
2008 - Un anno di Arché 
 
Non è facile - per noi che operiamo nel piccolo, nell’individuale, nel quotidiano, privilegiando la qualità 
piuttosto che la quantità – tradurre l’impegno di un anno in parole e dati. Anche perché il valore generato da 
Arché è in gran parte intangibile, iscritto nella missione dell’associazione “Testimoniare e diffondere la 
cultura della solidarietà e della cittadinanza responsabile”. Per fare sintesi del rapporto annuale, disponibile 
nella sua versione integrale sul sito internet www.arche.it, si può riassumere che il 2008 è stato l’anno 
dell’apertura di una nuova sede, a San Benedetto del Tronto e del consolidamento, attraverso la 
mole di impegni e progetti realizzati e che di seguito sintetizziamo, in modo tutt’altro che esaustivo, 
seguendo la “storica” suddivisione per aree d’intervento. 
 
 
 
ASSISTENZA  
Dalla cura al “prendersi cura”: la relazione come risorsa 
A Milano, l’Area HIV/AIDS ha realizzato, senza soluzione di continuità con i progetti dell’anno precedente, 
attività di assistenza domiciliare e ospedaliera, interventi di “tutoraggio” e “accompagnamento” in percorsi 
formativi e/o occupazionali di adolescenti e giovani adulti, gruppi d’ascolto e counselling individuale. I 
volontari romani sono presenti sette giorni su sette nelle principali strutture ospedaliere, anche a fianco di 
bimbi molto piccoli, di varie etnie, spesso soli con degenze brevi e non reiterate. Nell’ambito del lavoro di 
rete sul territorio è pervenuta la richiesta di collaborazione al progetto “Proteggere i Neonati a Rischio” 
presso l’Ospedale San Camillo di Roma, mentre continua l’impegno di Arché nell’affiancamento del minore 
nel percorso della comunicazione della diagnosi. Proseguono a Firenze le collaborazione  con l’Azienda 
Ospedaliera - Universitaria Meyer, che nel corso del 2008, ha visto i nostri volontari impegnati su più fronti. 
A Roma, particolarmente attiva l’Area Adolescenti che ha dato vita, tra l’altro, a progetti individuali, due 
gruppi socio-educativi per ragazzi 15-18enni e 17-25enni finalizzato al rafforzamento delle abilità vitali che 
l’OMS definisce Skills for life, un gruppo psicoterapeutico  basato sull’utilizzo delle modalità e tecniche 
dell’arte terapia e della bioenergetica, incontri di gruppo con esperti e educatori sulle terapie, la sessualità, le 
modalità di contagio, i diritti.  
 
La sede di Milano ha svolto un’intensa attività anche nell’Area Disagio Psichico: accompagnamento alla 
terapia, assistenza domiciliare, counselling telefonico e incontri in casa, attività ludico-ricreative continuative 
per le ragazze con disturbi alimentari, seguite in day hospital e l’attività dello spazio di gioco e accoglienza 
all’interno del reparto di neuropsichiatria dell’ospedale San Paolo. Da febbraio è partito operativamente il 
Progetto Momo per i genitori dei piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’Ospedale Buzzi. 
 
 
AFFIDO E SOSTEGNO FAMILIARE 
Disagio minorile: una famiglia in più per sentirlo di meno 
A Milano, il gruppo di famiglie affidatarie e di sostegno ha mantenuto gli incontri a cadenza mensile, con una 
partecipazione media di 6/8 persone. A Roma prosegue la collaborazione con il Comune e con la Regione 
Lazio al progetto di reperimento, sensibilizzazione e formazione di risorse affidatarie per i minori che 
necessitano di accoglienza nel territorio.  
 
PREVENZIONE  
Scintille di vita: la luce della conoscenza, il calore della condivisione 
I tre progetti attivi nel 2008 - No Limits, Prometeo e Piperita – sui temi dei comportamenti a rischio e della 
gestione positiva dei conflitti hanno coinvolto 800 ragazzi a Milano, 200 a Firenze, un migliaio a Roma. Il 
2008 ha visto inoltre il consolidamento dello spazio espressivo Frequenze a Impulsi, con 12 ragazzi tra i 14 
e i 18 anni che coinvolgono circa 50 preadolescenti in attività quali: sviluppo e gestione del sito internet, sala 
prove e sala di registrazione, produzione video e cortometraggi, progettazione e conduzione di trasmissioni 
radio via web. Il sito www.frequenzeaimpulsi.org è stato completamente ristrutturato dai ragazzi e reso 
interattivo.  
 
ACCOGLIENZA 
Il calore di una Casa, i colori di una Vacanza 
Nel corso del 2008 la struttura Casa Accoglienza ha ospitato 8 minori e 6 mamme, per un periodo di tempo 
che va da pochi mesi a un anno nei casi più complessi. Negli appartamenti sono stati ospitati 4 nuclei 
familiari. La sede di Milano ha organizzato due settimane di Vacanze Arcobaleno a Valbondione: la prima 
ha visto la partecipazione di trenta persone (mamme e bambini fino a 6 anni), la seconda di undici ragazzi. A 
cura della sede romana, sono andati in vacanza 7 bambini (6-10 anni) presso centri estivi municipali, altri 7 
(5-10 anni) presso il centro del Cemea Lazio, 8 ragazzi (11-15 anni) presso un agriturismo e 11 adolescenti 
(18-20 anni) presso una fattoria sociale. Per la prima volta è stato offerta ai ragazzi più grandi, abituati 
dall’infanzia a essere fruitori di servizi, l’opportunità di farsi portatori di aiuto e assistenza. 
 
 

 



AREA MIGRANTI  

Vicino a chi viene da lontano 

Dopo anni di esperienza è stata riconosciuta ad Arché l’iscrizione nel Registro delle associazioni e degli enti 
che svolgono attività in favore degli immigrati presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la 
partecipazione al National Focal Point, gruppo di lavoro coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità, 
finalizzati alla preparazione di un convegno su immigrazione e Hiv. 
Al centro degli interventi, rifugiati politici, richiedenti asilo, irregolari e clandestini, ma soprattutto famiglie 
migranti con figli minori e minori non accompagnati attraverso lo Sportello accoglienza e i laboratori 
interculturali che coinvolgono tre comuni del Lazio oltre alla capitale. Finanziata dalla Provincia di Roma dal 
2006 e condotta nei comuni di Cerveteri e Ladispoli, la ricerca sui giovani migranti sarà conclusa entro la 
primavera 2009.  
 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

A fianco degli orfani in Zambia, Kenya, Eritrea 

L’opportunità dell’istruzione, la risorsa dell’informazione. 

I gravi disordini etnici e sociali con i quali si è aperto il 2008, oltre ai problemi logistici e climatici (durante la 
stagione delle piogge molti villaggi restano isolati per mesi), hanno rallentato ma non fermato le attività nel 
continente africano, volte soprattutto all’educazione dei minori rimasti orfani a causa dell’Aids e al 
miglioramento delle loro prospettive di vita. In Kenya, il team di educatori è stato ospitato in 16 scuole 
primarie coinvolgendo nel workshop circa 1500 ragazzi. E’ stata inoltre selezionata la parrocchia per il 
Progetto Farm, finanziato da Arché grazie alla Fabbrica del Sorriso 2008, che prevede la coltivazione di un 
terreno con prodotti adatti a integrare la dieta dei piccoli orfani. In Zambia, nella comunità di Chikuni, Arché 
ha consentito la scolarizzazione di circa 1500 bambini e ragazzi, mentre nei villaggi di Kalisowe e Nakabwe, 
dove l’analfabetismo è elevatissimo, proseguono il servizio di istruzione via radio e la costruzione di scuole 
in muratura. Particolarmente difficile la situazione in Eritrea, dopo l’espulsione di tutte le Ong italiane e le 
pressioni sui missionari laici o religiosi: nella diocesi di Asmara, Arché è riuscita tuttavia a sostenere la 
scolarizzazione di 468 orfani. 
 
FORMAZIONE E CENTRO STUDI 
Per una formazione di cittadini solidali 
 
Si è consolidato il gruppo di volontari e operatori impegnati nell’elaborazione culturale e nella promozione di 
eventi di confronto e approfondimento. In programma anche un ciclo di incontri di riflessione e due nuovi 
“Quaderni di Arché”, uno sul tema del disagio psichico e uno sulla cittadinanza solidale. A giugno la sede di 
Milano ha organizzato un corso di formazione per 35 nuovi volontari e un percorso formativo di 
avvicinamento al teatro sulla base degli insegnamenti di Paulo Freire con il “teatro dell’oppresso” e il Teatro-
Forum. Con il progetto “Mettersi in gioco, una cosa seria” e “Scuola Aperta al Volontariato” si sono sviluppati 
percorsi di volontariato per gruppi di giovani, affiancando i tirocini con Università e Istituti superiori per la 
formazione di giovani operatori del sociale. A Roma le attività formative del 2008 sono state tre, una 
generale di approfondimento e due specifiche: il Corso base per nuovi volontari e il Corso per volontari e 
operatori finalizzato al Seminario “Come stare accanto all'adolescente”. Costante la presenza dei 
rappresentanti di Archè agli incontri presso l’Istituto Superiore di Sanità, alla Consulta socio-sanitaria della 
Regione Lazio e a quella del Comune di Roma per interventi sociali dedicati a persone sieropositive. 
 
COMUNICAZIONE E RACCOLTA FONDI 
 
Le attività di raccolta fondi si sono sviluppate in più direzioni, coinvolgendo privati, aziende, fondazioni. 
 
RACCOLTA FONDI (in euro) 

 



 
 
Anche nel 2008 un contributo importante è arrivato tramite le donazioni degli abbonati Milleune Tim, 
programma di raccolta punti e “La Fabbrica del Sorriso”, organizzata da Mediafriends Onlus.Si sono svolte 
alcune  iniziative speciali quali i mercatini di Natale e un importante contributo è arrivato dal Ministero delle 
Finanze con la donazione del 5 per mille riferita alla dichiarazione dei redditi per il 2006. La Cooperativa 
Pensieri e Colori, che gestisce anche  il negozio Vintage Solidale di Milano, ha  sviluppato tutti gli strumenti 
di comunicazione Arché - dal sito istituzionale, arricchito di contenuti e funzionalità, alla newsletter mensile 
Mondo Arché inviata a tutti i contatti e-mail del nostro database, dalla rivista Arcobaleno alla nuova 
campagna di ricerca volontari.  
 
Infine, qualche dato significativo. Nonostante i proventi abbiano registrato una flessione del 36,20%, con 
un totale di 1.412.159 euro contro i 2.214.369 del 2007, il sostegno ai progetti è stato incrementato del 
26,90%. Il numero totale di volontari è di 349 e l’apertura della sede marchigiana rappresenta un nuovo, 
importante polo di aggregazione.  
 
 
 

 
 
 
ETA’ DEI VOLONTARI 

  
 
 
 
 
  


