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7 Ottobre 2011 - Auditorium San Fedele, Milano 
Al centro il disagio psichico dei bambini e degli adolescenti 

 
“Pensieri di vetro”, un convegno per i 20 anni dell'associazione Arché  

con Borgna, Pomodoro, Colmegna, e Bonomi 

 

Lo psichiatra Eugenio Borgna, la presidente del Tribunale di Milano Livia Pomodoro, il 

sociologo Aldo Bonomi, direttore dell’Istituto di ricerca Aaster, monsignor Erminio De 

Scalzi, vescovo ausiliare di Milano, Virginio Colmegna  presidente della Casa della 

Carità, Pierfrancesco Majorino, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Milano, 

sono alcuni dei relatori al convegno ‘Pensieri di vetro’, organizzato dall’associazione Arché 

il 7 ottobre a Milano (Auditorium San Fedele) in occasione dei suoi primi 20 anni di 

attività, con l’obiettivo di riportare al centro dell’attenzione le problematiche dei ragazzi in 

una città dove, tra le pieghe dell’indifferenza e della fragilità, si snodano storie di cura e 

solidarietà. 

All’incontro, introdotto da Giuseppe Bettoni - presidente e fondatore di Arché - e 

coordinato da Jacopo Dalai - direttore della sede di Milano - parteciperanno anche i 

giornalisti Franco Bomprezzi - consulente Politiche sulle disabilità Comune di Milano - e 

Riccardo Bonacina - fondatore Vita NP magazine -. medici e ricercatori di fama nazionale 

come Ivo Lizzola - preside della facoltà di scienze della Formazione Univ. di Bergamo e 

viceprimario al San Paolo -, Mauro Croce - responsabile Educazione sanitaria Asl Vco -, 

Matilde Leonardi – dirigente dell’Istituto Neurologico Carlo Besta - e Dela Ranci, 

responsabile del Servizio di consulenza psicologica ed etnopsichiatrica di Terrenuove 

Milano. Non da ultimo interverrà Enrico Ruggeri, testimonial di Arché. 

Con questo appuntamento, l'associazione Arché - nata nel 1991 per seguire i primi casi di 

sieropositività infantile - prosegue nel suo proposito di mettersi al servizio del disagio 

sociale grave di bambini e famiglie. Oggi, con più di 200 volontari affiancati da 

professionisti, l’associazione è impegnata, in collaborazione con i Servizi e le Istituzioni, in 

Italia (con le sedi di Milano, Roma, Firenze, San Benedetto del Tronto) e nel sud del 

mondo. L’associazione segue progetti di sostegno domiciliare e ospedaliero ai bambini 

sieropositivi o con disagio psichico e alle loro famiglie, di accoglienza in comunità per 

mamme e bambini, di prevenzione dell'Hiv e di animazione sociale con gli adolescenti, di 

affido e di scolarizzazione degli orfani dell'Aids in Zambia e in Eritrea nonché di 

prevenzione dell'Hiv in Kenya (www.arche.it). 

Per informazioni: Arché Milano tel 02 6688521 - milano@arche.it -  Jacopo Dalai 335 8471824 


