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 Fondazione Arché nasce nel 1991 a Milano su iniziativa di 
padre Giuseppe Bettoni per rispondere all’emergenza dell’Hiv pediatrico. 

 Oggi accompagniamo i bambini e le famiglie vulnerabili nella costruzione 
dell’autonomia sociale, abitativa e lavorativa offrendo servizi di supporto e cura. 

 Siamo presenti con i nostri progetti a Milano, Roma e San Benedetto del Tronto.
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padre Giuseppe Bettoni, Presidente

Anche solo a pronunciare il numero 2019 il nostro pensiero corre al 
Covid-19, proprio perché è sul finire di quell’anno che è stato identificato.

Tutti conosciamo le conseguenze che la pandemia ha causato nelle nostre 
vite, come ha modificato i nostri comportamenti personali e le nostre 
abitudini sociali. Per non parlare delle ricadute sul sistema economico 
che perdureranno a lungo e il cui prezzo saranno sempre più ampie parti 
della popolazione a pagare, se la solidarietà in Europa non diventa un 
imperativo categorico.

Ora il Bilancio di Arché del 2019 è di per sé stesso uno sguardo a ritroso, 
che appartiene al passato, ma ripercorrere quanto abbiamo potuto fare 
e raccontare anche come siamo riusciti a realizzarlo, è necessario per 
poterci migliorare. Non possiamo semplicemente sperare in un ritorno 
alle abitudini di ieri, si rende necessaria per ciascuno di noi e per noi come 
Fondazione una riflessione critica.

Ho scolpita nel cuore la preghiera di Papa Francesco pronunciata in una 
piazza San Pietro deserta: «In questo nostro mondo, che Tu ami più di noi, 
siamo andati avanti a tutta velocità, sentendoci forti e capaci in tutto. Avidi 
di guadagno, ci siamo lasciati assorbire dalle cose e frastornare dalla fretta. 
Non ci siamo fermati davanti ai tuoi richiami, non ci siamo ridestati di fronte 
a guerre e ingiustizie planetarie, non abbiamo ascoltato il grido dei poveri, 
e del nostro pianeta gravemente malato. Abbiamo proseguito imperterriti, 
pensando di rimanere sempre sani in un mondo malato» (27 marzo 2020).

Non so se mai riusciremo a guarire questo mondo malato. Speriamo 
anzitutto che il nuovo anno ci procuri almeno un vaccino per debellare 
questo virus, ma possiamo già noi cominciare a fare qualcosa in più, c’è 
un vaccino che conosciamo già e che possiamo cominciare fin da subito 
a iniettare nell’organismo malato della nostra umanità: quello della 
relazione generosa e gratuita, il vaccino del dono.

In queste pagine raccontiamo un anno intenso, appassionato e fecondo del 
dono di numerosi incontri e occasioni di formazione, dalla supervisione 
agli approfondimenti tematici, ma anche del dono che viene dal sostegno 
che riceviamo nelle forme più svariate nelle relazioni formali e informali 
che costituiscono l’attività primaria di Arché.

Non mancano frutti di generosità, di dedizione e di solidarietà che hanno 
potuto maturare ed essere condivisi grazie alla professionalità e alla 
passione dei nostri numerosi volontari, operatori e sostenitori.

Stiamo attraversando una stagione difficile, ma per noi che abbiamo nel 
DNA l’approccio con il virus (l’HIV degli anni ’80-’90), sappiamo bene che 
in ogni epoca della storia possiamo continuare a far germogliare nuove 
gemmazioni e semi di futuro. Occorre saperli coltivare e custodire, facendo 
un’opera di trasformazione come quella della fotosintesi della clorofilla: 
ovvero raccogliere quello che c’è nel terreno e nell’aria e restituirlo 
trasformato in ossigeno e colore per il bene di tutti. Proprio come fanno i 
fiori e le piante che in queste pagine ci accompagnano.

Grazie.

Bilancio sociale 2019
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Sono anni di profondo cambiamento e 
naturalmente anche Arché si sta evolvendo, 
tenendo conto di quanto previsto dal nuovo Codice 
del Terzo Settore. Questo Bilancio Sociale è 
stato redatto seguendo le indicazioni contenute 
nelle Linee Guida per la redazione del Bilancio 
Sociale degli enti del Terzo Settore (che 
entreranno pienamente in vigore a partire dalla 
rendicontazione relativa all’anno 2020). 

Alla redazione del Bilancio Sociale hanno 
contribuito quasi tutte le funzioni di Arché. Il 
processo di redazione del Bilancio Sociale ha preso 
avvio con un mandato della Presidenza, ha incluso 
la definizione di un indice ragionato del documento, 
la raccolta e l’elaborazione dei dati da parte degli 
uffici competenti per materia, la redazione dei testi. 

Infine, il processo si è concluso con la revisione dei 
singoli capitoli da parte dei referenti interni di Arché 
e l’approvazione del documento nel suo insieme 
da parte della Presidenza. Per l’impostazione 
del Bilancio Sociale, la gestione del processo di 
redazione e la finalizzazione del documento Arché 
si è avvalsa del supporto di un consulente esterno 
con una riconosciuta professionalità in materia. 

La trasparenza come base della relazione di 
fiducia ha inoltre portato Arché a dotarsi nel corso 
del tempo di diversi strumenti di promozione 
di un’accountability a tutto tondo verso i propri 
molteplici interlocutori. Arché aderisce alla Carta 
della Donazione, redatta dall’Istituto Italiano della 
Donazione (di cui si parla nel capitolo dedicato alla 
raccolta fondi da individui). 

Nota metodologica
INTRODUZIONE

Il Bilancio Sociale di Arché, giunto alla quarta edizione, è una 
rendicontazione sintetica delle diverse attività svolte dalla Fondazione 
e contemporaneamente il ritratto dell’organizzazione tratteggiato, 
anno dopo anno, con una definizione sempre maggiore.
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Accompagniamo i bambini e le famiglie 
vulnerabili nella costruzione dell’autonomia 
sociale, abitativa e lavorativa offrendo servizi 
di supporto e cura.
 

COSA FACCIAMO
1. Accoglienza
Accogliamo nelle nostre comunità mamme e bambini con esperienze 
di maltrattamento, disagio sociale, psichico e migrazione aiutandoli a 
riprogettare il loro futuro. 

2. Prossimità
Affianchiamo i bambini e le famiglie vulnerabili nelle loro case, in 
ospedale, in carcere e con interventi sul territorio.

3. Housing
Accogliamo temporaneamente in appartamento famiglie con bambini 
in emergenza abitativa, attivando reti di supporto e relazioni sul 
territorio per il raggiungimento della piena autonomia.

4. Lavoro
Accompagniamo le persone raggiunte dai nostri progetti e servizi in 
percorsi di orientamento, formazione professionale e inserimento 
lavorativo.

5. Cittadinanza
Promuoviamo una cultura di cittadinanza solidale attraverso 
interventi formativi nelle Scuole e nelle Università e organizziamo 
incontri ed eventi pubblici.

Attraverso l’impegno di volontari e operatori, 
favoriamo la cura dei legami familiari più 
fragili e lo sviluppo di una comunità più coesa 
e matura. Perché crediamo che l’azione del 
singolo possa contribuire alla realizzazione 
di una cittadinanza attiva e solidale.

La mission

CHI SIAMO
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1991
Nasce a Milano l’associazione Arché a sostegno delle famiglie con 
bambini sieropositivi. La fondano un gruppo di volontari e padre 
Giuseppe Bettoni, con l’intenzione di rispondere al grido d’aiuto delle 
persone sieropositive, costrette in una condizione di marginalità.

1993
Apre la sede Arché a Roma in collaborazione con l’Ospedale 
“Bambin Gesù”. L’obiettivo dell’associazione Arché, la prima in Italia 
a occuparsi del problema dell’HIV pediatrico, consiste non solo nel 
sostegno a genitori e figli sieropositivi ma anche nel superamento 
dello stigma e dell’isolamento sociale delle persone malate.

2001
Si rinnova la missione dell’associazione Arché. Attenuatasi 
l’emergenza dell’AIDS, i volontari e gli operatori dell’associazione  
si rivolgono e offrono sostegno alle nuove fragilità nella prospettiva 
di una società più aperta e inclusiva.

 

2009
Dopo le sedi di Milano e Roma, l’associazione ne apre una anche 
a San Benedetto del Tronto grazie a padre Silvano Nicoli. Insieme 
ai volontari, l’obiettivo è “andare incontro alle fragilità della zona”, 
dando risposte concrete alle situazioni di disagio.

2010
L’associazione Arché si trasforma in Fondazione Arché Onlus, 
strutturandosi per affrontare le crescenti sfide del disagio 
e dell’esclusione sociale. In quest’ottica nasce anche Casa 
Accoglienza, una comunità per mamme e bambini in difficoltà.

2016
Alla periferia di Milano apre CasArché, “luogo di bene comune”.  
Qui trovano spazio una comunità mamma bambino (Casa Adriana), 
un appartamento di semiautonomia, una sala polivalente, una 
sartoria sociale e alcuni uffici della Fondazione.

2019
Viene ultimata e inaugurata la Corte di Quarto, edificio la cui 
costruzione era stata avviata nel 2018 nel cortile di CasArché.  
Ispirata a criteri di innovazione e sostenibilità, la struttura ospita 
nuclei genitore-bambino in semi-autonomia, famiglie disposte  
ad accompagnare i nuclei e singoli che collaborano come volontari 
con la comunità e con i nuclei.

La storia

CHI SIAMO
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Aggiornamento al 12 giugno 2020.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
È l’organo cui compete l’ordinaria e la  
straordinaria amministrazione della Fondazione.  
Di durata triennale, è stato rinnovato l’ultima volta 
nel maggio del 2019. La sua funzione è quella  
di elaborare i piani strategici, approvare il bilancio, 
compiere ogni azione e deliberare in modo che 
l’attività della Fondazione essere svolta al meglio. 
Il Consiglio di Amministrazione (CdA) uscente 
nomina i membri del nuovo CdA, non nominati 
dall’Assemblea dei Partecipanti. Nel 2019 il 
Consiglio di Amministrazione si è riunito 6 volte. 

PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE
È anche Presidente del Consiglio di 
Amministrazione. Ha la legale rappresentanza 
di fronte a terzi e in giudizio. Attualmente il 
Presidente della Fondazione è Presidente  
esecutivo ed esercita tutti i poteri d’iniziativa 
necessari per il buon funzionamento 
amministrativo e gestionale della Fondazione.

VICEPRESIDENTE
Fa le veci del Presidente in caso di sua assenza  
e per le funzioni che le sono delegate.

ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI
È formata dai 59 partecipanti della Fondazione,  
ha poteri consultivi di indirizzo, elegge due membri 
del Consiglio di Amministrazione e nomina il 
Revisore Legale dei Conti. Nel 2019 l’Assemblea 
dei Partecipanti si è riunita una volta. 

REVISORE LEGALE DEI CONTI 
Ha il compito di verificare periodicamente la 
regolarità formale e sostanziale della contabilità, 
redige apposita relazione da allegare al rendiconto 
economico.

ADVISORY BOARD
È un organo consultivo che sostiene il Presidente 
e il Consiglio di Amministrazione nella definizione 
delle linee di indirizzo e del posizionamento di 
Arché in vari campi, dalle questioni gestionali a 
quelle educative, dalla comunicazione alla raccolta 
fondi.Nel 2019 l’Advisory Board si è riunito una 
volta ed è composto dai seguenti membri:
Riccardo Bonacina, Francesca Ghirga, Patrizia 
Grieco, Romano Guerinoni, Nicola Saldutti, 
Carlo Maria Tanzarella, Gian Vincenzo Zuccotti.

Gli organi della Fondazione
GOVERNANCE E ORGANIZZAZIONE 
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CARICHE SOCIALI
Consiglio di Amministrazione

p. Giuseppe Bettoni (Presidente)

Carla Mainoldi (Vicepresidente)
Ferdinando Carpani (Tesoriere)
Alessandro Albizzati
Marina Belli
Livia Corsi
Guido de Georgio
Giorgio Ferrari
Carlo Giovanardi
Roberto Nicastro
Giorgio Pusineri

Revisore unico

Stefano Vittadini

Organismo di vigilanza

Giancarlo Panceri

AMBASSADOR
Gli Ambassador sono amiche e amici di Arché che condividono i valori della Fondazione e desiderano 
supportarla aiutando nell’ampliamento degli amici e sostenitori, facilitando la soluzione di complessità 
legate ai singoli progetti e contribuendo nell’avvio di nuovi canali di raccolta fondi: Benito Boschetto, 
Ignazio Carbone, Carlo Carta, Paola Mancuso, Dario Nicolini e Anty Pansera.

Inquadra con il 
tuo smartphone il 
QRCode qui a fianco 
per approfondire 
la governance e 
organi di Arché
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FUNZIONI DI MISSIONE
Prossimità in Ospedale 

Milano Marta Falanga

Roma Alfio Di Mambro

San Benedetto Ilaria Quondamatteo

ADM e territorio 

Milano Paola Ehsaei

Roma Emanuela Tartaglia

Accoglienza Lino Latella, Responsabile Nazionale

Housing  Silvia Carameli, Responsabile Nazionale

Cittadinanza  Chiara Clemente, Responsabile Nazionale

Lavoro Valentina Sangregorio, Coordinatrice

Segreteria generale Alice Pennati

Portavoce Paolo Dell’Oca

Volontari Uli Mittermair, Responsabile Nazionale
Milano Chiara Clemente

Roma Elisabetta Capitani

San Benedetto del Tronto Ilaria Quondamatteo

Risorse umane Dario Nicolini, Direttore

Amministrazione Nando Carpani, Direttore

Progettazione Anna Greppi

Centro Studi e Formazione Alfio Di Mambro

Fund & People raising Elena D’Andrea, Responsabile 

Corporate Mariuccia Magri

Individui Valentina Zeghini

Comunicazione Paolo Dell’Oca, Responsabile 

Ufficio stampa Alessandro Pirovano

Servizi generali e logistica Silvio Prandolini

Organigramma e modello gestionale 
GOVERNANCE E ORGANIZZAZIONE 

L’organizzazione di Arché 
è gestita dal Presidente 
esecutivo, che presiede il 
Consiglio di Amministrazione e 
cura l’attuazione della strategia. 

Un aspetto peculiare 
dell’organizzazione è 
l’integrazione dei volontari e 
del lavoro volontario con quello 
professionale: entrambe le 
componenti sono presenti in 
ruoli chiave per la gestione dei 
progetti, dei servizi e delle attività 
generali della Fondazione. 

Le aree di intervento 
(Accoglienza, Prossimità, 
Housing, Lavoro, Cittadinanza) 
sono suddivise tra aree di 
servizi (Accoglienza, Housing), 
aree di progetti (Lavoro, 
Cittadinanza) e aree miste 
(Prossimità). 

A fianco di queste aree ci 
sono le aree di supporto: 
gestione delle risorse umane 
e dei volontari, formazione, 
progettazione, comunicazione, 
raccolta fondi, amministrazione 
e servizi generali.

Il Comitato di gestione 
è l’organo che riunisce i 
responsabili delle diverse aree e 
che garantisce il coordinamento 
tra di esse, sotto la supervisione 
del Presidente. 
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... e questa è Mirtilla!

I primi requisiti richiesti agli operatori di Arché sono semplici:  
l’attenzione alle persone, la sensibilità per le fragilità umane, la capacità  

di lavorare fianco a fianco con i volontari e con i beneficiari dei nostri servizi. 
A Milano, Roma e San Benedetto del Tronto.
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STAKEHOLDER INTERNI  
(stessa influenza)

•  Operatori 
•  Consiglio d’Amministrazione
•  Volontari
•  Beneficiari
•  Partecipanti della Fondazione
•  Advisory Board
•  Ambassador 

STAKEHOLDER ESTERNI DIRETTI 
(in ordine di influenza e di intensità di relazione)

•  Donatori individuali 
• Donatori aziendali 
• Fondazioni finanziatrici
• Istituzioni convenzionate 
• Donatori istituzionali 
• Istituzioni regolatrici e di vigilanza 
• Reti: Dignita, CRC (Convenzione sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza), CNCA 
(Coordinamento Nazionale Comunità di 
Accoglienza), European Social Network, 
Vita, Milanocontrolaids, Istituto Italiano 
della Donazione

• Organizzazioni di cui siamo promotori: 
Pensieri & Colori, Vintage Arché scs, 
QuartoC’è, Rete Mam&Co

• Partner di ATI
• Partner di progetto
• Fornitori 

STAKEHOLDER ESTERNI INDIRETTI
(scarsa influenza)

•  Media, pubblica opinione
•  Istituzioni territoriali (Municipi Milano e 

Roma, altri settori del Comune Milano, 
Comune di San Benedetto del Tronto, 
Regione Lombardia, Regione Lazio, 
Regione Marche e Regione Abruzzo)

•  Terzo settore (Forum Terzo Settore, 
Consiglio Nazionale Terzo Settore)

•  Ministero del Lavoro delle politiche sociali
•  Università

Network e stakeholder
GOVERNANCE E ORGANIZZAZIONE 
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STAKEHOLDER 
ESTERNI DIRETTI
Rivenditori
Azionisti
Fornitori
Finanziatori
Distributori

STAKEHOLDER 
INTERNI 
Impiegati
Manager

STAKEHOLDER 
ESTERNI INDIRETTI

Governo
Media

Gruppi di influenza
Comunità locali

Società
Gruppi di consumatori

“E se non tutti possono essere o madre o padre, tutti però siamo figli 
e per questo la gratitudine è doverosa e fonte di speranza”.

P. Giuseppe Bettoni
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SUDDIVISIONE AREE Uomini  Donne TOTALE

Prossimità 3 13,5 16,5

Accoglienza 5 16 21

Housing 2,5 0,5 3

Cittadinanza 0,5 1 1,5

Lavoro 0 1 1

Eventi e raccolta fondi 3 0 3

Servizi di supporto 3 6 9

TOTALE DIPENDENTI AL 31/12/2019 14 41 55

GLI OPERATORI DI ARCHÉ 
PER AREE DI INTERVENTO

GLI OPERATORI DI ARCHÉ 
PER GENERE

In chiusura dell’anno 2019 Arché conta 57 
operatori, di cui il 75% donne. In un anno, i 
dipendenti di Arché sono cresciuti di 10 unità 
passando da 45 a 55, in linea con l’aumento delle 
richieste dei servizi erogati dalla Fondazione.  
Di questi, 37 sono impegnati nelle aree di 
prossimità e accoglienza. Ai 55 dipendenti  
vanno aggiunti 2 collaboratori attivi nelle aree  
di supporto. 

La maggior parte degli operatori della Fondazione 
sono “educatori” impegnati nel dare supporto alle 
persone ospitate nelle comunità e nelle abitazioni, 
negli ospedali e nell’ambito dell’housing sociale. 

Un ruolo spesso meno visibile, ma fondamentale 
è poi ricoperto da tutte le persone che lavorano 
nelle funzioni di supporto: dalla progettazione 
agli uffici di coordinamento di risorse umane 
e volontari, dalla raccolta di fondi alla 
comunicazione, dall’amministrazione ai servizi 
generali e alla logistica.

Gli operatori di Arché sono distribuiti su un’ampia 
fascia d’età (dai 22 ai 60 anni circa) con una 
prevalenza per il decennio fra 30 e i 40 anni  
(22 persone, il 40% dello staff). Ai dipendenti 
di Arché viene applicato il Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali.

Gli operatori di Arché
GOVERNANCE E ORGANIZZAZIONE 

Attenzione alle persone, sensibilità per le fragilità umane, capacità di 
lavorare fianco a fianco con i volontari e con i beneficiari dei servizi: 
questi sono i primi requisiti richiesti agli operatori di Arché.

3
Eventi e 
raccolta fondi

21
Accoglienza

1
Lavoro

1,5
Cittadinanza

3
Housing 16,5

Prossimità

9
Servizi di 
supporto

41
Donne

14
Uomini
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“Come responsabile dell’Area Cittadinanza, a volte mi chiedo quale sia 
il mio contributo alla comunità. Un aspetto è sicuramente il continuare a 
lavorare affinché i legami tra le persone vicine all’organizzazione siano 
forti a prescindere da me”.

Chiara Clemente 
Responsabile Area Cittadinanza

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO  Ore/persona

PER OPERATORI – ANNO 2019

Formazione generalista  
(salute e sicurezza sul lavoro, cucito) 184

Formazione e aggiornamento specifici per operatori  
(educazione, salute infantile, integrazione sociale,  
comunicazione, raccolta fondi, governance)  967

Formazione settoriale per educatori e supervisioni  286

Alta formazione, di cui: 

• Master di mediazione famigliare (presso Mef) 104

• Scuola di Sviluppo di Comunità (presso Rete e Metodi) 134

TOTALE 1.675

Arché dedica grande attenzione allo sviluppo personale 
e professionale dei propri collaboratori e ne promuove 
l’educazione ad assumere responsabilità, nel rispetto dei principi 
di cooperazione e coesione tra gli operatori. 

Ogni anno Arché promuove e organizza la partecipazione dei 
propri operatori a svariati percorsi formativi, selezionati in base 
alle esigenze di sviluppo delle competenze e aggiornamento 
dello staff. Nel 2019 gli operatori di Arché nel loro complesso 
hanno frequentato in totale più di 1.600 ore di formazione e 
aggiornamento.
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I volontari in Arché affiancano la 
Fondazione impegnandosi per il 
benessere e la dignità della persona. 

Sono cittadini solidali che si preparano attraverso i momenti 
di formazione proposti e operano in collaborazione con 
professionisti dell’organizzazione. Oppure informano e 
sensibilizzano le persone a loro più vicine così come, in 
occasione degli eventi, un pubblico più vasto. 

Nel 2019 Arché ha potuto contare su 335 volontari e 242 
volontari aziendali che hanno messo a disposizione alcune ore 
del loro lavoro per attività utili alla Fondazione. I volontari di 
Arché sono persone di tutte le età e per l’82% sono donne.

I volontari di Arché
GOVERNANCE E ORGANIZZAZIONE 

I VOLONTARI DI ARCHÉ 
PER AREE DI INTERVENTO

Ogni anno, Arché promuove e organizza iniziative di formazione e 
aggiornamento specificamente rivolte ai volontari. 

Nel 2019 i volontari di Arché nel loro complesso hanno 
partecipato a 4.500 ore di formazione e aggiornamento. 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO  Ore/persona

PER VOLONTARI – ANNO 2019

Formazione base  700

Équipe formative  
(progetti educativi, soprattutto in ospedali,  
comunità e carceri) 3.770

Formazione per volontari del Servizio Civile  30

TOTALE 4.500

34%
Eventi e 
raccolta fondi

15%
Accoglienza

9%
Lavoro

13%
Cittadinanza

1%
Housing

22%
Prossimità

6%
Supporto
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I beneficiari
ATTIVITÀ

Nel 2019 Arché con i suoi progetti e 
servizi ha raggiunto 9.341 persone, di 
cui 5.382 minori e 3.959 adulti, perlopiù 
madri. I beneficiari di Arché nel 2019 
sono cresciuti in misura significativa 
pressoché in tutte le aree di intervento. 

Anche quest’anno un’alta percentuale 
dei beneficiari è stata raggiunta 
attraverso le attività di prossimità in 
ospedale, con l’assistenza domiciliare 
e sul territorio di cui a Milano e a Roma 
hanno beneficiato complessivamente  
9.056 persone, di cui 5.301 minori e 
3.755 adulti. 

A questi vanno aggiunte inoltre più 
di 1.000 persone che gli operatori e 
i volontari di Arché hanno incontrato 
brevemente in ambito ospedaliero e alle 
quali è stato anche distribuito materiale 
informativo specifico.

PROGETTI DI ARCHÉ NEL 2019
DIVISI PER AREE DI INTERVENTO 

2
Accoglienza

2
Lavoro

12
Cittadinanza

2
Housing

18
Prossimità

BENEFICIARI DI ARCHÉ NEL 2019  
DIVISI PER SEDI
 Minori Adulti Totale

Milano  3.199 3.124 6.323

Roma  2.155 784 2.939

San Benedetto del Tronto  28 51 79

TOTALE 5.382 3.959 9.341

BENEFICIARI DI ARCHÉ NEL 2019  
DIVISI PER AREE DI INTERVENTO

 Minori Adulti Totale

Prossimità 5.301 3.755 9.056

Accoglienza 34 25 59

Housing 25 52 77

Lavoro  – 31 31

Cittadinanza 22 96 118

TOTALE 5.382 3.959 9.341

PROGETTI DI ARCHÉ NEL 2019  
DIVISI PER SEDI

Milano  28

Roma  7

San Benedetto del Tronto  2

TOTALE 36*

*Il progetto “Per Mano” è attivo sia a Milano che a Roma.



“È nella relazione che io riconosco 
me stesso e riconosco l’altro”.

P. Giuseppe Bettoni



24 | Bilancio sociale 2019

Le nostre attività, realizzate 
attraverso tanti progetti e 
servizi diversi, sono accomunate 
dall’impegno di mantenere 
sempre al centro le persone: 
per loro e con loro realizziamo 
i nostri percorsi tenendo conto 
che i cambiamenti dei fenomeni 
che si sviluppano nel tessuto 
sociale pongono continuamente 
domande, a volte inedite, di 
fronte alle quali ogni volta 
ci sforziamo di immaginare 
e rimodulare le nostre 
progettualità. 

Nel 2019 abbiamo accompagnato 
complessivamente 3.755 adulti 
e 5.301 bambini e bambine 
in ambito ospedaliero, con 
l’assistenza domiciliare e sul 

territorio. Inoltre, abbiamo 
distribuito materiale informativo 
specifico in ambito ospedaliero a 
più di 1.000 persone. 

In ambito ospedaliero Arché 
è presente fin dalla sua 
fondazione affiancando bambini 
e famiglie vulnerabili con 
servizi di accoglienza e cura 
realizzati in collaborazione 
con il personale sanitario e 
in sinergia con le differenti 
strutture interne agli ospedali. 
In questo ambito inoltre, Arché 
porta avanti la creazione di 
una rete strutturata che funga 
da “ponte” tra ospedale e 
territorio, tra i luoghi di cura e i 
servizi di presa in carico psico-
socio-assistenziali.

Le attività di Arché in ospedale, 
focalizzate soprattutto sul 
sostegno alla nascita e per i 
primi 1.000, cruciali, giorni 
di vita dei bambini e delle 
bambine, nel 2019 hanno visto 
Arché attiva a Roma e a Milano. 

A Roma Arché è stata presente 
all’Ospedale San Camillo, 
grazie alla partnership tra 
lo Spazio Neonato Famiglia, 
gestito da Arché dal 2008, e il 
progetto Fiocchi in Ospedale 
promosso da Save the Children. 
Di questo progetto a Roma 
Arché ha anche coordinato la 
realizzazione presso l’Ospedale 
San Giovanni, il Policlinico 
“A. Gemelli” e il Policlinico 
“Umberto Primo”. Infine è stata 

Area Prossimità
ATTIVITÀ

L’Area Prossimità svolge un’attività a forte valenza “territoriale” e ogni 
intervento viene realizzato attraverso metodologie di lavoro di rete. Questo 
approccio ci consente di essere vicini alle persone, con le loro fragilità, 
e di sostenerle con competenza e concretezza nella loro vita quotidiana. 
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“Affianchiamo i bambini e le famiglie vulnerabili nelle loro case, 
in ospedale, in carcere e con interventi sul territorio”.

presente presso l’Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù.

A Milano Arché è stata 
presente in due poli dell’ASST 
Fatebenefratelli: presso il Polo 
Buzzi, dove sono proseguite le 
attività del progetto Il Bosco 
Incantato, e presso il Polo Sacco 
dove si è dato vita a Fiocchi in 
Ospedale in collaborazione con 
l’Associazione Mitades.

Il 2019 inoltre, grazie al 
contributo della Fondazione 
UniCredit, ha visto lo start-up 
di due nuovi Spazi Neonato 
Famiglia, rispettivamente al 
Policlinico “A. Gemelli” di Roma 
e al Polo Melloni dell’ASST 
Fatebenefratelli a Milano.

Nel 2019 Arché ha anche 
continuato ad aderire alla 
Rete Fiocchi, rete nazionale 
di scambio e coordinamento 
promossa da Save the Children 
per il miglioramento della 
qualità dello sviluppo dei 

bambini e delle bambine nel 
delicatissimo periodo dei primi 
anni della loro vita.

Le attività di assistenza 
domiciliare, realizzate mediante 
servizi accreditati rivolti alle 
famiglie in difficoltà con minori 
con forme di disagio e fragilità 
diverse, hanno visto Arché attiva 
in favore di minori HIV/AIDS 
a Roma su tutto il territorio 
cittadino e con l’assistenza 
domiciliare educativa 
(SISMIF) nei Municipi 5 e 9 di 
Roma e nei Municipi 2 e 8 di 
Milano, qui in collaborazione 
con la Cooperativa Comin. 
Inoltre, a partire dal 2020 con 
quest’attività a Roma Arché 
prenderà in carico famiglie che 
fanno capo al Municipio 1.

Le attività di prossimità 
territoriale a sostegno delle 
famiglie nel 2019 hanno visto 
la prosecuzione di numerosi 
percorsi e progetti già avviati 
negli anni precedenti come i 

Centri di Ascolto per famiglie 
migranti e FaGioCo a Roma, 
QuBì, Ricucire e Eccentrico 
a Milano, Asinando a San 
Benedetto del Tronto. 

Sia a Milano che a Roma da 
giugno 2019 è partito anche 
il progetto Per Mano per il 
rafforzamento delle competenze 
in favore di persone che 
stanno per diventare genitori 
o lo sono appena diventate, 
promosso da Save the Children 
in numerose città. A questi nel 
2019 si sono aggiunti a Milano 
i progetti Centri di Prossimità, 
finanziato da Intesa San Paolo 
e coordinato da Fondazione 
Ebbene, e il progetto Trame 
di Relazioni, finanziato da 
Fondazione Nord Milano.

Infine, anche per il 2019 è stata 
rinnovata l’iscrizione al “Registro 
delle Associazioni e degli Enti 
che operano in favore degli 
immigrati” del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali.



Area Prossimità
ATTIVITÀ

AREA PROSSIMITÀ
9.056 beneficiari
di cui 5.301 minori e 3.755 adulti
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Camminare insieme per non perdersi

Arché incontra Rosaria, Alì e la loro bimba Maria a Roma in 
un momento molto critico: smarriti, alla deriva, con un passato 
burrascoso e senza più forze né punti di riferimento. 

Si attivano subito gli interventi domiciliari in favore di Maria: 
Lea, l’educatrice, trascorre con lei pomeriggi tra giochi, disegni 
e attività attraverso i quali favorisce processi di crescita, 
maturazione personale e relazionale.

La bimba ha già alle spalle esperienze difficili e ha una patologia 
ossea che le impedisce di camminare normalmente, ma è curiosa, 
partecipe e risponde agli stimoli con grande slancio. 

Arché le è accanto anche quando deve affrontare le operazioni 
chirurgiche e deve stare a casa per mesi senza potersi muovere. 
Anche in quest’occasione Maria dimostra la sua forza, non si 
perde d’animo e con la riabilitazione inizia a camminare senza 
più problemi e ad andare a scuola, fino a quel momento mai 
frequentata: da lì, fiorisce! Trascorre le sue giornate ridendo, 
cantando e colorando come ama fare e il pomeriggio a casa 
ritrova l’educatrice, che tanto adora.

Purtroppo per “mamma e papà” non bastano i giochi al parco, 
gli amici di scuola e le fiabe lette con Lea perché il loro disagio 
viene da molto lontano e ancora non accettano di aver bisogno 
di aiuto.

Arché è di nuovo al loro fianco, con il servizio domiciliare, per 
aiutarli ad aiutarsi. Con il servizio sociale territoriale attiva un 
progetto utile alla ricerca di un nuovo alloggio e al mantenimento 
dell’affitto per ovviare all’ennesimo sfratto e si dispone a pagare 
un corso di formazione professionale per Rosaria, affinché possa 
realizzarsi e acquisire una futura sicurezza economica.

Intanto che il tempo passa e che la relazione con il servizio 
domiciliare cresce, Alì e Rosaria si fidano e si affidano per molti 
aspetti della loro vita personale, di coppia e come genitori. Hanno 
davanti ancora un lungo percorso, ma da qui stanno ripartendo 
e da qui continuiamo ad accompagnarli in un nuovo capitolo 
della loro storia!

Per tutelare l’identità dei protagonisti abbiamo usato nomi di fantasia.
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L’attività di accoglienza viene 
svolta nelle Comunità della 
Fondazione dove gli educatori, 
affiancati in momenti specifici 
dai volontari, accompagnano 
bambini e mamme in un percorso 
teso al loro reinserimento e a 
evitare il ripetersi degli eventi 
che hanno reso necessario il 
trasferimento in Comunità. 
L’acquisizione di autonomia 
abitativa e lavorativa sono 
il risultato di veri e propri 
percorsi di crescita personali 
guidati gradualmente da Arché 
con interventi di particolare 
intensità, che richiedono risorse 
significative.

Casa Carla, attiva dal 1997 a 
Milano, può accogliere fino a 8 
mamme e 10 minori. Nel 2019 
qui Arché ha ospitato 12 adulti 
e 15 minori sottoposti a Decreto 
del Tribunale per i Minorenni. 

Casa Adriana, attiva dal 2016 a 
Novate Milanese, può accogliere 
fino a 9 mamme con i rispettivi 
bambini. Nel 2019 qui Arché ha 
ospitato 19 minori e 13 adulti 
inviati dai Servizi Sociali.

I servizi di accoglienza delle 
comunità milanesi mamme-
bambino e il Servizio Assistenza 
Domiciliare Minori di Novate 
Milanese hanno un sistema di 
gestione della qualità certificato 
(secondo la norma di riferimento 
UNI EN ISO 9001: 2015). 

Area Accoglienza
ATTIVITÀ

AREA ACCOGLIENZA
59 beneficiari
di cui 34 minori e 25 adulti
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Accogliere una madre

Lucia e Marella sono madre e figlia giunte in 
Comunità con urgenza e con un’accusa terribile 
ai danni della madre, quella di aver causato un 
danno neurologico alla bambina, di pochi mesi, 
causato da percosse.

Non abbiamo mai preso una posizione in 
merito alle accuse, come era giusto che fosse, e 
la magistratura ha fatto il suo corso. Tuttavia 
durante il periodo di accoglienza in Comunità 
abbiamo osservato e “lavorato” con la madre 
e l’abbiamo sostenuta in un momento così 
difficile, riscontrando alcune caratteristiche e 
alcune “dinamiche” del nucleo familiare che 
non sembravano in linea con le accuse mosse 
sia alla madre che al padre.

Nei mesi abbiamo visto una bambina, per 
la quale la prognosi era indubbiamente 
non positiva, crescere e dare prova di quella 
grande forza di cui solo i bambini sono capaci. 
Abbiamo visto anche due genitori lottare contro 
un’accusa grave. Noi abbiamo fatto la nostra 
parte e alla fine, oltre alle dimissioni disposte 
dal Giudice del Tribunale dei Minori, con rientro 
al domicilio, da qualche giorno abbiamo saputo 
dalla famiglia che il caso è stato archiviato in 
quanto “il fatto non sussiste”. 

Per tutelare l’identità dei protagonisti abbiamo usato 

nomi di fantasia.

“Accogliamo nelle nostre 
comunità mamme e bambini con 
esperienze di maltrattamento, 

disagio sociale, psichico 
e migrazione aiutandoli 

a riprogettare il loro futuro.” 



30 | Bilancio sociale 2019

Negli anni recenti la questione abitativa si è articolata in uno 
scenario nuovo relativo alla domanda della casa. Il punto 
focale dell’emergenza è la grave crisi economica italiana, 
che ha lasciato improvvisamente numerose famiglie prive 
di un reddito, e dunque nell’incapacità di poter sostenere un 
affitto. L’housing in Arché affianca all’alloggio un sostegno 
verso l’autonomia offrendo un supporto nella ricerca del lavoro, 
nella gestione del risparmio, nella richiesta di documenti come 
permessi di soggiorno, per l’invalidità o per l’assegnazione di 
casa popolare. 

Nel 2019 hanno beneficiato dell’housing di Arché 
complessivamente 52 adulti e 25 minori, in una rete di alloggi  
a Milano composta da:

• le “Case di Momo”, 8 mini-appartamenti in “residenzialità 
sociale temporanea” nell’ambito di un progetto in 
convenzione con la Cabina di Regia della Residenzialità 
del Comune di Milano. Qui accogliamo nuclei familiari in 
emergenza abitativa spesso a causa di sfratto per un  
periodo di tempo di massimo 18 mesi;

• 2 appartamenti messi a disposizione da un amico di 
Arché in comodato d’uso gratuito, dedicati alla “Seconda 
Accoglienza”, progetti di accoglienza per l’autonomia 
di nuclei mamma bambino inviati dai servizi sociali 
territoriali del Comune di Milano che necessitano di un 
accompagnamento educativo più duraturo, complesso  
e delicato;

• 1 appartamento affittato a studenti con un canone 
calmierato versato ad Arché. 

Area Housing
ATTIVITÀ

In Arché, l’housing si rivolge soprattutto ai 
nuclei mamma e bambino e a famiglie con 
minori provenienti da percorsi in Comunità, 
con un passato di violenza domestica o di 
morosità incolpevole. 

Nel 2019 è stata inaugurata la Corte di Quarto. 
Ideata per sostenere e sperimentare percorsi d’integrazione culturale e d’inclusione sociale, la Corte 
di Quarto è una casa per 8 nuclei mamma bambino, per 3 giovani famiglie e per una piccola comunità 
religiosa. La Corte nasce da un percorso di progettazione partecipata, è aperta al territorio e si rivolge 
a nuclei genitore-bambino in semi-autonomia, a famiglie disposte ad accompagnarli e a singoli che 
collaborino come volontari, in un’ottica di gestione inclusiva, vicinanza e mutualità.  
Progettata dallo Studio23Bassi, è stata realizzata grazie a un importante finanziamento da parte del 
Social Impact Banking Program di UniCredit, ai contributi di Fondazione Vismara, Enel Cuore Onlus, 
Fondazione Paola Frassi, Fondazione Mediolanum, Banca d’Italia, Mapei e al supporto di aziende e 
privati cittadini che hanno voluto aiutare nella costruzione della speranza.
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“Accogliamo temporaneamente in appartamento famiglie con bambini 
in emergenza abitativa, attivando reti di supporto e relazioni 

sul territorio per il raggiungimento della piena autonomia.”

AREA HOUSING
77 beneficiari
di cui 25 minori 
e 52 adulti

Housing per Nabilah e i suoi figli

Nabilah è una donna di origine nigeriana, madre 
di due figli, Jibril di 12 anni e Bashir di 4. Nabilah 
lavora come donna delle pulizie e, quando il 
marito abbandona il nucleo famigliare, si ritrova 
in gravi difficoltà economiche: dopo qualche 
mese non è più in grado di far fronte alle spese di 
affitto e si rivolge ai servizi sociali che a loro volta la 
segnalano ad Arché. Nella primavera del 2019, viene 
accolta in un appartamento gestito dalla Fondazione. 

A novembre Nabilah ottiene una casa popolare e Arché, grazie 
alle numerose donazioni, riesce ad esserle di aiuto anche 
in questa fase, regalandole parte del mobilio, frigorifero e 
lavatrice sollevandola così da spese impegnative.

Per tutelare l’identità dei protagonisti abbiamo usato nomi di fantasia.
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Il complesso processo di inclusione lavorativa 
rappresenta anche uno strumento evolutivo per 
le persone prese in carico e di sviluppo per il 
territorio di riferimento. 

Arché realizza quest’attività sia facilitando 
l’inserimento lavorativo sia attraverso le 
cooperative e le imprese sociali nate dalla 
Fondazione – il consultorio Nivalis, la Sartoria 
Sociale e il charity shop Arché Vintage, l’agenzia 
di comunicazione Pensieri e Colori – sia con un 
servizio di accompagnamento al lavoro. 

Nel 2019 il progetto Job Arché ha dato vita a 
uno sportello che si colloca nel cuore di Quarto 
Oggiaro ed estende il servizio agli abitanti del 
territorio: un luogo in cui i cittadini possano 
trovare servizi specialistici gratuiti, rivolti alle 
persone in cerca di occupazione o che desiderano 
riqualificarsi.

Nel 2019 l’Area Lavoro di Arché ha supportato 
31 persone, 28 delle quali donne, 20 persone 
nell’ambito del progetto Job Arché e 11 che 
hanno partecipato alla Sartoria Sociale.

Area Lavoro
ATTIVITÀ

Arché accompagna le mamme ospiti nelle sue strutture in un percorso 
di inserimento lavorativo. 

“Accompagniamo le persone 
raggiunte dai nostri progetti  
e servizi in percorsi di orientamento, 
formazione professionale  
e inserimento lavorativo.” 



La persona al centro, anche nel lavoro 

Miriam, mamma accolta in CasArché, giunta alla fine del suo percorso in Comunità, doveva dimostrare ai servizi sociali 
di sapersi organizzare come genitore single e lavoratore, per giustificare e agevolare un eventuale passaggio in autonomia. 
Abbiamo trovato assieme una occupazione come addetta alle pulizie.

Un giorno, a causa di un intervento chirurgico a cui la piccola Martina doveva sottoporsi, chiede un permesso al datore 
di lavoro, che le risponde duramente facendole intendere che nel caso in cui non si fosse presentata avrebbe rischiato 
il posto. Come molte donne che affianchiamo, Miriam è fragile e insicura, spesso si fa dominare dagli eventi e dalle 
difficoltà. Abbiamo capito che era necessario trovare degli inserimenti protetti per lei e per altre madri, attraverso la 
collaborazione con enti accreditati e imprese non profit e profit attente alle fasce deboli. 

È per persone come Miriam che abbiamo cominciato a immaginare la realizzazione di un servizio dedicato 
all’accompagnamento lavorativo delle nostre mamme.

Per tutelare l’identità dei protagonisti abbiamo usato nomi di fantasia.

AREA LAVORO
31 adulti beneficiari 
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Si lavora insieme agli 
adolescenti, con i loro insegnanti 
e con i genitori nelle scuole di 
diverse città italiane, con progetti 
educativi che hanno l’obiettivo 
di prevenire comportamenti a 
rischio, emarginazione e disagio.

Nel 2019, primo anno in cui 
in Arché è stata formalizzata 
l’Area Cittadinanza, sono stati 
realizzati incontri di formazione 
e di sensibilizzazione per i 
volontari e il territorio, percorsi 
di formazione esperienziale, 
di tirocinio e di alternanza 
scuola-lavoro, incontri culturali 
e musicali aperti a tutti, un 
percorso formativo e di 
volontariato in Humanitas 
University. Si è dato seguito 
ai progetti avviati nel 2018 con 
la Sezione Nido del carcere 
di Bollate e con i percorsi 
di messa alla prova e lavori 
di pubblica utilità. È inoltre 
proseguito l’impegno come ente 
promotore della campagna 
#ioaccolgo: a livello nazionale, 
cittadino (Milano) e di quartiere 
(Quarto Oggiaro) Arché ha 
partecipato all’organizzazione di 
proposte comunicative, sociali 
e politiche per i diritti delle 
persone migranti.

Nel 2019 con i progetti dell’Area 
Cittadinanza sono state 
coinvolte 118 persone, di cui 
22 minori, e i progetti attivati 
prevedono il coinvolgimento 
di molte altre persone nel 
corso del 2020. Fra le persone 
raggiunte nel 2019, 55 sono 
state anche coinvolte in altre 
iniziative di Arché come 
volontari. 

Inoltre Arché nel 2019 ha 
raggiunto 1.319 persone, 
proponendo eventi culturali 
e di sensibilizzazione. Tra 
questi ha avuto luogo la sesta 
edizione dell’Arché Live con un 
doppio appuntamento, a San 
Benedetto del Tronto e Milano; 
nel capoluogo lombardo è stato 
articolato in una mattinata di 
studio a Palazzo Marino  
(“Il potere nelle relazioni- 
Maschile e femminile: 
interazioni e prospettive 
educative”) e nella giornata di 
Arché (“Il potere delle relazioni 
– Si sta vicini per rigenerare 
e non per ripetere il mondo 
che già c’è”) in Fondazione 
Catella, che ha contato 
l’Europarlamentare Pietro 
Bartolo tra gli ospiti.

Area Cittadinanza
ATTIVITÀ

Attraverso azioni di formazione e 
sensibilizzazione Arché cerca di coinvolgere i 
giovani e la cittadinanza affinché recuperino i 
valori della relazione, dell’ascolto attivo e del 
bene comune. 

“Promuoviamo una cultura di cittadinanza solidale attraverso 
interventi formativi nelle Scuole e nelle Università e organizziamo 
incontri ed eventi pubblici.” 
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DESCRIZIONE PROGETTI E A CHI SI RIVOLGONO

Atlante dei talenti Ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 19 anni di Milano (quartiere di Quarto Oggiaro).

La città è dei giovani
Progetto di protagonismo e cittadinanza attiva per la cura e valorizzazione 
dei territori nei comuni a nord di Milano per ragazzi e ragazze tra i 15 e  
i 25 anni. Arché ha realizzato il progetto a Novate Milanese e a Baranzate.

Migranti e società: un mo(n)do 
diverso è possibile?

Percorso di formazione esperienziale rivolto a 28 ragazzi tra i 20 e i 30 anni.

Alternanza scuola-lavoro  
e Progetto eccellenza

11 ragazze tra i 15 e i 19 anni sono state coinvolte in Casa Carla, in Casa 
Adriana e presso il Bosco Incantato all’Ospedale Buzzi di Milano.

Scuola-territorio  
@municipio 8

Progetto di alternanza scuola-lavoro in stretta connessione con il Municipio 8 
di Milano.

Humanitas Frontiers
29 studenti dell’Humanitas University hanno svolto tre giornate di workshop e 
attività di volontariato con i nuclei inseriti negli appartamenti di semi-autonomia.

Tirocini Abbiamo accolto 13 tirocinanti in Casa Carla e Casa Adriana.

Sezione Nido presso  
il Carcere di Bollate

Le volontarie hanno incontrato circa 10 mamme e 11 bambini di età 
compresa tra 0 e 3 anni.

Messa alla prova e lavori  
di pubblica utilità

10 persone hanno svolto 1.115 ore donate a Fondazione Arché e alla 
collettività.

Servizio Civile Due ragazze hanno prestato il loro servizio presso Casa Carla e Casa Adriana.

Leva Civica
Un ragazzo ha prestato il suo servizio presso l’Ospedale Buzzi di Milano e 
come supporto agli uffici di Raccolta Fondi, Volontari e Comunicazione.

AREA CITTADINANZA
118 beneficiari

di cui 22 minori e 96 adulti
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Obiettivi 2019-2020
ATTIVITÀ

Nel 2019-2020 Fondazione Arché, perseguendo la sua mission di 
accompagnare bambini e famiglie vulnerabili nella costruzione 
dell’autonomia, proseguirà a offrire servizi di supporto e di cura, 
grazie all’impegno di volontari e operatori.

Il 2019 ha visto la realizzazione della Corte di Quarto, a 
completamento dell’idea originaria di CasArché, sempre più borgo 
solidale. La presentiamo nel capitolo dell’Area Housing, poiché  
8 dei 14 appartamenti sono abitati da famiglie (con bambini) che 
sperimentano una situazione abitativa semiautonoma, caratterizzata 
da incontri settimanali con educatori, mentre gli altri 6 sono 
destinati a cittadini che offrono sostegno e collaborazione alle 
famiglie più fragili, partecipando alle attività ricreative e aggregative 
che mensilmente si svolgono alla Corte. 

Altri 3 appartamenti sono destinati alla Fraternità, che tiene viva 
nella Corte la dimensione della vita spirituale. All’interno della Corte 
di Quarto, la Sala Stoppiglia ospiterà uno spazio consulenziale e di 
orientamento ai servizi del territorio per giovani genitori e nonni 
del quartiere milanese.

Anche a Roma, nel Municipio III, e a San Benedetto del Tronto 
(AP) stiamo impostando una rete di servizi radicati sul territorio 
per rispondere a situazioni di povertà emergente diffuse e talvolta 
invisibili, che affliggono anche i bambini. In quest’ottica a Roma 
stiamo aprendo il cantiere per i lavori di Casa Marzia, una casa 
accoglienza mamma bambino, a fianco di tre moduli abitativi in 
housing sociale e una sala multimediale per attività di scambio con 
la cittadinanza e raccolta di proposte.

Come avevamo previsto, nel 2019 abbiamo aperto due nuovi spazi 
neonato famiglia, rispettivamente al Polo Melloni di Milano e 
al Policlinico A. Gemelli di Roma (sul modello del progetto già 
presente all’Ospedale San Camillo di Roma). Si tratta di uno spazio 
dedicato all’accoglienza e all’accompagnamento di donne  
in gravidanza e durante il puerperio.

Sul fronte dell’avviamento di 
un’impresa sociale che faciliti 
percorsi di inserimento lavorativo 
abbiamo condotto a uno stadio 
avanzato la progettazione che 
proseguirà nel corso del 2020.

Rispetto all’adeguamento al Codice 
del Terzo Settore dello statuto e 
degli altri elementi organizzativi 
interessati siamo pronti (e in attesa 
di conoscere i decreti attuativi 
ancora mancanti): questo stesso 
bilancio, come spiegato nella Nota 
Metodologica, tiene conto delle 
indicazioni fornite per la stesura  
dei bilanci sociali.



Inquadra con il 
tuo smartphone 
il QRCode qui a 
fianco per saperne 
di più sui singoli 
progetti di Arché 
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La comunicazione di Arché
COMUNICAZIONE E RISORSE 

In Arché il 2019 è stato un 
anno caratterizzato dal 
rinnovamento della mission 
(dal “prendersi cura di 
mamme e bambini in situazioni 
disagio e fragilità sociale” 
all’“accompagnamento 
di bambini e famiglie 
vulnerabili nella costruzione 
dell’autonomia”) e 
dall’inaugurazione, a fine 
anno, dell’edificio della Corte 
di Quarto in presenza del 
Segretario di Stato Vaticano, 
Monsignor Pietro Parolin.

Agli obiettivi istituzionali definiti 
inizialmente – aumentare 
la conoscenza di mission e 

attività, rafforzare il senso di 
appartenenza tra gli amici di 
Arché, sostenere attività di 
raccolta fondi e comunicazione 
verso i volontari – lungo la strada 
si è scelto di affiancare una 
campagna per contrastare la 
cultura dell’odio, concretizzatasi 
in articoli, incontri e lavoro in 
rete con altre organizzazioni.

Nel 2019 è stata pubblicata 
la terza edizione del Bilancio 
Sociale di Arché “Vinciamo 
la paura insieme, in una 
convivialità delle differenze” e 
sono stati organizzati diversi 
eventi culturali e presentazioni 
di libri. 

“Raccontiamo Arché 
e le sue attività 
per rafforzarne e 
ampliarne la conoscenza, 
evidenziarne il ruolo di 
interlocutore sociale e 
trasmetterne i valori”.
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www.arche.it
164.611 visualizzazioni (+21%)

230 nuovi post

5.082 fan (+11%)
379 post

737 fan (+64%)
72 post

737 fan (+64%)
14 post

20 nuovi video
6.953 visualizzazioni;

16.062 minuti guardati (+89%)

311
Rassegna stampa

articoli pubblicati su quotidiani, 
periodici off-online, radio, tv

2 
Magazine Archébaleno 

3.000 copie circa ciascuno

12 
Newsletter Mondo Arché
6.871 destinatari (+14%)

Calendario 2020  
“Breccia nel tempo”

1.105 copie

QUANTI HANNO  
SEGUITO ARCHÉ 

NEL 2019 
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Progettazione
COMUNICAZIONE E RISORSE 

In Arché la progettazione persegue 
principalmente tre scopi:

• reperimento delle risorse necessarie per la 
realizzazione dei progetti e servizi, attraverso 
la partecipazione a bandi pubblici e privati e al 
costante dialogo con le fondazioni e istituzioni 
presenti sul territorio nazionale; 

• narrazione, attraverso la scrittura dei progetti, 
dei valori e dei modelli di intervento che 
definiscono come Arché legge e interpreta i 
fenomeni sociali;

• costruzione di modelli di intervento che 
tengono insieme la limitatezza delle risorse 
disponibili con lo sviluppo di idee innovative 
per rispondere in modo sempre più efficace 
ai bisogni delle famiglie e dei cittadini che 
accompagniamo. 

I focus dell’attività dell’area nel 2019 sono stati: 

• rafforzamento dei servizi di Housing con il 
progetto La Corte di Quarto per cui sono stati 
reperiti altri fondi;

• implementazione dei progetti rivolti al 
sostegno di minori e famiglie durante i primi 
mille giorni di vita in ospedale e sul territorio;

• sviluppo, in sinergia con gli altri attori 
territoriali, di progetti di welfare di comunità, 
accanto alle famiglie fragili e di cittadinanza 
solidale rivolti ai giovani.



“Canalizziamo le idee in progetti concreti e al tempo stesso innovativi, 
reperiamo risorse e costruiamo alleanze perché Arché possa crescere e 

realizzare le sue attività a beneficio dei più fragili.”
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Donare ci fa stare bene, 
rafforza i legami con gli altri e 
aumenta il bene comune, che 
non è la mera somma dei beni 
individuali, ma è piuttosto il 
bene dello stesso “essere in 
comune”, delle azioni comuni, 
dove reciprocità, solidarietà e 
gratuità sono i pilastri fondanti.

Fondazione Arché è grata a 
tutti coloro che nel 2019 hanno 
donato tempo, pensieri, risorse 
economiche, beni in natura, 
vicinanza di spirito. Arché, 
dal canto suo, ha mantenuto 

l’impegno di destinare ciò  
che ha ricevuto a bambini  
e famiglie in difficoltà, con 
attività e progetti che hanno 
alleviato le sofferenze e avviato 
il percorso verso l’autonomia 
personale e sociale.

Il valore complessivo prodotto 
per Arché dall’attività di 
raccolta fondi nel 2019 è stato 
di 1.472.671 €, derivanti 
dai contributi di tre grandi 
categorie di donatori: individui, 
aziende e fondazioni.

LE DONAZIONI DI ARCHÉ

I donatori e i partner di Arché
COMUNICAZIONE E RISORSE 

Cosa saremmo senza dono? Perderemmo la possibilità di dare,  
ma anche quella di ricevere e, ancora più importante, di ricambiare. 
Saremmo sicuramente più soli e disorientati. 

40%
Individui

27%
Fondazioni

33%
Aziende

Fondazione Arché ha 
ottenuto nel 2014 il 
marchio “Donare con 
fiducia” dell’Istituto Italiano 
della Donazione (IID) che 
garantisce un utilizzo chiaro 
e trasparente dei fondi 
ricevuti dai donatori, in linea 
con gli standard riconosciuti 
a livello internazionale 
dall’International 
Committee on Fundraising 
Organizations. 
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GLI INDIVIDUI

Nel 2019 Arché ha potuto contare su 1.674 donatori individuali 
cui è legata da un rapporto di fiducia e di forte e reciproco affetto. 
Le donazioni ricevute da questi sostenitori nel 2019 ammontano a 
586.908 € e si possono suddividere in:
• Donazioni per attività istituzionali e progetti: 271.630 € (+31%)  

di cui 100.256 € per il progetto Corte di Quarto;
• 5x1000: 82.318 € con 1.278 preferenze, un risultato che conferma 

l’andamento dell’anno precedente; 
• Donazioni in memoria: 22.585 € grazie a tutti coloro che hanno 

voluto ricordare le persone care con gesto di solidarietà; 
• Bomboniere e prodotti solidali: 43.562 €, con una crescita  

molto positiva; 
• Contributi da privati durante gli eventi: 166.813 €. 

Fra gli eventi più significativi, le prove aperte della Filarmonica 
della Scala di Milano del 10 marzo, la charity dinner ArchéConvivio 
che ha incrementato il suo risultato, le due edizioni primavera e 
autunno del mercatino bric à brac ArchéBazar, la mostra mercato 
ArchéNatale gestita da una fantastica squadra di volontarie e 
volontari, la partecipazione come charity partner al WTC - World 
Tunnel Congress.

LE AZIENDE E LE FONDAZIONI

Nel 2019 il mondo delle aziende ha sostenuto la causa di Arché  
con 490.187 € (+16% rispetto al 2018). Le erogazioni liberali sono 
state 308.573 € (+6% rispetto al 2018), di queste 42.991 € sono stati 
raccolti in occasione di eventi, 6.760 € per la campagna di Natale 
e 2.100 € come donazioni in memoria. Le donazioni in natura sono 
salite a 181.614 € (+38%), di cui 164.581 € di valorizzazione. 
Importante il contributo ricevuto dalle Fondazioni per i progetti: 
395.576 € (+10%), di cui 265.000 € per il progetto La Corte di Quarto 
(registrati in conto capitale) e 130.576 € per altri progetti. 

LE DONAZIONI DEL 2019LE DONAZIONI DI ARCHÉ: TRE ANNI A CONFRONTO

Attività 
tipiche

Progetti
specifici

Eventi

Beni in 
natura 

Lasciti
Bomboniere

e regali

5x1000

Individui Aziende Fondazioni

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0

Beni in natura

700.000
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HANNO DONATO AD ARCHÉ: 

23Bassi Studio di Architettura, 
Apple, Associazione cattolica 
internazionale, Axa XL, Axia, 
Banca Akros, Best Service, Canon, 
Ciriaci, Credem, Deloitte &Touche, 
De Lorenzo, DLL, Editrice Velar, 
Excellence Consulting, Factorit, 
FBH, Fir Italia, Giovanardi 
Pototschnig & Associati, Intek 
Group, Kpmg, La Modernissima, 
L’Astrolabio, Levi’s, Momi Scuderia 
srl, Magi 2001 Consultant, Mapei, 
Mapei sport, Olcelli Farmaceutici, 
Radice & Cereda, Rotary Club 
Milano Settimo, RNK, Salpi Uno, 
Shiseido, Snam Italia, Società 
Italiana Gallerie, Sodalitas,  
St. Patrick’s American Church, 
Tiempo Nord, UniCredit, Vaga, 
Vinavil, Vitale & Co., Volpi Case, 
Zabban Notari Rampolla & 
Associati.

HANNO SOSTENUTO IL 
PROGETTO LA CORTE DI QUARTO: 

Banca d’Italia, Fineco Bank, 
Fondazione Enel Cuore, 
Fondazione Minoprio, Fondazione 
Paola Frassi, Fondazione Peppino 
Vismara, Mapei, UniCredit, 
UniCredit Foundation. 

Con arredi, materiali e servizi 
scontati: 23Bassi, Altaeco 
Bardelli, Am Elevatori, Beghelli, 
Deltadore, Enki, Fir, Gabel, Gidea 
Garofoli, Gyproc Saint Gobain, 
Lattoneria Moderna, Mobilberg, 
My Plant&Garden, Pengo, 
Reinvent Reinvest, Rhoss,  
Sicur Live, VMC.

HANNO CONTRIBUITO AI 
PROGETTI SUL TERRITORIO  
E NEGLI OSPEDALI: 

ATS Città Metropolitana, Comune 
di Milano, Suore Pie operaie 
di Bologna, Fondazione Banca 
del Monte, Fondazione Cariplo, 
Fondation D’Entreprise Kiabi, 
Fondazione Ebbene, Fondazione 
Intesa SanPaolo, Fondazione 
Welfare Ambrosiano, Regione 
Lombardia, Save the Children, 
UniCredit Foundation, Università 
Humanitas.

HANNO CONTRIBUITO CON 
DONAZIONI IN NATURA: 

Armani, Beiersdorf, Binda Italia, 
Brunello Cucinelli, Calzificio 
Pinelli, Cantina Tollo, Cantine 
Rossella Simone, Coca Cola 
HBC, Coccinelle, Cose di Clarini 
N. & C., Davide il Drago, Etro, 
F.C. Internazionale Milano, Farm 
65, Fattorie Osella, Fir Italia, 
Fondazione Mission Bambini, 
Fratelli Rossetti, Industria 
Tessile, ISG, Gioshi, Gucci Group, 
Jakala, La Fortezza Società 
Agricola, Filippo Laterza,  
Le Cesarine, Levi’s Strauss 
Italia, MA.RE.B., Mapa Spontex 
talia, Mapei, Mascioni, Miniconf, 
Moncler, Mondelez International, 
Monnalisa, Piquadro, Pisa 
Gioielleria, Real Chimica,  
RL Fashions, Sambonet Paderno 
Industrie, Sedicisei, Tagua, 
Teatro Filodrammatici di Milano, 
Tessitura Randi, The Bridge, 
Twinset, UniCredit.

HANNO DONATO SPAZI 
PUBBLICITARI GRATUITI PER 
LA CAMPAGNA “IO LASCIO 
QUALCOSA CHE RESTA”:

MovieMedia Cinema, Mediaset, 
La7, Alice, Case design stili, 
Cilento TV, Espansione TV, 
Discovery Channel, Marcopolo, 
POP Economy, TVRS.

Radio Deejay, Radio Number 
One, Radio Kristall Milano,  
Radio Bergamo, Radio Mille 
Note, Radio Azzurra, Radio 
Fantastica, casaeclima.com, 
meccanica-automazione.it, Bio 
Magazine, Cellulare Magazine, 
Corriere Como, DailyMedia, 
DailyNet, Foto News, Grazia,  
Il Giornale, Internazionale, 
Libero, Love Story, Marketplace, 
Mio, Motori Agricoli, 
PubblicomNow, Star bene, Zero.

HANNO PARTECIPATO 
ATTRAVERSO IL VOLONTARIATO 
AZIENDALE DEI PROPRI 
DIPENDENTI: 

Apple, Banco BPM, Credem, 
Kiabi, KPMG, Gap, Gucci, 
Lottomatica, Marsh, Moncler, 
Morgan Stanley, Salesforce, SLH, 
Shiseido, Snam. In totale sono 
stati coinvolti 242 dipendenti che 
hanno donato oltre 1200 ore di 
volontariato. 

HANNO SCELTO DI DEVOLVERE 
AD ARCHÉ I PREMI CONCORSO 
NON RITIRATI: 

Beiersdorf, Coca Cola HBC, 
Fattorie Osella, Mapa Spontex 
Italia, Mondelez. 

I donatori e i partner di Arché
COMUNICAZIONE E RISORSE 
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HANNO OSPITATO I BANCHETTI 
PROMOZIONALI DI ARCHÉ:

Astrazeneca, Bayer, Festa di  
via Piero della Francesca,  
Floralia, Italiana  
Assicurazione, KPMG,  
Municipio zona 8, Parrocchia 
Sant’Angela Merici, Parrocchia  
di San Pier Giuliano Eymard,  
Profumi e Balocchi, Pulcisullatesta,  
Scuola La Maisonette, Teatro 
Barrio’s, WTC di Napoli.

HANNO MESSO A DISPOSIZIONE 
GLI SPAZI PER LE INIZIATIVE  
DI ARCHÉ:

Comune di Milano, Fondazione 
Catella, Parrocchia Santa 
Maria Incoronata, Unione 
Femminile Nazionale, Rose 
Garden Palace (Roma), Comune 
di San Benedetto del Tronto. 
Tutti i negozi Kiabi, il centro 
commerciale Metropoli e 6 
Iperstore Esselunga hanno 
partecipato alla nostra campagna 
di impacchettamento natalizia 
“Un regalo col sorriso”.

HANNO ORGANIZZATO EVENTI 
DEDICATI AD ARCHÉ: 

Farm 65 e Sailors Tattoo Milano.

HANNO COINVOLTO ARCHÉ 
IN INIZIATIVE DI RACCOLTA 
BENI PER I BENEFICIARI DEI 
PROGETTI:

Coop Lombardia con “Una mano 
per la scuola”, Coop Metropoli 
con “Dona la Spesa”, Fondazione 
Rava con “In farmacia per i 
bambini”, Mission Bambini 
con “Banco per l’infanzia” e 
“Banco dei desideri”. California 
Bakery ha fornito le torte di 
compleanno per tutti i bambini 
affiancati dai nostri progetti 
dell’Area Accoglienza e dell’Area 
Housing, e KPMG e Deloitte 
hanno contribuito all’acquisto di 
meravigliosi regali di Natale.
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RENDICONTO GESTIONALE
Anche nel 2019 prosegue, per il quinto anno 
consecutivo, l’andamento positivo. Il Rendiconto 
gestionale chiude con un avanzo di gestione  
in linea con gli anni precedenti pari a 67.269 € 
contro 85.763 € dell’anno 2018.

I “Proventi da Attività Tipica” incrementano di  
oltre il 15% verso anno precedente con un 
fatturato complessivo pari a circa 1,8 milioni di €.  
Nelle due case di accoglienza, di Milano e di 
Novate Milanese, sono stati accolti 25 adulti e 34 
minori, alcuni sottoposti a Decreto del Tribunale 
per Minorenni e altri inviati dai Servizi Sociali. 
Ottimo il risultato dei “Proventi da Raccolta 
Fondi” che chiude l’anno appena trascorso con 
un incremento del 10% verso l’anno precedente. 
Inoltre, nel 2019 sono pervenuti altri 365.256 
€ che per decisione dei Donatori sono confluiti 
in un apposito Fondo Vincolato destinato alla 

contribuzione del nuovo immobile “Corte di 
Quarto”, appena terminato e inaugurato. Di rilievo 
evidenziare che nel corso dell’anno la Fondazione 
è stata destinataria di numerose donazioni in 
natura il cui valore si attesta a circa 165.000 €.

Per quanto attiene agli “Oneri da attività tipica” 
di rilievo evidenziare che il costo del Personale 
si attesta a 1.2 milioni di € con un incremento 
percentuale dell’8% per effetto di nuove 
assunzioni, da 45 a 55 dipendenti. Sempre di 
rilievo la gestione finanziaria con oltre 34.000 € di 
interessi passivi pagati alle Banche. 

Il 70% dovuto a interessi passivi sui mutui contratti 
e il 30% per interessi pagati alle banche a seguito 
dell’anticipazione dell’80% del valore nominale 
della fattura. Si rileva un notevole ritardo nel 
“tempo medio di incasso delle fatture della 
pubblica amministrazione” passato dai 106 giorni 
dell’anno scorso ai 140 giorni di quest’anno.

ATTIVITÀ (valori in euro) 2019 2018 2017

Attivo immobilizzato  4.100.094 2.436.325 2.213.440

Attivo circolante  718.844 684.349 413.797

Ratei e risconti  126.337 83.706 25.637

Totale attivo  4.945.275 3.204.380 2.652.874

PASSIVITÀ E NETTO (valori in euro)

Patrimonio netto  1.767.043 1.334.518 982.502

Trattamento di fine rapporto  366.528 302.752 279.531

Debiti  2.725.950 1.391.596 1.360.019

Ratei e risconti  85.754 175.514 30.822

Totale passivo  4.945.275 3.204.380 2.652.874

Bilancio 2019
COMUNICAZIONE E RISORSE 

STATO PATRIMONIALE
Lo Stato Patrimoniale evidenzia un ulteriore e significativo aumento riconducibile prevalentemente al 
progetto “Corte di Quarto”. L’Attivo si incrementa di 1,6 milioni di € relativi ai costi di costruzione del 
nuovo complesso mobiliare. Il Passivo risente dell’incremento del debito verso le banche a seguito della 
sottoscrizione di un nuovo mutuo utilizzato per la costruzione del nuovo complesso mobiliare.
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INDICI PATRIMONIALI 2019 2018 2017

Indice di indebitamento  0,44  0,55   0,44  
(grado di copertura delle immobilizzazioni con capitale proprio)

Indice di autonomia finanziaria  0,56 0,71 0,37 
(capitale proprio su totale fonti)

Il dato risultante dall’indice di indebitamento ci dice  
che siamo al momento in equilibrio, anche se non in situazione ottimale.

Indice di rigidità degli impieghi  0,79 0,68 0,83 
(immobilizzazioni su totali impieghi)

Questo indice mette in evidenza come la maggior parte  
del capitale di Arché sia costituito da immobili.

Indice di liquidità 0,89 0,94 0,71 
(immobilizzazioni su totali impieghi)

Indica la capacità di coprire i debiti a breve termine  
utilizzando la liquidità e i crediti a termine.

INDICI DI EFFICIENZA GESTIONALE

Moltiplicatore Raccolta Fondi  2,68 2,57 2,79 
(proventi da raccolti fondi diviso oneri promozionali)

Tempo medio di incasso delle fatture (giorni)  140 106  102
(crediti EP diviso Fatturato EP per 365 giorni)

Indica quanti giorni sono necessari per incassare le fatture  
emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione.

INDICI
Come per gli anni passati forniamo alcuni indici che ci permettono di comprendere meglio le dinamiche 
economiche e finanziarie.

CONTO ECONOMICO

PROVENTI (valori in euro) 2019 2018 2017

Proventi e ricavi da attività tipiche  1.747.995 1.512.273 1.346.435

Proventi da raccolta fondi  798.720 730.444 788.693

Proventi finanziari e patrimoniali  17.381 58.581 18.800

Proventi straordinari  9.924 6.552 12.281

Totale proventi e ricavi  2.574.020 2.307.850 2.166.209

ONERI (valori in euro)

Oneri da attività tipiche  2.155.071 1.890.770 1.766.311

Oneri promozionali e di raccolta fondi  297.582 284.114 282.728

Oneri finanziari e patrimoniali  34.347 30.170 31.207

Oneri straordinari  19.751 17.033 26.040

Totale oneri  2.506.751 2.222.087 2.106.286

RISULTATO NETTO DELL’ESERCIZIO  67.269 85.763 59.923
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TOTALE PROVENTI (valori in euro) 2019 2018

Valore distribuito ai lavoratori  1.038.691   980.632 

Valore destinato ai fornitori  707.134   690.293 

Valore distribuito allo Stato (contributi e tasse)  575.128   376.545 

Valore trattenuto in azienda (ammortamenti e accantonamenti)  151.451   144.558 

Valore destinato alla remunerazione del capitale di debito  34.347   30.059 

Valore re-investito nell’attività  67.269   85.763 

Totale attivo   2.574.020  2.307.850 

Bilancio 2019
COMUNICAZIONE E RISORSE 

VALORE GENERATO
Proseguiamo anche quest’anno nell’illustrare graficamente come viene distribuito il valore generato. 
La parte più importante viene distribuita ai dipendenti (40%) attraverso gli stipendi. Altrettanto significativo 
quanto viene versato allo Stato per contributi, tasse e imposte, oltre il 22%.

PROVENIENZA E DESTINAZIONE DEI PROVENTI
PROVENIENZA (valori in euro) 2019 2018 2017

Aziende e Fondazioni  580.203  22,5% 453.107  19,6%  456.198  21,1%

Privati  486.653  18,9% 473.655  20,5%  486.134  22,4%

Enti pubblici 1.468.627  57,1% 1.314.454  57,0%  1.168.979  54,0%

Altro  38.537 1,5%  66.634  2,9%  54.898  2,5%

Totale  2.574.020 100,0% 2.307.850  100,0%  2.166.209  100,0%

DESTINAZIONE (valori in euro)

Progetti aree Arché 1.799.635  71,8% 1.602.024  72,1%  1.507.513  71,6%

Attività istituzionali 207.666  8,3% 138.870  6,2%  126.177  6,0%

Servizi promozionali 297.582  11,9% 284.114  12,8%  282.728  13,4%

Servizi di supporto 201.868 8,0%  197.079  8,9%  189.868  9,0%

Totale  2.506.751  100,0% 2.222.087  100,0%  2.106.286  100,0%

ACCOGLIENZA

PROSSIMITÀ

CITTADINANZA

HOUSING

LAVORO

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

SERVIZI PROMOZIONALI

SERVIZI DI SUPPORTO

0  200.000 € 400.000 € 600.000 € 800.000 € 1.000.000 €

956.199 € | 38,1%

 561.270 € | 22,4%

88.420 € | 3,5%

149,777 € | 6%

43.969 € | 1,8%

207.666 € | 8,3%

297.582 € | 11,9%

201.868 € | 8%
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“Tre cose ci sono rimaste 
del Paradiso: le stelle, 
i fiori e i bambini.”

Dante Aligheri
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Arché e l’Ambiente
COMUNICAZIONE E RISORSE 

Un esempio recente e molto 
significativo di come Arché 
integra le considerazioni 
ambientali nei propri progetti 
è rappresentato dalla Corte di 
Quarto con cui oltre alla finalità 
sociale e di promozione di un 
percorso di autonomia, anche 
economica, degli ospiti, si è 
voluto dare vita a un progetto di 
promozione della sostenibilità 
ambientale. Grazie al lavoro 
dello studio di architettura 
23Bassi, tutti gli appartamenti 
sono in classe energetica 
A3 e nella progettazione e 
costruzione della Corte si sono 
incluse soluzioni tecniche e 
tecnologiche innovative che 
la rendono un edificio a basso 
impatto ambientale (per 
saperne di più vedere il box 
dedicato in questo capitolo).

Anche CasArché integra alcune 
soluzioni che contribuiscono 
a diminuirne l’impatto 
ambientale, un impianto 
fotovoltaico per la produzione 
dell’energia elettrica e un 
impianto solare termico per 
la produzione di acqua calda 
sanitaria e Arché possiede 
alcune auto ibride.

L’attenzione all’ambiente è alla 
base anche di tante piccole 
grandi scelte che Arché adotta 
e promuove quotidianamente 
nelle proprie comunità (come 
utilizzare il meno possibile 
stoviglie di plastica, fare la 
raccolta differenziata, bere 
acqua “del rubinetto”) e nei 
propri uffici (come utilizzare 
tazze non usa e getta, stampare 

il meno possibile e, di nuovo, 
fare la raccolta differenziata). 
Nelle Comunità di Arché 
inoltre tre volte a settimana 
il cibo è procurato da Siticibo 
o dal Banco Alimentare: cibo 
in eccedenza proveniente 
da mense scolastiche e 
aziendali che viene recuperato 
rispettando rigorosamente tutte 
le norme previste. Una scelta 
all’insegna della sostenibilità 
in tutti i sensi, un gesto molto 
concreto che unisce contrasto 
degli sprechi, riduzione della 
produzione di rifiuti, risparmio 
e promozione della cultura del 
dono. 

L’attenzione all’ambiente di 
Arché, infine, non si ferma ai 
cancelli della Fondazione ed 
emerge per esempio dalla 
collaborazione costante con 
l’amministrazione comunale 
milanese per la gestione dei 
rifiuti scaricati illegalmente nei 
terreni adiacenti a CasArché, 
pratica purtroppo tutt’altro che 
rara in un’area che per svariate 
ragioni si presta a questo tipo di 
abusi.

Le tematiche ambientali 
sono non di rado presenti 
anche nella comunicazione 
di Arché. Un esempio recente 
è il Calendario 2019 “Come 
sviluppare poteri normali e 
vivere felici” che proponeva per 
ogni mese una buona pratica, 
una sana abitudine, un buon 
gesto che ciascuno può mettere 
in pratica e che rendono 
migliori le persone e l’ambiente 
circostante. 

Consapevoli del profondo legame fra questioni sociali, economiche e 
ambientali Arché fa dell’attenzione all’ambiente un elemento sempre 
presente nel suo operato. 
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CORTE DI QUARTO, ATTENTA ANCHE ALL’AMBIENTE
L’impegno per la sostenibilità ambientale di Arché coniugato con la 
competenza dello studio di architettura 23Bassi hanno fatto di Corte  
di Quarto un edificio innovativo e a basso impatto ambientale. 

Ecco la sua “carta d’identità” ambientale: 

• Tutti gli appartamenti sono in Classe energetica A3 (41,80 KWh/anno);

• Emissioni di CO2: 9,29 Kg/mq anno;

• Indice di prestazione energetica rinnovabile EPgl,nren: 45,53 KWh/anno;

• Indice di prestazione energetica non rinnovabile EPgl,nren: 45,53 KWh/anno;

• Non è presente caldaia (le cucine sono a induzione, il riscaldamento e 
l’acqua calda sanitaria sono pompa di calore);

• È presente un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica;

• È presente un impianto di Ventilazione Meccanica Controllata con 
recuperatore di calore per il ricambio d’aria;

• L’edificio ha un pacchetto murario performante con un doppio strato 
isolante, uno esterno in poliestirene estruso da 12 cm e uno interno in lana 
di roccia da 4 cm;

• I fancoil si spengono se si aprono le finestre per evitare sprechi.
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