minorile per contribuire al sostentamento famigliare. Lavorano in fabbriche tessili e 

alimentari per circa 10€ alla settimana. Il mancato accesso all’istruzione negli anni fondamen-

tali per lo sviluppo e la crescita personale, nega ai giovani la possibilità di costruirsi un futuro 

lontano dalla povertà nelle sue diverse dimensioni. In questo territorio segnato dall’incertez-

za e dal dolore, è fondamentale realizzare idonee opportunità educative in grado di offrire 

momenti di apprendimento e di socializzazione a tutta la popolazione vulnerabile.

OBIETTIVO

Favorire il processo di integrazione dei rifugiati siriani nella città di Kilis attraverso azioni edu-

cative, di supporto all’alfabetizzazione e interventi di socializzazione.

STRATEGIA D’INTERVENTO

L’intervento si è proposto di fornire un centro di accoglienza nella città di Kilis che realizzi 

attività educative non formali a favore dei giovani e degli adulti più vulnerabili, in particolare: 

corsi di arabo, turco, cultura generale, informatica, inglese ed educazione civica; svolgi-

mento di un programma di doposcuola; svolgimento di corsi per l’educazione degli adulti e 

sessioni informative su temi inerenti la salute, i diritti e la vita quotidiana; distribuzione di ma-

teriale educativo; offerta di un servizio di assistenza amministrativa e legale; svolgimento di 

attività socializzanti e ricreative (calligrafia araba, arte, storytelling/writing, musica e teatro, 

etc.); svolgimento di attività sportive.
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“È incredibile come il confine emotivo tra il senso di sicurezza e la paura sia così sfu-

mato quando ti trovi sul preciso e netto confine geografico di un territorio in guerra 

e allora scopri, forse intuisci il vero pericolo… che la paura e la guerra sono dentro 

le persone. Siamo al sicuro qui? È una domanda che senti profondamente, ma non 

ti spieghi bene, mentre per le persone che ho incontrato è diverso, è un sottotesto 

importante al quale si aggiunge il dubbio per il futuro, e una perdita di identità impor-

tante, chi sono io ora, ora che tutte le mie abitudini, il contesto, quello che mi aiutava 

a definirmi, non c’è più? Questo è il lavoro che possiamo e dobbiamo fare, ricostruire 

riferimenti, prima di tutto interni. Un tesoro questa esperienza, dove anche tu riaccen-

di una sensibilità per il nuovo e il diverso, e la tua comprensione del mondo si allarga. 

Dove le persone ti insegnano che nonostante tutto si può essere ancora gentili e c’è 

sempre spazio per la ripartenza.”

Stefano Gagliardi, psicologo e psicoterapeuta

TURCHIA / SIRIA

ATTIVITÀ REALIZZATE

PARTNER

Amal for Education

20% 5-8 anni 
51% maschi
49% femmine

1% 17-25 anni

40% 9-11 anni 
51% maschi
49% femmine

4% 26-50 anni

34% 12-16 anni 
69% maschi
31% femmine

1% +50 anni

23% Personale di supporto scolastico
• Autista scuolabus per trasporto 
 beneficiari

12% Missioni monitoraggio e formazione

65% Personale educativo
• Coordinaatore educativo
• Educatori

BAMBINI 
HANNO REALIZZATO 

ATTIVITÀ ARTISTICHE 
E DI SUPPORTO AI COMPITI

477

RAGAZZI 
HANNO PARTECIPATO 
AL CORSO DI ARABO

483
RAGAZZI 

HANNO AVUTO ACCESSO AL 
LABORATORIO DI INFORMATICA

53

DONNE 
HANNO BENEFICIATO 

DEL SUPPORTO 
PSICO-SOCIALE

42
BAMBINI
240

DONNE
42

HANNO PARTECIPATO 
A GITE EXTRASCOLASTICHE

BAMBINI
477

ADULTI
32

HANNO PARTECIPATO 
AL CORSO DI TURCO

RILEVANZA DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI

VOCI DAL CAMPO BENEFICIARI DIRETTI
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ITALIA
/ NAPOLI

CONTESTO

Scampia mostra un profilo sociale con evidenti problemi legati alla povertà educativa, alla 

bassa scolarizzazione, alla genitorialità precoce, ad un alto tasso di dispersione scolastica e 

carenza di risorse per l’istruzione e la cura di giovani e anziani. Alto è l’indice di abbandono 

scolastico che nel quartiere conta il 20% di persone tra i 15 ed i 52 anni senza diploma di 

scuola media e il 31,1% di giovani neet (not in education, employment or training). Nell’anno 

2017-2018 le percentuali relative all’inadempienza dei giovani studenti della scuola secon-

daria di I grado, segnalano nella Municipalità di Scampia la più alta concentrazione di giovani 

che non frequentano regolarmente. Le scuole andrebbero aiutate ad avviare un processo 

che le trasformi in comunità di apprendimento, nelle quali sia alimentato il senso di inclusio-

ne e di sostegno reciproco e sia costruito un clima positivo, accogliente e stimolante.

OBIETTIVO

Potenziare l’intervento educativo a favore dei residenti di Scampia al fine di diminuire il disa-

gio giovanile e l’abbandono scolastico attraverso azioni integrate di prevenzione e il consoli-

damento di una rete territoriale. New Life for Children interviene a supporto del percorso di 

progettazione attivato nel 2019 volto a garantire la sostenibilità del progetto.

STRATEGIA D’INTERVENTO

L’intervento offre al territorio di Scampia esperienze educative e di intrattenimento extra-

scolastico attraverso le attività che porta avanti la Scuola di Circo Corsaro, ponendosi come 

servizio integrativo, come partner pedagogico della scuola pubblica locale e come attore 

attivo della rete territoriale già esistente. In particolare le attività previste sono: l’accesso per 

due pomeriggi alla settimana alla Scuola di Circo Corsaro, laboratori di circo sociale come 

strumento ausiliare di apprendimento delle materie nella scuola pubblica, realizzazione di 

eventi territoriali, supporto educativo alle famiglie dei giovani più vulnerabili e consolida-

mento con le educative locali e gli attori attivi nella rete.
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2,1% Costi sedi locali e utenze

9,1% Costi specifici di progetto

11% Trasporti

77,8% Risorse umane

RILEVANZA DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI

ITALIA / NAPOLI

Gridas

Circo Corsaro

Centro territoriale 
Mammut

Educativa territoriale: 
Simpatiche Canaglie 
e La Voce dei Luoghi

Chi rom e chi noTeatro Area Nord

 Officina delle Culture

PARTNER

“Tutto è finito, o quasi tutto sta finendo, adesso sono qui in questa notte buia con 

mille pensieri che passano per la testa, mi soffermo a pensare a ciò che ho vissuto in 

questi mesi, a quello che l’Italia ha passato in questo periodo.

L’attività di questo progetto è una delle esperienze più belle vissute in questo ultimo 

anno, tra di noi si è creata una sorta di magia che riusciva a collegare i nostri cuori.

Con molto impegno da parte di tutti siamo riusciti a dare vita ad un vero e proprio 

spettacolo, qualcosa di incredibile, un’emozione unica.

Penso che senza tutto questo non so come avrei passato le mie giornate.

Il progetto è riuscito a vivere nonostante questo lockdown, tutti collegati tra una 

video chiamata e un’altra, una battura e una risata sembrava che non fossimo in 

stanze e case diverse, ma tutti insieme con il sorriso stampato in faccia.

Mentre ripenso a tutto questo le lacrime scendono per la mancanza. E il desiderio di tor-

nare al progetto si fa sempre più grande, il pensiero di ritornare ad abbracciarci e gio-

care insieme non è più qualcosa di lontano, ma una certezza che presto diverrà realtà.

A presto”

M.G., Beneficiaria del progetto

VOCI DAL CAMPO BENEFICIARI DIRETTI

Comune di Napoli 
Assessorato allo Sport

50 Studenti 
Scuola Circo Corsaro 
(33%) 6-20 anni

100 Studenti 
Istituto Virgilio IV 
(67%) 11-15 anni

Banda baleno
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FONDI SPESI
…cominciò a comprendere.

Comprese che un destino non è migliore d’un altro,
ma che ogni uomo deve compiere quello che porta in se.

JORGE LUIS BORGES
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21% Rep. Dem. del Congo

16% India

12% Turchia / Siria

8% Israele

5% Nepal

6% Brasile

12% Haiti

20 % Perù

PROGETTI: RIPARTIZIONE COSTI PER CAPITOLO DI SPESA

PROGETTI: RIPARTIZIONE COSTI PER PAESE DI INTERVENTO 2018

PROGETTI: RIPARTIZIONE COSTI PER PAESE DI INTERVENTO 2019

RIPARTIZIONE COSTI PER ATTIVITÀ

2,49% Altri costi e servizi e consulenze

53,86% Costi specifici attività di progetto

1,26% Risorse umane
professionisti e occasionali

11,77% Viaggi e alloggi

30,62% Risorse umane

8% Kenia

5% Israele

5% Palestina

4% Libano

9% Haiti

10% Nepal

12% Rep. Dem. del Congo

20% Brasile

12% India

15% Siria

1% Attività raccolta fondi

78% Attività tipiche

21% Oneri di supporto generale
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DETTAGLIO CATEGORIE COSTI PROGETTI

0-6 anni 
44% maschi
56% femmine

7-13 anni 
49% maschi
51% femmine

14-21 anni 
56% maschi
44% femmine

più di 21 anni 
100% femmine

BENEFICIARI PER GENERE E FASCE D’ETÀ

2,49% Altri servizi
• Sicurezza ecc.

1,26% Risorse umane occasionali
• Interpretariato

11,77% Missioni monitoraggio e formazione
• Visti
• Materiali didattici
• Alloggi
• Assicurazioni
• Voli

53,86% COSTI ATTIVITÀ DI PROGETTO IN LOCO

30,62% Risorse umane
• Coordinamento internazionale 
 finanziamenti istituzionali e ricerca

BENEFICIARI DELLA FORMAZIONE

32% Nepal

22% Brasile

18% Palestina

81%
Educazione e scuola
• Fornitura banchi, sedie 
 e riqualificazione aule
• Kit didattici
• Borse di studio
• Pedagogisti
• Insegnanti
• Educatori
• Sedute di counseling scolastico
• Assistenti scolastici
• Addetti mensa

10%
Operatori locali
• Coordinatori locali
• Contabili

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

2%
Salute
• Medicine
• Visite mediche

3%
Alimentazione
• Assistenza 
 alimentare 
 di base
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Fonti dati:

BANCA MONDIALE - 2017/2018

WHO - World Health Organization - World health statistics 2018

UNFPA - United Nations Population Fund – Report 2019

UNDP - Human Development Indices and Indicators – Statistical Update 2018-2019

UNICEF – United Nations Children's Fund - Report 2019

OCSE - Organization for Economic Co-operation and Development – Statistical Update 2018

Piani di sviluppo nazionale: Brasile, Haiti, India, Kenya, Nepal, RD Congo, Turchia 2017/2018

BILANCIO - RENDICONTO GESTIONALE BILANCIO - STATO PATRIMONIALE

528.958,22 Proventi e ricavi da attivitè tipiche

51,47 Proventi finanziari e patrimoniali

122.044,37 Oneri di supporto generale

49.815,51 Proventi e ricavi da attività accessorie

5.843,25 Oneri promozione e di raccolta fondi

457.682,04 Oneri da attività tipiche

24.575,32 Proventi da raccolta fondi

603.400,52 RICAVI

585.569,66 COSTI

7.732 Ratei e risconti

800 Quote associative ancora da versare

220.515 Patrimonio netto

34.496 Immobilizzazioni

297.039 Attivo circolante

340.067 ATTIVO

340.067 PASSIVO

13.982 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

105.354 Debiti

216 Ratei e risconti
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COME 
SOSTENERCI

newlifeforchildren.org

DONAZIONE CONTINUATIVA

Il Sostegno Continuativo è un sistema di donazione ricorrente con cui ci permet-
ti di portare 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 aiu-
ti 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 sostegno 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 volontariato e delle altre organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale”.

EVENTI SOLIDALI

I volontari sono un grande motore per il cambiamento: New Life for Children so-
stiene 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 partecipare 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.

DONAZIONI

•  Bonifico Bancario intestato a New Life for Children 
 IBAN IT20 E030 3203 2010 1000 0337 110 
•  Carta di Credito sul sito www.newlifeforchildren.org 
•  Conto Corrente postale n° 000095063657
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