
18 ANNI AL FIANCO DEI BAMBINI
L’Albero della Vita, la missione e il suo sviluppo dal 1997 in Italia e all’estero. 

Presentazione della Policy e della Metodologia dell’Intervento Sociale.

Venerdì 11 dicembre 2015
Palazzo Isimbardi - Sala degli Aff reschi

Via Vivaio, 1 - Milano
9.30 - 13.00
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LA CONFERENZA

Costituita ad aprile 1997, L’Albero della Vita compie quest’anno 18 anni. L’incontro mira a condividere 
con operatori e amici della nostra organizzazione la nascita e lo sviluppo della missione sociale in 
Italia e all’estero: a partire dalla volontà costitutiva e dall’ispirazione alla Pedagogia per il Terzo 
Millennio, con il contributo di centinaia di operatori e attraverso l’incontro con tantissimi beneficiari 
tra bambini, famiglie e comunità.
 
La conferenza è l’occasione di presentare la Policy e la Metodologia dell’intervento sociale 
de L’Albero della Vita, frutti dell’attività di sistematizzazione realizzata in occasione di questa 
ricorrenza, e condividere lo sguardo allo sviluppo futuro dell’organizzazione e dei suoi progetti a 
favore dell’infanzia in tutto il mondo.

www.alberodellavita.org

 in collaborazione con

IL PROGRAMMA

9.30 – 10.00  Arrivo e registrazione
10.00 – 10.30  Saluti istituzionali

Maria Rosaria Iardino, Consigliera delegata di Città Metropolitana di Milano alle Pari 
opportunità, politiche di genere, sostegno alle  categorie più deboli e disabilità.
Giulio Gallera, Assessore al Reddito di  Autonomia e Inclusione Sociale, Regione 
Lombardia.
Massimo Pagani, Garante per l’Infanzia e per l’Adolescenza, Regione Lombardia.

 10.30 – 11.30  Nascita e sviluppo della missione sociale de L’Albero della Vita  
Intervengono il Presidente e i Responsabili dei principali progetti sociali ed educativi 
in Italia e nei Paesi in Via di Sviluppo.

 11.30 – 12.30  Policy e metodologia dell’intervento sociale  
Intervengono il Presidente, il Board Metodologico della Fondazione L’Albero
della Vita e l’equipe scientifica della Fondazione Patrizio Paoletti per lo
Sviluppo e la Comunicazione.

 12.30 – 13.00  Conclusioni, ringraziamenti e saluti


