
Relazione attività 2016  1







4  Relazione attività 2016

I nostri primi
25 anni

Il 2016 è stato l’anno in cui abbiamo ricordato 
i primi 25 anni di vita! È stato un anno intenso 
in cui abbiamo fatto memoria di una storia 
affascinante quanto dolorosa, come ci hanno 
raccontato le due pubblicazioni di Carla e di 
Augusta riportandoci ai primi anni di impegno. 
Quello stesso impegno ci proietta ora sulle sfide 
che ci attendono. 

Alla giornata di studio sui bambini a Milano, non di Milano, 
oltre a riconoscere i passi fatti dalle nostre città per essere 
a misura di bambino, ci siamo detti della necessità di 
aprirci a sinergie tra organizzazioni per progettare insieme, 
come di fatto testimoniano almeno due attività che abbiamo 
implementato: il Bosco incantato e Fiocchi in ospedale. 

Nel 2016 abbiamo finalmente inaugurato CasArché:  
la presenza delle autorità politiche, dei nostri sostenitori e 
dei numerosissimi amici ha reso la giornata del 1° Ottobre 
una grande festa. La comunità è ormai avviata, il progetto 
attende ora di essere completato e portato a termine: come 
il sostegno e l’aiuto ci hanno rafforzato per arrivare fin qui, 
sono sicuro non ci mancheranno per il futuro.

Nel 2016 abbiamo ricevuto dal Parlamento Europeo un 
riconoscimento prestigioso: siamo stati insigniti insieme 
con altre organizzazioni europee del titolo di Cittadino 
europeo dell’anno. Proprio nel tempo in cui la fragilità del 
vecchio continente emerge in tutta la sua evidenza, questo 
riconoscimento ci sospinge a continuare il nostro impegno 
per costruire una Casa comune sempre più coesa e solidale.

Il 2016 è stato un anno davvero benedetto per tante 
mamme e tantissimi bambini che sono stati accolti e 
accompagnati per un pezzo di strada, per tante mamme e 
bambini che sono stati raggiunti da un abbraccio, da una 
carezza, da un aiuto… (Non diceva così il primo poster di 
Arché: Ti prego abbracciami forte?). Tutte cose che sono 
state possibili grazie agli amici della grande famiglia 
di Arché di cui sono veramente orgoglioso, perché così 
possiamo continuare ad allargare le nostre braccia che 
sono le braccia di tutti voi!

padre Giuseppe Bettoni
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Chi siamo 
pag. 6 
Arché è una fondazione di 
partecipazione ed è retta da un 
Consiglio di Amministrazione  
affiancato da un organo consultivo, 
l’Assemblea dei partecipanti, 
composta da 61 membri. 

Mission 
pag. 8 
La relazione tra una mamma e il 
suo bambino fa la differenza nella 
vita di una persona. In meglio o, 
talvolta, in peggio. Quando questa 
relazione è messa a dura prova, 
Arché c’è.

Arché è Assistenza 
pag. 10 
Affianchiamo mamme e bambini 
con problemi di disagio sociale  
e fragilità personale negli  
ospedali e nella vita quotidiana, 
integrandoci con le istituzioni.

Arché è Lavoro 
pag. 14 
Accompagniamo le mamme 
ospiti delle nostre strutture in un 
percorso di inserimento lavorativo 
anche attraverso le cooperative e le 
imprese sociali nate da Arché.

Arché è Africa 
pag. 15 
Coordiniamo in Kenya e Zambia progetti 
di prevenzione HIV/AIDS, accesso e 
sostegno all’istruzione per gli orfani 
da AIDS, formazione e promozione di 
occupazione e autonomia.

Volontari 
pag. 18 
Il volontariato rappresenta un 
contributo irrinunciabile per Arché, 
è parte fondante delle strategie di 
consolidamento e sviluppo di tutti 
gli ambiti di intervento.

Comunicazione 
pag. 20 
Arché si racconta quotidianamente 
ai propri compagni di viaggio e si 
mette in loro ascolto: è nella sua 
natura l’essere in relazione, e lo fa 
in molti modi, tutti da scoprire.

Fundraising e bilancio 2016 
pag. 22 
Arché mostra in modo limpido 
come impiega le risorse che le 
vengono assegnate. La relazione 
con l’altro è al centro delle attività 
di raccolta fondi di Arché.

Futuro 
pag. 24 
Arché non ha mai smesso di cercare 
sfide e raggiungere nuovi obiettivi, 
di intrecciare cammini, di tracciare 
percorsi. Quali le sfide che ci 
aspettano nei prossimi anni?

Arché è Accoglienza 
pag. 11 
Accogliamo nelle nostre comunità 
mamme e bambini con problematiche 
legate a maltrattamenti, 
immigrazione, disagio sociale e 
psichico e li aiutiamo a riprogettare 
un futuro migliore.

Arché è Educazione 
pag. 12 
Promuoviamo una cultura di 
cittadinanza solidale con i volontari 
e gli operatori. Nelle scuole italiane 
e africane educhiamo gli adolescenti 
alla prevenzione di comportamenti a 
rischio ed emarginazione.

Arché è Housing 
pag. 13 
Offriamo accoglienza temporanea 
in appartamento ai nuclei mamma e 
bambino che muovono i primi passi 
verso l’autonomia e alle famiglie 
con bambini ricoverati in ospedale.

      SCORRONO DAVANTI AI MIEI OCCHI NUMEROSI VOLTI DI DONNE, 

UOMINI E BAMBINI, LE TANTE STORIE, I PERCORSI E I PROGETTI, 

GLI INCONTRI E GLI EVENTI, E TUTTO, MA PROPRIO TUTTO, 

PARLA DEL DONARE, ANZI DEL DONARSI.



La Fondazione Arché
in sintesi

Arché nasce a Milano su iniziativa 
di padre Giuseppe Bettoni per 
rispondere all’emergenza 
dell’HIV pediatrico. Oggi la Onlus 
si prende cura di mamme e 
bambini in situazioni di disagio 
sociale e fragilità personale, 
con l’obiettivo di accompagnarli 
nella costruzione dell’autonomia 
sociale, abitativa e lavorativa. 
Consapevole della responsabilità 
di abitare un tempo, oltre che uno 
spazio, Arché coinvolge volontari 
e propone percorsi culturali che 
contribuiscano alla realizzazione di 
una cittadinanza attiva e solidale.

COME SIAMO ORGANIZZATI
Arché è una fondazione di partecipazione ed 
è retta da un Consiglio di Amministrazione 
che ha la responsabilità di prendere le 
decisioni importanti e definire la strategia 
per la fondazione. Il Consiglio è affiancato 
da un organo consultivo, l’Assemblea dei 
partecipanti, composta da 61 membri. 
Un Advisory Board affianca inoltre il 
Presidente nelle scelte di gestione e di 
definizione della strategia e lavora per 
accrescere la rete di Arché.

LE AREE DI LAVORO
Nel 2016 sono diventate operative le 
nuove aree di progettualità: Accoglienza, 
Housing, Assistenza, Lavoro, Educazione e 
Africa. Queste aree raggruppano la totalità 
dei progetti di Arché e rappresentano il 
percorso che abbiamo individuato per 
il sostegno e l’uscita dalla situazione di 
disagio delle mamme e dei bambini che 
entrano in contatto con Arché: accogliere 
ed educare, dare una casa, assistere nei 
momenti di difficoltà, aiutare a trovare 
un lavoro, fare prevenzione nelle scuole; 
infine, portare questo approccio in Africa.

A fianco di queste aree sono presenti 
i servizi di supporto: amministrazione 
e controllo, volontari, operatori, 
comunicazione e fund&people raising.

Chi siamo
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LA STORIA DI ARCHÉ

1991 
Nasce ufficialmente l’Associazione 
Arché per inventare ogni giorno la 
speranza per i bambini sieropositivi  
e le loro famiglie.

1997 
Apre Casa Accoglienza: inizialmente 
ospita mamme e bambini sieropositivi, 
poi nuclei mamma-bambino con  
disagio psichico e sociale.

2003 
Primo operatore Arché inviato in  
Africa, in Kenya.

2013 
Arché, con sedi anche a Roma e a 
San Benedetto del Tronto, diventa 
Fondazione.

2016 
I volontari e gli operatori di Arché 
inaugurano CasArché, luogo di bene 
comune.



Presidente 
padre Giuseppe Bettoni

Revisore unico
Giorgio Pusineri

ORGANIGRAMMA 
AL 30 APRILE 2017
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Luca Meschi
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Ilaria Quondamatteo
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Luca Meschi

Coordinatore
 impresa sociale

Claudio Romanelli
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Cristina Bocca
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Marco Casiraghi
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Elena Arvati
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Alfio Di Mambro
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Anna Greppi
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San Benedetto del Tronto
Ilaria Quondamatteo
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Carlotta Bazan
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Alfio Di Mambro
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Anna Greppi

Comunicazione
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Arché mette l’accento
su mamma e bambino

La relazione tra una mamma e 
il suo bambino fa la differenza 
nella vita di una persona. In 
meglio o, talvolta, in peggio. 
Quando questa relazione è 
messa a dura prova, Arché c’è.

Arché è presente in alcuni ospedali, a 
Milano, Roma e San Benedetto del Tronto, 
quando una mamma partorisce o quando 
vi accompagna il suo bambino malato.  
Ma è presente, in stretta collaborazione 
con i Servizi Sociali del territorio e 
il Tribunale dei Minori, anche per 
fragilità più profonde, accogliendo 
temporaneamente le mamme e i bambini 
nelle due comunità educative milanesi.

Una di queste si trova a CasArché, a 
Quarto Oggiaro, ed è stata inaugurata 
proprio nel 25° anno di vita di Arché, 
grazie all’impegno di molti amici.

Quando il disagio sociale rende 
impossibile l’autonomia abitativa alle 
mamme, Arché dispone di una rete di 
appartamenti in cui affiancarle con un 
educatore.

Spesso la fragilità è causa e 
conseguenza della mancanza di un 
impiego lavorativo: per questo è 
stata costituita un’area che propone 
formazioni professionali tese a rendere 
indipendenti le mamme coinvolte.

Una relazione equilibrata tra mamma e 
bambino dipende anche dalla cultura in 
cui le persone sono immerse. Per questo 
Arché propone agli alunni di diverse 
scuole di San Benedetto del Tronto, 
Roma e Milano percorsi sull’educazione 
alla salute.

Arché propone tutto questo sia in Italia 
che in Africa, in Kenya (a Kisii) e in 
Zambia (a Chikuni), dove la piaga dell’Hiv 
colpisce centinaia di migliaia di persone.

Sono anni in cui le trasformazioni sociali 
si alternano a ritmi vertiginosi: alcune 
persone inciampano, o si fermano 
un momento per riprendere fiato. 
Se molte mamme e i loro bambini si 
rialzano è grazie a tutti voi: le parole 
per ringraziarvi non sono semplici da 
trovare, ma siamo sicuri che la nostra 
gratitudine vi abbia raggiunto.

Mission

LA NOSTRA MISSION PER IL 2017-2020

Arché si prende cura del nucleo “mamma e bambino” con disagio e fragilità 
personale, con l’obiettivo di accompagnarlo nella costruzione dell’autonomia 
sociale, abilitativa e lavorativa. Tutto questo avviene, secondo una focalizzazione 
territoriale, attraverso:

1. L’assistenza ospedaliera e domiciliare come supporto psico-socio-educativo

2. L’accoglienza del nucleo in strutture protette

3. L’educazione alla cittadinanza attraverso seminari, interventi nelle scuole e laboratori

4. L’inserimento in appartamenti in semiautonomia (housing)

5. L’impegno in Africa, attraverso progetti di cooperazione in Zambia e Kenya

6. L’avviamento al lavoro e alla professionalizzazione
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POICHÉ SPESSO LA FRAGILITÀ È CAUSA 

E CONSEGUENZA DELLA MANCANZA DI IMPIEGO 

LAVORATIVO, È STATA COSTITUITA UN’AREA 

CHE PROPONE FORMAZIONI PROFESSIONALI TESE 

A RENDERE INDIPENDENTI LE MAMME COINVOLTE.



L’AREA ASSISTENZA COMPRENDE PROGETTI 

A FORTE VALENZA TERRITORIALE. 

OGNI OBIETTIVO VIENE PERSEGUITO

ATTRAVERSO METODOLOGIE DI LAVORO DI RETE. 

4.999 
Beneficiari

20 
Volontari

4 
Operatori

8 
Progetti

1.756 
Maggiorenni

3.243 
Minoridi cui:

Assistenza
Ascolto e condivisione 

Affianchiamo mamme e 
bambini con problemi di 
disagio sociale e fragilità 
personale negli ospedali 
e nella vita quotidiana, 
integrandoci con le 
istituzioni.

L’Area Assistenza comprende 
progetti a forte valenza territoriale. 
Ogni azione, ogni obiettivo, viene 
perseguito attraverso metodologie 
di lavoro di rete. I cambiamenti 
dei fenomeni che si sviluppano 
nel tessuto sociale pongono 

continuamente domande, a volte 
inedite, che coinvolgono i progetti a 
tutti i livelli.

Nel 2016, in ambito ospedaliero, 
Arché ha implementato Fiocchi 
in Ospedale in partnership con 
Save the Children nell’Ospedale 
San Camillo di Roma, all’interno 
dello Spazio Neonato Famiglia, e 
nell’Ospedale Sacco di Milano. 

Per cogliere l’obiettivo di 
affiancamento alle mamme dal 
momento della nascita del bambino 
ai primi 1.000 giorni, gli operatori 
hanno partecipato a una formazione 

specifica con Save the Children.

Per i servizi di assistenza 
domiciliare nel 2016 abbiamo 
avviato l’iter per l’acquisizione del 
ramo di azienda dell’Associazione 
Arcoiris Progetti Onlus di Roma, 
che comprende due servizi di 
assistenza domiciliare territoriale; a 
tal fine è stata realizzata l’iscrizione 
al Registro Unico Cittadino (RUC).

Per il 2016 si è rinnovata l’iscrizione 
al “Registro delle Associazioni e 
degli Enti che operano in favore 
degli immigrati” del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali.



DUE CASE ACCOGLIENZA PRESENTI SUL TERRITORIO MILANESE: 

LA STORICA CASA ACCOGLIENZA, CHE NEL 2017 FESTEGGERÀ 

20 ANNI DI ATTIVITÀ; LA NUOVA COMUNITÀ D’ACCOGLIENZA, 

INSERITA NEL CONTESTO DI CASARCHÉ...

41 
Beneficiari

20 
Volontari

13 
Operatori

2 
Progetti

18 
Maggiorenni

23 
Minoridi cui:

Accoglienza
Dialogo e fiducia

Accogliamo nelle nostre comunità mamme e bambini con 
problematiche legate a maltrattamenti, immigrazione, 
disagio sociale e psichico e li aiutiamo a riprogettare un 
futuro migliore.

Nel corso del 2016, sono stati accolti 23 bambini e 18 mamme 
all’interno delle due Case Accoglienza presenti sul territorio milanese: 
la storica Casa Accoglienza, situata nel cuore di Milano, che nel 2017 
festeggerà 20 anni di attività; la nuova comunità d’accoglienza, inserita 
nel contesto di CasArché, inaugurata il 1° Ottobre del 2016, che in 3 
mesi di attività ha già dato accoglienza a 7 mamme e 9 bambini.

Nelle due strutture la Fondazione porta avanti progetti di lavoro 
individuale che mirano a identificare e valorizzare le capacità genitoriali 
residue, a consentire ai bambini di sperimentare l’adulto come base 
sicura e creare le condizioni affinché le mamme possano raggiungere 
un’autonomia sostenibile, che consenta loro di affrancarsi dalle 
dinamiche che le hanno portate all’accoglienza in Comunità.
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Educazione
La cultura dell’“Altro”

Promuoviamo una cultura 
di cittadinanza solidale con i 
volontari e gli operatori. Nelle 
scuole italiane e africane 
educhiamo gli adolescenti alla 
prevenzione di comportamenti a 
rischio e di emarginazione.

A Milano, da settembre, volontari e 
operatori di Arché hanno partecipato 
al progetto di Caritas Italiana, Una 
sola famiglia umana: nessuno sia 
lasciato solo, proponendo ad alcune 
terze medie percorsi di informazione e 
prevenzione da HIV/AIDS e altre malattie 
sessualmente trasmissibili con la 
partecipazione di medici e specializzandi 
dell’Ospedale Sacco.

A Roma e a San Benedetto del Tronto 
è proseguito con successo il progetto 
Ujana, volto a sostenere ed educare i 
ragazzi ad acquisire sempre maggiori 
conoscenze e capacità riguardo la salute 
individuale e la cittadinanza solidale, 
attraverso la condivisione di stili di vita 
sani, sia con lo studio di informazioni 
corrette – anche grazie all’aiuto di 
un’infettivologa – sia mediante lo 
sviluppo personale di competenze 
specifiche socio-emotive e relazionali. 
Sono state coinvolte 13 classi delle 
scuole secondarie di primo grado.

Nel corso dell’anno Arché organizza 
incontri di formazione rivolti a volontari 
e operatori, come nel caso in cui ha 
invitato l’ex sindaco di Milano Giuliano 
Pisapia a illustrare il referendum sulla 
riforma costituzionale.

SOSTENERE ED EDUCARE I RAGAZZI 

AD ACQUISIRE SEMPRE MAGGIORI CONOSCENZE 

E CAPACITÀ RIGUARDO LA SALUTE INDIVIDUALE 

E LA CITTADINANZA SOLIDALE.

595 
Beneficiari

6 
Volontari

2 
Progetti
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Offriamo accoglienza temporanea in appartamento ai 
nuclei mamma e bambino che muovono i primi passi 
verso l’autonomia e alle famiglie con bambini ricoverati in 
ospedale.

In Arché, l’Housing sociale è rivolto soprattutto a nuclei mamma bambino; 
nel 2016 in 11 appartamenti (4 in più del 2015) sono stati accolti anche 
due papà.

Con le comunità di Arché (Casa Accoglienza e la comunità di CasArché) 
collaboriamo in maniera costante, per favorire quei passaggi all’abitare 
diretto, ovviamente sempre attraverso lo stretto lavoro di rete con i Servizi 
Sociali. In alcuni casi, come supporto alle famiglie accolte, attiviamo 
servizi di intervento educativo domiciliare per i minori (ADM)  
per sostenere le mamme nello sviluppo della genitorialità.

Housing
Riprogettare  
l’autonomia

CON LE COMUNITÀ DI ARCHÉ COLLABORIAMO IN MANIERA 

COSTANTE, PER FAVORIRE QUEI PASSAGGI ALL’ABITARE 

DIRETTO,  SEMPRE ATTRAVERSO LO STRETTO LAVORO 

DI RETE CON I SERVIZI SOCIALI.

39 
Beneficiari

4 
Volontari

2 
Operatori

2 
Progetti

20 
Maggiorenni

19 
Minoridi cui:



Lavoro
Formazione  
e inserimento

Accompagniamo le mamme ospiti delle nostre 
strutture in un percorso di inserimento lavorativo 
anche attraverso le cooperative e le imprese sociali 
nate da Arché.

Nell’anno appena trascorso, l’Area Lavoro nasce come area 
strutturata per accompagnare il progetto di CasArché e 
l’inserimento nel territorio milanese di Quarto Oggiaro. Il 2016 è 
stato l’anno della pianificazione, dello studio del contesto, della 
definizione degli obbiettivi progettuali e di avvio delle prime 
esperienze di formazione sartoriale.

L’Area Lavoro si muove in rete e in partnership con attori del 
territorio e con realtà profit e non profit esperte nella progettazione 
e nell’avvio di attività economiche e imprenditoriali: contiamo nel 
2017 di far partire l’Atelier Arché, con le prime commesse semplici, 
grazie all’individuazione del primo nucleo operativo all’interno del 
laboratorio. Abbiamo gettato le basi per creare un’impresa sociale 
che gestisca aspetti rilevanti dei progetti di inserimento lavorativo.

IL 2016 È STATO L’ANNO DELLA PIANIFICAZIONE, 

DELLO STUDIO DEL CONTESTO, DELLA DEFINIZIONE 

DEGLI OBIETTIVI PROGETTUALI E DI AVVIO DELLE PRIME 

ESPERIENZE DI FORMAZIONE SARTORIALE.

42 
Volontari

1 
Progetti

14  Relazione attività 2016



Coordiniamo in Kenya e Zambia 
progetti di prevenzione  
HIV/AIDS, accesso e sostegno 
all’istruzione per gli orfani da 
AIDS, formazione e promozione 
di occupazione e autonomia.

KENYA

Nel 2016, è proseguito nelle scuole 
primarie il programma di educazione 
all’affettività, con l’obiettivo di favorire  
il pensiero critico tra i ragazzi ed evitare 
comportamenti a rischio. 
Sono stati realizzati 38 workshop per 
un totale di 190 incontri in 19 scuole 
primarie. Gli incontri hanno coinvolto 
circa 1.500 ragazzi. 
Abbiamo organizzato un seminario di un 
giorno con i genitori per sensibilizzarli 
sulle problematiche dei ragazzi. Hanno 
partecipato quasi 400 genitori. Inoltre, 
il team di Arché ha condotto più di 50 
incontri a cui hanno partecipato circa 
un migliaio di adulti e sta realizzando 11 
puntate radio intitolate My Life Matters 
sugli stessi temi. 
Arché ha organizzato a Kisii un intenso 
seminario di 3 giorni sulla pedagogia 
ignaziana, volta alla formazione di “uomini 
e donne per gli altri” per 60 insegnanti e 
presidi di 6 scuole secondarie. 

Quest’anno Arché ha distribuito 57 kit 
igienici nel carcere femminile di Kisii, 
dove vengono ospitati anche i minori di  
4 anni insieme alle madri. 
 
ZAMBIA

Il programma di prevenzione Action  
with Youth è stato condotto in 24 classi, 
per un totale di 290 incontri e 1.217 
utenti formati.
Grazie a Istruzione per la Vita 150 orfani 
hanno potuto frequentare la scuola 
primaria, 97 quella secondaria e 8 hanno 
ricevuto una formazione professionale.
Nell’ultimo biennio, Arché ha aperto 
una piccola fattoria didattica, per 
promuovere tecniche più moderne 
e redditizie di raccolta e stoccaggio 
del fieno, lavorazione del foraggio 
e piantumazione di varietà di piante 
commestibili per gli animali.
Arché promuove uno stile di vita volto 
a un minore impatto ambientale 
e compatibile con uno sviluppo 
sostenibile. Con questo obbiettivo sono 
state distribuite 140 lampade solari a 
nuclei mamma-bambino e 35 stufe, 
prodotte localmente, in grado di ridurre 
del 66% l’uso di legna. Per rendere 
più efficienti le operazioni di semina è 
stata inoltre testata con successo una 
seminatrice manuale.

Africa
Solidarietà attiva

ARCHÉ PROMUOVE UNO STILE DI VITA VOLTO 

A UN MINORE IMPATTO AMBIENTALE 

E COMPATIBILE CON UNO SVILUPPO SOSTENIBILE. 

4.907 
Beneficiari

20 
Volontari

4 
Operatori

8 
Progetti

1.664 
Maggiorenni

3.243 
Minoridi cui:
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I numeri Arché
del 2016

Prenderci cura di mamme e bambini in situazione di disagio 
e di fragilità personale è il fine di ogni area, per questo 
raccogliamo i nostri beneficiari in grafici che danno un’idea 
delle persone che raggiungiamo con il nostro lavoro. 

Non è retorico scrivere che dietro ogni numero, piccolo o 
grande, ci sono storie di persone e di incontri: questa è la 
lettura che ci piacerebbe faceste.

Quadro generale

12.719
Beneficiari 2016 dei progetti Arché  

MAGGIORENNI

4.994

MINORI

7.725

AFRICA 

4.999

ASSISTENZA 

7.045

ACCOGLIENZA

41

HOUSING

39

EDUCAZIONE

595

di cui:
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232
Volontari 

36
Operatori  

AFRICA 

20VARIE 
MILANO 

34

EVENTI E
RACCOLTA FONDI 

46

LAVORO

42

ASSISTENZA 

60

EDUCAZIONE
6

ACCOGLIENZA
20

HOUSING
4

ASSISTENZA 

11
ACCOGLIENZA

13

AFRICA 

4

COMUNICAZIONE
3 EVENTI E 

RACCOLTA FONDI
2

HOUSING
2

LAVORO
1



I volontari
di Arché

Il volontariato rappresenta 
un contributo irrinunciabile 
per Arché: la disponibilità 
del singolo, concentrata in 
un impegno comune, può 
radicalmente cambiare 
un contesto difficile e 
ricomporlo attraverso una 
crescita culturale, che dia 
forza e profondità umana 
alla capacità di accoglienza.

In Arché il volontario è parte 
fondante delle strategie di 
consolidamento e sviluppo di tutti 
gli ambiti di intervento. 

La cura e l’attenzione che 
dedichiamo al volontariato 
si esprime anche attraverso 
l’impegno che un’équipe specifica, 
composta da una responsabile 
nazionale e da tre referenti locali 
a Milano, Roma e San Benedetto, 
dedica all’elaborazione dei 
percorsi di selezione, formazione 
e accoglienza dei volontari, 
nonché alla promozione e al 
consolidamento dei tanti contributi 
offerti dai volontari stessi.

Nel 2016 è stato organizzato 
un Corso Base Volontari Arché 
a Milano e a Roma. Ai corsi 
hanno partecipato tutti i nuovi 

volontari che avevano fatto un 
colloquio con i referenti locali. 
Negli incontri sono state trattate 
tematiche sociali, psicologiche 
ed educative focalizzate sulla 
mission e sui contesti di intervento. 
Introduzione e cornice del corso è 
stato il contributo del Presidente 
sulla tematica del dono e della 
solidarietà. 

Approfondimenti specifici sono stati 
svolti sui temi dei diritti dei bambini 
(Convention on the Rights of the 
Child), della famiglia (riferimenti 
legali e socio-culturali) e su identità 
e compiti del volontario.

Volontari
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DIALOGO CON FABIO 
VOLONTARIO DI ARCHÉ

Cosa fai, di preciso, come volontario di Arché?
Cerco di fare quello di cui c’è bisogno… Un po’ di tutto: la 

spesa, spesso; poi accompagno i bambini o le mamme a 

fare le visite in ospedale, o anche in vacanza. Quest’estate, 

ad esempio, siamo stati a Vezza d’Oglio. Era la terza 

vacanza che facevo con le mamme e i bambini di Arché.

Caspita! La terza?
Sì, ma solo per una settimana, purtroppo!

Non è mica poco. Da quanto tempo sei volontario di Arché?
Io e mia moglie conosciamo padre Giuseppe dal 2007, 

quando era ancora alla Sant’Angela Merici. Abbiamo 

finalmente scoperto Sant'Angela e padre Giuseppe quando 

eravamo ormai convinti che il nostro itinerario religioso 

non passasse dalle parrocchie. Ad andare in chiesa, a volte, 

si perde la fede. Poi, raggiunta la pensione nel 2013, mia 

moglie mi ha proposto di fare il volontario per Arché e a 

me piaceva l’idea di toccare con mano quello che si sente 

raccontare in modo astratto. Forse lei l’ha fatto per non 

avermi sempre tra i piedi…

È probabile! In montagna con Arché è venuta anche lei?
Una volta sola. Meglio con o senza moglie? Senza! Un po’ di 

libera uscita…

Immagino siano stati anni intensi e interessanti, se hai 
continuato.
Sì, senz’altro. Nell’ambiente di lavoro solitamente tutto è 

filtrato dall’ambiente stesso. Nel volontariato invece c’è il 

contatto col disagio vero, in cui il rapporto è tra persone che 

non hanno nessun motivo per non avere un rapporto semplice 

e genuino. Non c’è motivo di fingere di essere quello che non si 

è. In un ambiente normale non succede quasi mai.

Non sarà sempre andato tutto bene, però…
Certamente no. A volte è complicato. Spesso di fronte a 

mamme e bambini in situazioni molto critiche, la difficoltà 

nasce nel sentirmi coinvolto e nello stesso tempo inadeguato 

a trovare un modo di comportarmi corretto e utile alle loro 

necessità. Sì, fare il volontario è bello, dà tanto, ma è anche 

molto faticoso. A tratti è molto impegnativo, molto difficile. 

Per questo, le difficoltà che può incontrare un educatore 

professionista posso soltanto immaginarle.

Qual è la cosa più importante, secondo te, per essere un 
buon volontario?
Occorre riuscire a comunicare il tuo desiderio di essere in 

sintonia e di avere un rapporto senza sovrastrutture, diretto, 

sinceramente senza pregiudizi.

Credi che continuerai ancora per molti anni?
Magari potessi... Spero di poterlo fare e di essere considerato 

ancora un po’ in grado di farlo. C’è bisogno di vivere, vivere 

autenticamente. Occuparsi degli altri è occuparsi di se stessi, 

in fin dei conti.
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La comunicazione
di Arché

Comunicazione

Arché si racconta quotidianamente ai propri compagni 
di viaggio e si mette in loro ascolto: è nella sua natura 
l’essere in relazione, e lo fa in molti modi.

Un momento chiave del 2016 di Arché è stata la giornata di studio 
#bambiniamilano di maggio: ospitati dall’UniCredit Pavilion, in 
collaborazione con altri enti, sono stati presentati i risultati di uno 
studio sulla condizione dei bambini a Milano, e sono state raccolte 
proposte concrete di volontari e partecipanti alla giornata indirizzate 
alla municipalità meneghina.

Due Arché Live sono stati organizzati nel 2016, a San Benedetto del 
Tronto e a Milano, quando è stata inaugurata CasArché in presenza del 
sindaco della città metropolitana di Milano, Beppe Sala, e di Lorenzo 
Guzzeloni, sindaco di Novate Milanese.

Nel corso dell’anno la pagina Facebook di Arché è stata affiancata da 
una pagina legata al charity shop Vintage Solidale, e han fatto capolino 
nel web due minisiti progettuali, uno per CasArché (casa.arche.it) e 
uno per Il Bosco Incantato (ilboscoincantato.arche.it).

Il racconto dei primi tempi è stato affidato alle pagine di due volontarie 
storiche, Carla Panceri e Augusta Mamoli, in “Volontaria quasi per 
caso” e “L’ombrellino rosso”, due libri della collana Quaderni di Arché, 
i cui eventi di presentazione sono stati tra i momenti più emozionanti 
del 25° anno di vita della fondazione.

Le proposte comunicative più storiche completano l’offerta culturale 
della Onlus: 2 numeri di Archébaleno, di cui uno sui diritti dei bambini 
e l’altro sui 25 anni di Arché, la newsletter mensile Mondo Arché e il 
Calendario del 2017, ispirato a don Tonino Bello.
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+23%

+49%

244 
i post pubblicati 

(2015: 247, 2014: 139)

176.718
le visualizzazioni web 

Il traffico del sito (www.arche.it) in visualizzazioni 

di pagina nel 2016 è stato di 176.718, cresciuto 

del 49% rispetto alle 118.395 del 2015.

3.528
i nostri fan di Facebook 

per un incremento del 23%, superiore 

a quello del 2015 (+17,6%, 2361)  

e del 2014 (+14%, 2066).

133 
articoli pubblicati 

Rassegna stampa: 

133 uscite su quotidiani, periodici, radio, 

televisione, siti (2015: 111).
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I donatori
di Arché

Fundraising e bilancio 2016

Da gennaio a settembre 2016 l’attività corporate  
si è principalmente concentrata sulla ricerca  
e la gestione di partnership per il progetto  
CasArché Milano.

Le aziende hanno creduto in Arché donando  
360.675 €. Le donazioni in denaro sono state  
267.395 €, mentre le donazioni in natura sono state 
pari a 93.280 € (di cui 80.609 € di valorizzazione)  
sotto forma di prodotti per le attività istituzionali,  
di premi concorso non ritirati e di articoli per eventi  
di raccolta fondi.

Le Fondazioni hanno partecipato alle attività di Arché 
con contributi pari a 381.034 € (di cui 119.500 € 
registrati in conto capitale), dando un forte sostegno 
alla realizzazione di CasArché.

Hanno sostenuto i progetti di Arché: Akros Hfr, Axia, 
Banca Popolare di Milano, Best Service, Coca Cola 
HBC, Deloitte & Touche, Enel Cuore, Ernesto Breda, 
Factorit, Finarte, Fondazione Cariplo, Fondazione 
Carisap, Fondazione Banca del Monte di Lombardia, 
Fondazione Mediolanum, Fondazione Vodafone, 
Kiabi, Intesa Sanpaolo, Magi 2001 Consultant, Mapei, 
Save the Children, SIMI Peterle, Studio Legale 
Giovanardi, The Church of Santa Susanna, Tigros, 
UniCredit, Via Poma, Vitale & Co.

Hanno contribuito con donazioni in kind per la 
ristrutturazione e l’arredo di CasArché: Cascina 
Biblioteca, D come Design, Fir, Ideal Standard, Ikea, 
Mapei, Vorwerk.

Sono state coinvolte in giornate di volontariato 
aziendale: Banca Popolare di Milano, DDL Group, 
KPMG, Gap Italia, Kiabi, Marsh Italia, Standard 
Chartered.

Hanno scelto di devolvere a Fondazione Arché 
i premi concorso non ritirati: Beiersdorf, BSH 
Elettrodomestici, Enervit, Mondadori, Mondelez.

Ci hanno coinvolto in banchetti promozionali 
all’interno delle loro sedi operative: Bayer, Banca 
Popolare di Milano, KPMG, Helvetia, Gruppo ICBPI.

La raccolta fondi da individui, nel 2016, è stata 
focalizzata sul progetto CasArché con l’obiettivo di 
coinvolgere un maggior numero di sostenitori su questa 
grande sfida. E per rendere più fluida la relazione 
con le persone che si avvicinano ad Arché sono stati 
creati nuovi strumenti di comunicazione e donazione. 
Importante il risultato: 449.485 € raccolti nei 12 
mesi, con 1.315 donatori che hanno risposto agli 
appelli, oltre a tutti i partecipanti ai 16 eventi che 
hanno costellato il 2016.

• Le donazioni dai singoli individui sono state 205.051 €, 
di cui il 65% con medie e grandi donazioni.

• Mirtilla prende voce: a Settembre 7.788 amici e 
donatori Arché hanno ricevuto il primo numero di 
La voce di Mirtilla, il semestrale che racconta cosa 
succede in Arché.

• Il 5per1000 si conferma una importante modalità 
di sostegno: 1.382 persone hanno dato la loro 
preferenza ad Arché, garantendo così un contributo 
di 81.670 euro alla Casa Accoglienza.

• Per le donazioni online continuative o una tantum è 
stata creta una pagina web dedicata: dona.arche.it.

Gli eventi sono stati occasioni di incontro, di scambio 
e, sicuramente, di raccolta fondi: 162.764 € sono 
il risultato di un anno intenso, in particolare con 
ArchéNatale, ArchéConvivio e Bazar; Coop Lombardia, 
Fondazione Rava e Mission Bambini ci hanno 
coinvolto in eventi di raccolta materiali per i nostri 
progetti; grazie a Giovanni Caccamo per il concerto 
speciale di marzo; un particolare ringraziamento 
infine a Cristiana Capotondi, Spazio Cinema Anteo e 
Artistinsieme per l’iniziativa Fuoricinema.

UNA GENEROSITÀ CHE ARRIVA DA DIVERSI 

MONDI CON CUI COLLABORIAMO PER 

COSTRUIRE RELAZIONI STABILI 

E RECIPROCAMENTE SODDISFACENTI, 

BASATE SULLA TRASPARENZA SULL’UTILIZZO 

DEI FONDI E SULLA GRATITUDINE VERSO 

CHI SI È IMPEGNATO CON NOI.
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Arché crede nella trasparenza e intende 
mostrare in modo limpido come impiega  
le risorse che le vengono assegnate.

Siamo infatti consapevoli del fatto che noi 
gestiamo queste risorse per conto di chi 
ce le ha donate o per conto delle istituzioni 
pubbliche: siamo quindi al servizio della 
cittadinanza e vogliamo mostrare il nostro 
impegno per restituire in termini di valore 
sociale quanto ricevuto. 
Pubblichiamo il bilancio del 2016 e vi 
invitiamo a visitare il sito (www.arche.it) 
per restare aggiornati sulle attività e sui 
progressi dei nostri progetti.

Eventi 

14%5x1000 

7%
Donatori 
in natura 

8%

Fondazioni 

32%

Individui 

17%

Aziende

22%

La raccolta fondi

Provenienza fondi

Destinazione fondi

Accoglienza 
478.977 €

Africa 
128.965 €

Servizi di 
supporto
136.989 €

Assistenza
360.078 €

Educazione
59.830 €

Housing
106.160 €Attività istituzionali 

128.608 €

Servizi
promozionali 
243.264 €

Lavoro
18.353 €

29% 8%

22%

15%

8%

7%
6% 4%

1%

Enti o Istituzioni 
(convenzioni) 
611.842 €

Aziende 
541.599 €

Privati 
449.485 €

Altre fonti 
60.800 €

Il bilancio 2016

ATTIVO

Attivo immobilizzato  1.955.976 € 

Attivo circolante  448.588 € 

Ratei e risconti  81.036 € 

Totale attivo  2.485.600 € 

PASSIVITÀ 

Patrimonio netto  892.116 € 

Trattamento di fine rapporto  222.975 € 

Debiti  1.346.126 € 

Ratei e risconti  24.383 € 

Totale passivi  2.485.600 € 

Stato patrimoniale (2016)

27%

33%

37%

4%

Proventi e ricavi da attività tipiche  923.464 € 

Proventi da raccolta fondi  729.550 € 

Proventi finanziari e patrimoniali  7.257 € 

Proventi straordinari  3.454 € 

Totale proventi e ricavi  1.663.725 € 

Oneri da attività tipiche  1.378.071€ 

Oneri promozionali e di raccolta fondi  242.556€ 

Oneri finanziari e patrimoniali  24.473€ 

Oneri straordinari  9.123 € 

Totale oneri   1.654.223 €

Risultato netto dell’esercizio  9.502 € 

Conto economico
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Le sfide  
che ci aspettano  

Futuro
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Arché non ha mai smesso di cercare sfide e raggiungere nuovi obiettivi,  
di intrecciare cammini, di tracciare percorsi. Quali le sfide per l’anno  
appena iniziato?

1. Il compimento del progetto di CasArché. Nell’ottobre del 2016 è stata 
inaugurata la struttura e nei mesi successivi hanno preso avvio le 
prime accoglienze di mamme e bambini in difficoltà. L’obiettivo del 
prossimo anno è concludere il progetto con la costruzione di alcuni 
appartamenti per l’accoglienza in semiautonomia integrati a degli 
alloggi destinati a un gruppo di famiglie accoglienti, che si porranno 
accanto ai nuclei fragili accolti dai diversi servizi della struttura. 

2. L’investimento sull’area lavoro. Arché ha scelto di accompagnare le madri 
accolte nei nostri progetti in percorsi di crescente autonomia. In questi 
anni abbiamo costituito l’Area del Lavoro con una prima fase esplorativa e 
di valutazione delle possibili strade da percorrere. Il 2017 sarà lo scenario 
nel quale si andrà a costituire in modo formale, a partire da un nutrito 
gruppo di sostenitori e amici della fondazione, un’impresa sociale che 
possa promuovere lo sviluppo di attività economiche e imprese sociali 
(ad esempio l’Atelier Arché - sartoria) sul territorio di Quarto Oggiaro 
finalizzate all’inserimento lavorativo dei giovani del quartiere e delle madri 
prese in carico nei diversi servizi della fondazione. 

3. Come riportato nel 9° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio 
della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in 
Italia, stilato dal gruppo CRC, emerge una situazione di estrema 
disuguaglianza tra le varie aree dell’Italia per quanto concerne la 
salute di minori. In particolare due sono i fenomeni su cui stiamo 
puntando l’attenzione: gli aspetti traumatici dell’ospedalizzazione e 
l’importanza ai primi 1.000 giorni di vita del bambino per implementare 
progetti di prevenzione alla salute. Per questo, nel 2017 Arché 
consoliderà la propria presenza all’interno degli ospedali del 
territorio nazionale su due assi. In partnership anche con altre realtà 
(Save the Children, Aps Mitades) implementerà le attività di sostegno 
alle madri e ai bambini fin dalla gravidanza con punti di ascolto e di 
accoglienza all’interno dell’Ospedale Sacco di Milano e al San Camillo 
di Roma. Parallelamente attraverso lo sviluppo del progetto del “Il 
Bosco Incantato” si continueranno a sostenere i genitori dei piccoli 
degenti dell’Ospedale Buzzi nell’ottica di un crescente processo di 
umanizzazione dell’esperienza ospedaliera. 

4.  Si procederà nell’implementazione delle attività presso la sede di San 
Benedetto del Tronto. Il 2017 ci vedrà impegnati nella mappatura delle 
realtà e dei progetti già attivi nella provincia di Ascoli Piceno in ambito 
materno-infantile e nella progettazione di attività specifiche in questo 
ambito con la finalità di raggiungere con i nostri servizi un numero 
sempre maggiore di famiglie e di ampliare l’organico della sede. 

I COSTI  
DELLE 
SFIDE

3.000 €
Studio di fattibilità

provincia Ascoli Piceno

1.300.000 €
Compimento CasArché

75.000 €
Avvio Atelier Arché

60.000 €
Consolidamento 

presenza in ospedali
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PER FARE TUTTO CIÒ SARÀ NECESSARIO 

INDIVIDUARE LINEE DI FINANZIAMENTO 

NAZIONALI, INTERNAZIONALI, PRIVATE E PUBBLICHE 

E PREVEDERE LA CO-PROGETTAZIONE INSIEME 

A REALTÀ DEL PRIVATO SOCIALE, DEL NO-PROFIT 

E DEL PROFIT CHE CONDIVIDANO CON ARCHÉ 

METODOLOGIE DI INTERVENTO E VISIONI COMUNI. 
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Milano
via Stresa 6
tel 02.603 603  
email info@arche.it
 

Roma
via Oderzo 34
tel  06.772 503 50  
email roma@arche.it
 

San Benedetto del Tronto
via Crispi 37
tel 349.71 40 620  
email sanbenedetto@arche.it

www.arche.it
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