
                

 

 

Dal 29 novembre al 6 dicembre 
 

L’associazione Arché Onlus e B solidale insieme per prevenire l’infezione da 

HIV tra i più giovani 

All’asta su eBay le maglie autografate dai campioni e la possibilità di assistere agli 

allenamenti e alla partita per sostenere il progetto Prometeo  

In occasione della Giornata Mondiale della lotta all’Aids del 1° dicembre, grazie al 

sostegno di B solidale, progetto di Lega Calcio Serie B, prende il via su eBay l’asta benefica online 

a sostegno di Arché Onlus, l’associazione di volontariato che da vent’anni si occupa di dare risposta 

al disagio sociale grave di bambini e famiglie causato dai primi casi di sieropositività infantile. 

Per una settimana, dal 29 novembre al 6 dicembre, sarà infatti possibile aggiudicarsi 

oggetti e situazioni uniche offerti dai campioni e dalle 22 società del campionato cadetto. I tifosi 

potranno così aggiudicarsi un “pacchetto” davvero unico: la maglia ufficiale autografata dal 

capitano, la possibilità di assistere a un allenamento della squadra e a una partita a scelta fra quelle 

disputate in casa nel mese di gennaio. 

Partecipare all’asta è molto semplice: basta collegarsi e iscriversi al sito www.ebay.it e 

rilanciare sul prezzo di partenza che per tutti i lotti è di 1 euro. 

In particolare il ricavato dell’asta sosterrà il progetto Prometeo con cui Arché contrasta la 

diffusione dell’HIV tra i giovani. Da dieci anni, giovani volontari portano tra gli studenti della 

scuola media inferiore informazione sulla diffusione del virus e sui comportamenti a rischio tra i 

ragazzi. Il progetto incoraggia i preadolescenti a riflettere sull'importanza di fare scelte quotidiane, 

consapevoli, e mai frutto del pregiudizio o della incapacità di "pensar prima". 

Ogni anno Prometeo coinvolge oltre 3.000 studenti nelle città di Milano, Roma e Firenze.  

Sostenere Arché vuol dire, tra l’altro, favorire la diffusione di una cultura della 

solidarietà sociale rivolta al minore e alla sua famiglia. Incoraggiare iniziative rivolte ai più 

giovani, che col loro protagonismo possono testimoniare la possibilità di una cittadinanza 

solidale che contrasti i modelli basati sul successo incondizionato, sull’alienazione e 

sull’indifferenza. 
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Arché nasce del 1991 a Milano per dare risposta al disagio sociale grave di bambini e famiglie, 

causato dai primi casi di sieropositività infantile. Da allora Arché opera, in continuità e integrazione 

con i Servizi Istituzionali del territorio, nel campo del disagio, dell’emarginazione, della 

prevenzione, della malattia e sofferenza minorile, in Italia e nei Paesi del Sud del mondo.  

Lo scenario in cui opera è quello della fragilità del minore, sia esso sieropositivo, immigrato, 

portatore di un disagio psichico, fisico o sociale. Arché cerca di restituire un progetto di vita 

autonomo ai bambini e alle famiglie che, a causa dell’AIDS o per disagio psichico o sociale, hanno 

perso il diritto all'accoglienza, alla felicità, al rispetto, alla relazione, al gioco, all’assistenza. Oggi 

Arché conta 4 sedi sul territorio nazionale (Milano, Roma, Firenze, San Benedetto del Tronto), 

197 volontari attivi e 30 operatori impegnati su diverse aree. In Italia nell'ambito dell’accoglienza 

residenziale di mamme e bambini in particolari situazioni di disagio, dell’assistenza 

domiciliare e ospedaliera, della prevenzione. In Africa sub-sahariana attraverso i progetti di 

cooperazione internazionale. 

 

Arché ha fondato anche la Cooperativa sociale Pensieri e Colori per favorire l’inserimento 

lavorativo di persone svantaggiate. 
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