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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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p. Giuseppe Bettoni, Presidente

È proprio una bella fotografia! Così ho reagito alle bozze del Bilancio 
Sociale di Arché 2020. 

Una bella fotografia di numeri, necessari perché, per responsabilità e 
giustizia, rendiamo conto in maniera trasparente del denaro che i nostri 
donatori e le istituzioni ci affidano per poter svolgere un lavoro di cura 
capillare e personalizzato, evitando sprechi e dispersione di risorse.

Una bella fotografia di volti: volti di giovani e di adulti, di mamme e di 
bambini che sono gli attori principali di questa meravigliosa storia di 
solidarietà e di giustizia.

Anche se quello che noi – volontari, operatori, famiglie, sostenitori e 
amici – facciamo insieme potrebbe apparire ben poca cosa di fronte 
alla mole di ingiustizia e di egoismo che si va accrescendo intorno a 
noi, siamo tuttavia consapevoli ogni giorno di più che la solidarietà è 
necessaria per mandare avanti il mondo, e che occorre che ciascuno 
continui a portare la propria goccia all’oceano, per rendere più giusta 
questa nostra umanità.

Anzi, vogliamo darci obiettivi ancora più importanti. Papa Francesco  
sul finire dell’anno ci ha regalato una bellissima enciclica sulla “fraternità 
e amicizia sociale”, dal titolo Fratelli tutti (ottobre 2020): ecco, se la 
solidarietà è la spinta che permette ai diseguali di diventare eguali,  
la fraternità consente agli eguali di essere persone diverse. 

Una società fraterna è una società più giusta perché sa tenere insieme 
e rispettare le diversità, ed è questo l’orizzonte del nostro impegno 
comune, sancito tra l’altro dallo spirito della nostra Costituzione che 
recita: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti 
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione,  
di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali (art.3).

Il principio di fraternità non è un ideale romantico e un’impossibile 
utopia, ma se ciascuno di noi comincia a riconoscere che la propria 
libertà e dignità individuali hanno un debito nei confronti della 
formazione sociale che sola può promuovere il reale sviluppo di tutti, 
allora davvero possiamo muovere dei passi più fermi e decisi verso  
un nuovo volto dell’umanità.

Bilancio sociale 2020
MESSAGGIO INTRODUTTIVO



Anche questo Bilancio Sociale, come già quello 
del 2019, è stato redatto seguendo le indicazioni 
contenute nelle Linee Guida per la redazione del 
Bilancio Sociale degli enti del Terzo Settore e, in 
coerenza con queste, segue i principi di trasparenza, 
neutralità e completezza. 
Nell’edizione 2020 si è affinata ulteriormente la 
chiarezza delle informazioni e la loro comparabilità. 
Il processo di redazione ha preso avvio con 

un mandato della Presidenza, ha incluso la 
verifica dell’indice del documento, la raccolta 
e l’elaborazione dei dati da parte degli uffici 
competenti per materia, la redazione dei testi.
Il processo si è concluso con la revisione dei singoli 
capitoli, il monitoraggio svolto da parte dell’organo 
di controllo e l’approvazione del documento nel  
suo insieme da parte della Presidenza e del Consiglio 
di Amministrazione. 

Nota metodologica
INTRODUZIONE

Il Bilancio Sociale di Arché, giunto alla quinta edizione, è uno strumento 
di rendicontazione esterna delle attività svolte dalla Fondazione e al 
contempo svolge una funzione di verifica e di supporto alle scelte di 
governo realizzate ogni anno, evidenziandone i cambiamenti.
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Per l’impostazione del Bilancio Sociale, il 
processo di redazione e la finalizzazione del 
documento, Arché ha proseguito il percorso 
avviato da un consulente esterno negli anni 
precedenti, assegnandone la realizzazione 
a personale interno competente, con la 
supervisione della Vicepresidenza.
La pubblicazione è stata resa possibile grazie al 
contributo di tutto lo staff di Fondazione Arché.
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Fondazione Arché Onlus
Codice fiscale: 97105280156 – P. IVA: 08253430964
Arché è Onlus e ha la forma giuridica di Fondazione di Partecipazione.

Sede legale e amministrazione: 
Via Stresa 6 – 20125 Milano

Sedi operative: 
Via Vialba 99 – 20026 Novate Milanese  
(già Via Lessona 70 – 20157 Milano)
Via Oderzo 34 – 00182 Roma
Via Crispi 37 – 63074 San Benedetto del Tronto

Arché è presente con le sue attività e progetti a Milano, Roma 
e San Benedetto del Tronto.

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

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.

Carta d’identità
CHI SIAMO
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1991
Padre Giuseppe Bettoni insieme a un gruppo di volontari fondano a 
Milano l’associazione Arché, per rispondere al grido d’aiuto delle famiglie 
con bambini sieropositivi. Arché è la prima in Italia ad occuparsi del 
problema dell’HIV pediatrico.

1993
Apre la sede Arché a Roma in collaborazione con l’Ospedale “Bambino 
Gesù”. L’obiettivo primario è dare sostegno a genitori e figli sieropositivi 
ma anche lavorare per superare lo stigma e l’isolamento sociale delle 
persone malate.

1997
A Milano nasce la comunità d’accoglienza in seguito denominata  
“Casa Carla” per mamme e bambini in difficoltà.

2001
Si attenua l’emergenza HIV e Arché si rinnova: 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
Arché apre la sede di San Benedetto del Tronto, grazie al supporto di 
padre Silvano Nicoli. Insieme ai volontari, l’obiettivo è “andare incontro  
alle fragilità della zona”, dando risposte concrete alle situazioni di disagio.

2010
Per affrontare le crescenti sfide del disagio e dell’esclusione sociale e per 
consolidare il patrimonio di valori acquisito negli anni, l’associazione Arché 
si struttura maggiormente trasformandosi in Fondazione Arché Onlus. 

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

2019
Si inaugura la Corte di Quarto, la struttura ha 14 appartamenti ed è 
contigua a Casa Adriana; ospita nuclei genitore-bambino in semi-
autonomia e alcune famiglie disposte ad accompagnare gli ospiti  
in uno spirito di borgo solidale.

2020
Cominciano i lavori per CasArché Roma, composta dalla comunità  
di accoglienza “Casa Marzia”, 3 appartamenti di semiautonomia,  
una sala polivalente e gli uffici.

La storia
CHI SIAMO



Organizzazione 
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Gli organi della Fondazione
ORGANIZZAZIONE 

ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI
Composta dai 59 partecipanti della Fondazione, nominati dal 
Consiglio di Amministrazione, ha poteri consultivi di indirizzo, 
elegge due membri del Consiglio di Amministrazione e 
nomina il Revisore Legale dei Conti. Nel 2020 l’Assemblea  
dei Partecipanti si è riunita una volta.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Al Consiglio (CdA) compete l’ordinaria e la straordinaria 
amministrazione della Fondazione: il CdA elabora i piani 
strategici, approva il bilancio, compie ogni azione e delibera 
in modo che l’attività della Fondazione possa essere svolta al 
meglio. Ha durata triennale e il Consiglio di Amministrazione 
uscente nomina i membri del nuovo CdA, non nominati 
dall’Assemblea dei Partecipanti. L’attuale CdA si è insediato 
il 07/05/2019, la durata della carica è di 3 anni e nel 2020 si è 
riunito 6 volte.

 PRIMA NOMINA  N° MANDATI

Giuseppe Bettoni  18/11/2013 A vita
Presidente  (per Statuto)

Carla Mainoldi 
Vicepresidente 07/05/2019 1

Ferdinando Carpani* 
Tesoriere 18/11/2013 3

Alessandro Albizzati  18/11/2013 3

Marina Belli  07/05/2019 1

Livia Corsi  07/05/2019 1

Guido Maria De Georgio  18/11/2013 3

Giorgio Ferrari  07/05/2019 1

Carlo Alberto Giovanardi  18/11/2013 3

Roberto Nicastro  18/11/2013 3 

Giorgio Pusineri * 07/05/2019 1

*Eletti dall’Assemblea dei Partecipanti del 15/04/2019

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 in particolare per l’area 
Prossimità in Ospedale e ADM, nonché la Raccolta Fondi.
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REVISORE LEGALE DEI CONTI
È nominato dall’Assemblea dei Partecipanti tra gli 
iscritti all’Albo dei Revisori. Ha il compito di verificare 
periodicamente la regolarità formale e sostanziale della 
contabilità, redige apposita relazione da allegare al 
rendiconto economico.
 PRIMA NOMINA  N° MANDATI

Stefano Vittadini  15/04/2019 1

ORGANISMO DI VIGILANZA
È nominato dal Consiglio d’Amministrazione, svolge attività 
di vigilanza sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del 
“Codice Etico” e del “Modello di Organizzazione, Gestione 
e Controllo” adottati al fine di prevenire i reati presupposto 
della responsabilità amministrativa della Fondazione 
(D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231), promuovendone il continuo 
aggiornamento. 
 PRIMA NOMINA  N° MANDATI

Giancarlo Panceri  07/05/2019 1

PORTAVOCE
Il Portavoce riporta pubblicamente le posizioni della 
Fondazione e la rappresenta ai tavoli istituzionali. Opera 
in stretta connessione con il Presidente e lavora con i 
responsabili interni per fare sintesi dell’esperienza di Arché. 
Redige documenti per la comunicazione interna, finalizzata 
a una crescita del know how organizzativo, e per quella 
esterna, in un percorso culturale e di advocacy rivolti alla 
cittadinanza e agli stakeholder.

ADVISORY BOARD
Organo consultivo che sostiene il Consiglio di 
Amministrazione e il Presidente nella definizione delle linee 
di indirizzo e del posizionamento di Arché in vari ambiti: 
gestionali, educativi, comunicativi, di raccolta fondi. 
Nel 2020 l’Advisory Board si è riunito 2 volte ed è composto 
da: Riccardo Bonacina, Francesca Ghirga, Patrizia Grieco, 
Romano Guerinoni, Nicola Saldutti, Carlo Maria Tanzarella, 
Gian Vincenzo Zuccotti.

AMBASSADOR
Nominati dal Consiglio di Amministrazione per la durata 
del mandato consiliare, sono amiche e amici di Arché che 
promuovono sui territori la conoscenza della Fondazione,  
la sua mission e i progetti, attraverso il proprio network  
e in linea con le proprie competenze: Benito Boschetto, 
Ignazio Carbone, Carlo Carta, Paola Mancuso, Dario Nicolini 
e Anty Pansera. Nel 2020 il gruppo degli Ambassador  
si è riunito 2 volte.
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Organigramma e modello gestionale
ORGANIZZAZIONE 

AREE DI ATTIVITÀ 
Accoglienza
Lino Latella, Resp. nazionale e Direttore di Casa Adriana
Ingrid Bianchetti, Direttrice di Casa Carla

Housing 
Silvia Carameli, Responsabile nazionale

Assistenza Domiciliare Minori  
e Prossimità in Ospedale 
Prossimità in Ospedale 
Marta Falanga, Responsabile Milano
Alfio Di Mambro, Responsabile Roma  
Ilaria Quondamatteo, Responsabile San Benedetto 
del Tronto
Assistenza Domiciliare Minori 
Paola Ehsaei, Responsabile Milano
Emanuela Tartaglia, Responsabile Roma

Carla Mainoldi, Referente

Cittadinanza
Chiara Clemente, Responsabile nazionale

CasArché Roma 
Uli Mittermair, Responsabile

Portavoce 
Paolo Dell’Oca

SERVIZI DI SUPPORTO
Volontari
Ilaria Quondamatteo, Responsabile nazionale
Chiara Clemente, Responsabile Milano
Elisabetta Capitani, Responsabile Roma
Ilaria Quondamatteo, Responsabile San Benedetto 
del Tronto

Centro Studi e Formazione 
Alfio Di Mambro, Responsabile

Lavoro 
Valentina Sangregorio, Coordinatrice

Progettazione 
Anna Greppi, Responsabile
Alice Pennati
Jacopo Palmieri, Project Manager Impresa sociale 
Futura

Fundraising
Elena D’Andrea, Responsabile nazionale

Mariuccia Magri, Corporate
Valentina Zeghini, Individui  
Uli Mittermair, Roma

Carla Mainoldi, Referente

Comunicazione 
Paolo Dell’Oca, Responsabile
Alessandro Pirovano, Ufficio stampa
Tobia Riva, Addetto alla Comunicazione

Segreteria generale 
Alice Pennati, Responsabile
Asia Cesareo, Addetta alla Segreteria

Risorse Umane 
Dario Nicolini, Direttore

Amministrazione 
Nando Carpani, Direttore e Tesoriere

Servizi generali e logistica 
Silvio Prandolini, Responsabile

L’organizzazione di Arché è gestita dal Presidente esecutivo, che ne 
cura l’attuazione della strategia e supervisiona il Comitato di gestione, 
l’organo che riunisce i responsabili delle diverse aree e che garantisce il 
coordinamento tra di esse. 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.

Dati al 31/05/2021
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Il cambiamento comincia dal nostro modo di pensare, 
sentire e agire. E noi vogliamo essere il cambiamento 

che desideriamo osservare nel mondo. 
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Network e stakeholder
ORGANIZZAZIONE 

Nello svolgere la propria attività, Fondazione Arché si relaziona con diversi 
interlocutori interni ed esterni, che rappresentano categorie portatrici 
dell’obiettivo comune di costruire l’autonomia sociale, abitativa e lavorativa 
delle famiglie e dei bambini vulnerabili. Ogni stakeholder interagisce con 
Arché attraverso diverse forme di partecipazione.

BAMBINE  
E BAMBINI  

CON LE LORO  
FAMIGLIE  

VULNERABILI

PARTNER
• Partner di 

progetto 
• Organizzazioni 

del Terzo 
Settore

• Università
• Fornitori e 

consulenti

ISTITUZIONI 
• Amministrazioni pubbliche convenzionate
• Ministeri; principalmente i Comuni in cui Arché 

ha sedi operative, Comuni di Roma, Milano, San 
Benedetto del Tronto; Regioni Lazio, Lombardia, 
Marche

• Istituzioni regolatrici e di vigilanza: Istituto 
Italiano della Donazione, Quaser Certificazioni, 
Gea Associati, ATS, Revisore dei conti, Organo di 
controllo, Organismo di vigilanza

• Chiesa cattolica

GOVERNANCE E STAFF 
• Operatori
• Consiglieri 
• Partecipanti della 

Fondazione
• Membri degli organi 

consultivi (Advisory Board, 
Ambassador)

• Stagisti e tirocinanti

RETI
• CNCA (Coordinamento Nazionale 

Comunità di Accoglienza)
• Consulta delle Associazioni per la 

lotta contro l’AIDS
• Gruppo CRC (Convenzione sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza)
• Dignita (Rete Nazionale per 

l’accoglienza e l’autonomia)
• European Social Network (Comunità 

di organizzazioni responsabili dei 
servizi sociali)

• Forum del Terzo Settore
• Libera – Associazioni, nomi e numeri 

contro le mafie
• Milanocontrolaids 
• NFP (Italian National Focal Point – 

Infectious Diseases and Migrant)
• Prima la Comunità – Insieme per il 

benessere di ogni persona

• RESQ – People Saving People
• Rete Mam&Co Lazio (Strutture e 

servizi per nuclei vulnerabili mamma-
bambino)

• Rete Zero Sei (Rete nazionale tra 
pubblico, privato e non profit per lo 
sviluppo dei bambini) 

• REVES (Network europeo tra autorità 
locali e regionali e organizzazioni 
dell’economia sociale).

• VITA – Comitato Editoriale

SOSTENITORI
• Donatori individuali
• Aziende 
• Fondazioni 
• Donatori istituzionali 

(5x1000 IRPEF, 
Terzo Settore)

• Testimonial e 
influencer

VOLONTARI 
• Volontari su servizi  

e attività
• Volontari aziendali
• Famiglie accoglienti 

della Corte di Quarto
• Gruppi (Scout, Libera)
• Volontari del Servizio 

Civile Universale
• Messe alla prova
• Alternanze  

scuola-lavoro

MEDIA
• Web e social media
• Carta stampata
• Televisione
• Radio
• Agenzie di stampa

CITTADINANZA
Tutte le persone che condividono con noi 
il desiderio di trasformare vite difficili in 
storie piene di speranza.
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LE PARTECIPAZIONI
Arché partecipa alle seguenti realtà 
con sottoscrizioni del Capitale Sociale:
•  Cooperativa Pensieri e Colori 
•  Vita Editoriale 
•  Vintage Arché società Cooperativa sociale
•  Nivalis Cooperativa sociale di solidarietà Onlus 
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Al 31 dicembre 2020 gli operatori di Arché sono 
63, di cui il 76% donne. Alta è la percentuale dei 
part time: circa il 48% (24 donne e 6 uomini). I 
63 dipendenti corrispondono quindi a 51,38 FTE 
(full time equivalent). Grazie a investimenti in aree 
strategiche della Fondazione (Housing, Assistenza 
Domiciliare Minori, Progettazione), il numero 
complessivo degli operatori è cresciuto del 14,5% 
rispetto all’anno precedente. 

Gli operatori hanno un’età media di 37 anni e il 
62% ha un’età inferiore ai 40 anni. L’anzianità di 
servizio media è di 5,3 anni, un dato correlato al 
forte incremento di attività negli ultimi anni, che ha 
prodotto nuove posizioni di lavoro.

Ai dipendenti di Arché viene applicato il Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative 
Sociali. La struttura retributiva prevista è articolata 
in base a retribuzione tabellare base, scatti di 
anzianità e indennità di funzione (solo per alcuni 
livelli di “Quadri”). A questa struttura contrattuale si 
possono aggiungere interventi economici di merito, 
sotto forma di promozione, superminimo, bonus una 
tantum.

I componenti degli Organi di Amministrazione e 
di Controllo di Arché, e così pure i suoi Associati 

mettono la loro professionalità a disposizione della 
Fondazione a titolo volontario e non ricevono quindi 
alcun compenso. 

Nell’organizzazione operativa di Arché le funzioni 
di maggiore rilevanza prevedono per i Responsabili 
l’inquadramento come “Quadri”; non sono previste 
figure di “Dirigenti”. In Arché la retribuzione lorda 
massima corrisposta nell’ambito della categoria 
dei Quadri è pari a 2,6 volte la retribuzione minima 
corrisposta all’educatore neoassunto. 

La figura professionale preponderante è quella 
dell’educatore, che rappresenta il 72% degli 
operatori; gli educatori sono impegnati nel garantire 
supporto e cura alle persone ospitate nelle comunità 
e nell’housing sociale, e ai minori e alle famiglie 
seguiti a domicilio e negli ospedali. 

Arché attribuisce grande importanza alla gestione, 
alla formazione e allo sviluppo delle risorse 
umane. Lo testimonia la prassi di favorire la crescita 
professionale dall’interno e il coinvolgimento degli 
operatori nei processi decisionali più importanti. Tra 
questi, particolare cura viene dedicata al processo 
di ricerca e selezione dei candidati all’assunzione 
attraverso vari step di colloqui, compreso quello di 
carattere psicologico. L’inserimento professionale 

Le persone che operano in Arché
ORGANIZZAZIONE 

In un anno difficile e contrassegnato dalla pandemia Covid-19, gli 
operatori di Arché hanno dato il massimo, animati da un eccellente 
spirito di squadra e motivati da valori condivisi: attenzione alle persone, 
sensibilità per le fragilità umane, capacità di lavorare fianco a fianco  
con i volontari e con i beneficiari.



Bilancio sociale 2020   19  

OPERATORI ARCHÉ PER GENERE

OPERATORI ARCHÉ PER TIPO DI CONTRATTO

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER OPERATORI (anno 2020) Ore/persona

Formazione generalista  
(salute e sicurezza sul lavoro) 64
Formazione e aggiornamento specifici per operatori  
(educazione, salute infantile, integrazione sociale, comunicazione, raccolta fondi, governance)  550

Formazione settoriale per educatori e supervisioni  2.354 
Alta formazione, di cui: 
• Master “Social Entrepreneurship" 52
• Ideazione, scrittura e valutazione di progetti socio-educativi finanziati  200

TOTALE 3.220

48
Donne

15
Uomini

47
A tempo 

indeterminato
11
A tempo 
determinato

del neoassunto viene supportato da 
un tutor, che ne valuta le capacità di 
apprendimento e di relazione.

Nel 2020 6 nuove posizioni 
di responsabilità sono state 
assegnate, attraverso un processo di 
valorizzazione a colleghi già operativi 
nella Fondazione, promuovendoli 
a rilevanti incarichi, alcuni dei quali 
di recente istituzione. Tra questi la 
nascita del Centro Studi e Formazione, 
la creazione della figura del Portavoce 
e gli sviluppi nell’area dell’Assistenza 
Domiciliare e della Prossimità in 
Ospedale. 

Per il 2020, in relazione alla grave 
pandemia, è stata molto apprezzata 
la collaborazione di tutti gli operatori, 
con particolare riguardo all’impegno 
straordinario degli educatori e delle 
educatrici delle Case Accoglienza.

Tra gli obiettivi primari troviamo 
la formazione professionale di 
base, nonché la partecipazione a 
corsi specialistici per favorire lo 
sviluppo delle professionalità, e 
la rotazione nelle mansioni per 
ampliare le conoscenze e rinforzare in 
prospettiva le attitudini e la crescita 
professionale. Nel 2020 gli operatori 
di Arché nel loro complesso hanno 
frequentato in totale più di 3.220 ore 
di formazione e aggiornamento.

OPERATORI ARCHÉ PER AREE DI INTERVENTO

3
Eventi e 

raccolta fondi

21
Accoglienza

1,5
Cittadinanza

3
Prossimità in Ospedale 

4,5
Housing

17
Assistenti Domiciliari 
Minori13

Servizi di supporto

5
Apprendisti
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Il sistema organizzativo di Arché 
e la relazione strutturata anche 
attraverso la formazione hanno 
permesso a molti volontari 
della Fondazione di confermare 
la loro disponibilità anche 
nell’emergenza pandemica e 
trasformare il loro impegno in 
nuovi servizi: la consegna della 
spesa alle famiglie in quarantena 
o colpite da grave disagio 

economico, il contatto da remoto 
con le famiglie e i bambini di 
Arché proponendo video e 
schede per attività artistiche o 
giochi interattivi, il sostegno ai 
bambini nella didattica a distanza 
e con i compiti, le lezioni  
di italiano online con le mamme. 
Nel 2020 Arché ha avuto la 
collaborazione di 380 volontari 
(+13% rispetto al 2019) e 

65 volontari aziendali (-73% 
rispetto al 2019) che hanno 
messo a disposizione il loro 
tempo per le attività della 
Fondazione. I volontari di Arché 
sono persone di tutte le età, con 
una lieve prevalenza del 22% nel 
decennio 56-65 anni, seguito da 
un 17% nella fascia di età 26-35, 
e per l’80% sono donne. Nessun 
volontario ha percepito rimborsi. 

I volontari di Arché
ORGANIZZAZIONE 

Dopo un primo momento di doloroso disorientamento #iorestoacasa 
è diventato presto #lontanimavicini. I volontari di Arché hanno fatto di 
necessità virtù dando il loro contributo in nuove modalità e accettando 
nuovi incarichi. 

I VOLONTARI DI ARCHÉ PER AREE DI INTERVENTO

4%
Servizi di 
supporto

35%
Prossimità

8%
Cittadinanza

4%
Housing

12%
Accoglienza

31%
Eventi e raccolta fondi 6%

Lavoro

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO  
PER VOLONTARI (anno 2020) Ore/persona

Equipe formative  
(progetti educativi in particolare in ospedale,  
comunità, carceri) 1.027
Formazione per volontari del Servizio Civile  84

TOTALE 1.111
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Valeria, volontaria di Milano, e Angela, volontaria di Roma, hanno aiutato Nicole a prendere la licenza di scuola 
media, grazie alla quale potrà iscriversi al corso di formazione per conseguire la qualifica di operatrice socio-
sanitaria e avere così nuove opportunità lavorative. 

“Ero agitata e nervosa, ma alla fine è andata bene” dice Nicole. “Le difficoltà maggiori le ho avute nella pronuncia 
e nella lettura” ammette, riconoscendo l’importanza dell’aiuto ricevuto dalle volontarie e dal figlio e dalla figlia 
di sei e otto anni, che frequentano le elementari. Tutto si è svolto rigorosamente online, non solo per le esigenze 
di distanziamento imposte dal Covid-19 ma anche per evidenti ragioni logistiche: Angela abita a Roma, Valeria 
a Milano. “La distanza, in questa triangolazione, non è stata un problema”, commenta la volontaria che ha unito 
le forze con la collega milanese. “Nelle ultime settimane ci siamo tenute in contatto quasi quotidianamente e 
abbiamo avuto proprio un bel rapporto, utile a Nicole per raggiungere il risultato sperato”. Oltre alle volontarie, 
un aiuto importante è arrivato anche dai due figli di Nicole, che ogni tanto comparivano sullo schermo durante le 
lezioni. “La prendevano affettuosamente un po’ in giro, dicendo di saper meglio l’italiano di lei”, racconta Angela, 
convinta che “Nicole si sia proprio sentita spronata dai suoi figli”. A settembre Nicole si è iscritta al corso di OSS. 
Per aiutarla in questo nuovo impegno, ad Angela e Valeria si è aggiunta anche Giulia.





Obiettivi e attività



I beneficiari
OBIETTIVI E ATTIVITÀ

Nel 2020 Arché con i suoi progetti e servizi ha raggiunto 4.750 persone, 
di cui 1.726 minori e 3.024 adulti, perlopiù donne madri. Rispetto agli 
anni precedenti, a causa delle restrizioni messe in atto per la pandemia, il 
numero di beneficiari dei progetti in ospedale è necessariamente diminuito, 
nonostante le attività siano proseguite da remoto. Sono aumentati invece 
i beneficiari dei progetti di cittadinanza solidale e di sostegno alle famiglie 
che si sono trovate in difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19.

24 Bilancio sociale 2020
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3
Accoglienza

13
Cittadinanza

9
Prossimità in Ospedale 2

Housing

I 48 PROGETTI ARCHÉ NEL 2020  
DIVISI PER AREE DI INTERVENTO 

BENEFICIARI ARCHÉ NEL 2020 DIVISI PER SEDI

 Minori Adulti Totale

Milano  1.333   2.506  3.839 
Roma  349   458   807 

San Benedetto del Tronto  44   60   104 

TOTALE  1.726   3.024   4.750 

BENEFICIARI ARCHÉ NEL 2020 DIVISI PER AREE DI INTERVENTO

 Minori Adulti Totale
Prossimità in Ospedale  631   727   1.358 

ADM  60   109   169 

Progetti territoriali  322   934   1.256 

Emergenza Covid-19  439   964   1.403 

Accoglienza  39   27   66 

Housing  24   38   62 

Lavoro   48   48 

Cittadinanza  211   177   388 

TOTALE  1.726   3.024   4.750

PROGETTI DI ARCHÉ NEL 2020 DIVISI PER SEDI
Milano  36

Roma  10

San Benedetto del Tronto  2

TOTALE   48

3
Lavoro

6
ADM

6
Progetti territoriali

6
Emergenza Covid-19



Accoglienza
OBIETTIVI E ATTIVITÀ

In questo 2020 tristemente caratterizzato dalla pandemia, l’impegno di 
Arché a fianco di mamme e bambini nelle due Comunità è proseguito con 
non poche difficoltà, ma senza alcuna interruzione.

L’importante complessità dei nuclei accolti 
si è confermata, segno di un disagio che, in 
conseguenza dell’emergenza da Covid-19, si è 
acuito ulteriormente su due fronti: le famiglie sono 
sempre più in difficoltà e alcune situazioni, che già 
prima della pandemia erano problematiche, sono 
inesorabilmente peggiorate; i Servizi Territoriali, 
messi in difficoltà a loro volta, hanno visto ridurre le 
loro possibilità di intervento. 

In questo scenario, le due Comunità hanno 
accolto 27 madri e 39 bambini con esperienze 
di maltrattamento, disagio sociale, psichico e 
migrazione, aiutandoli a riprogettare il loro futuro. 

Casa Carla, attiva dal 1997 a Milano, nel 2020 ha 
accolto 14 bambini e 11 mamme. 

Casa Adriana, attiva dal 2016 a Novate Milanese,  
nel 2020 ha accolto 25 bambini e 16 mamme.

I servizi di accoglienza delle Comunità Arché 
mamma bambino di Milano e di Novate Milanese 
hanno un sistema di gestione della qualità 
certificato (UNI EN ISO 9001: 2015).

OBIETTIVI 2020
1. Avviare le attività a Roma della nuova Casa 

Accoglienza “Casa Marzia” per nuclei madre 
bambino. 

La pandemia da Covid-19 nel 2020 ha rallentato i 
lavori di ristrutturazione dell’edificio di via Monte 
Pramaggiore, 8 a Roma. I lavori sono iniziati 
il 14/02/2021 e l’avvio dell’accoglienza è stato 
posticipato a settembre 2021. 

2.  Continuare il lavoro di accompagnamento di 
mamme e bambini accolti in Casa Carla e Casa 
Adriana portando avanti i progetti dei nuclei 
accolti.

8 nuclei hanno concluso il percorso in Comunità: 
per 3 si sono avviati progetti di semi-autonomia, 
altri 5 sono rientrati al proprio domicilio dove 
il monitoraggio prosegue da parte dei Servizi 
Territoriali. In conseguenza della crisi pandemica, 
i progetti di 4 nuclei accolti hanno visto 
prolungare più del necessario la loro permanenza 
in Comunità, con conseguente posticipo del 
passaggio allo step successivo.
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ACCOGLIENZA

66 beneficiari, di cui: 39 minori e 27 adulti

Elly è una mamma nigeriana di 42 
anni, con un problema psichiatrico. 
In passato, quando viveva in casa 
con le sue due figlie, nessuno si 
era accorto del suo malessere 
e, senza alcun aiuto in Italia, 
all’apice del suo disagio aveva 
finito col rimanere sola perché 
le sue bambine erano state 
accolte in una Comunità per 
minori. Ma Elly aveva come unico 
desiderio quello di riavere le sue 
bambine. Quando sono arrivate 
in Casa Carla, la richiesta dei 
Servizi era quella di verificare e 
supportare il “ricongiungimento” 
tra madre e figlie, per capire se 
fosse possibile immaginare un 
progetto di autonomia. Elly ha 
ricostruito il rapporto con le sue 
bambine, meta non facile né 
scontata, raggiunta con l’aiuto 
degli educatori e grazie alla sua 
grande forza di volontà, necessaria 
soprattutto nei momenti più 
faticosi. Elly non ha avuto dubbi, 
mai; noi qualche volta sì, perché in 
certi momenti fatichiamo ancora 
a capire dove e come si possa 
trovare tanta forza. 
A dicembre, finalmente, un 
momento di saluto carico di 
emozioni, per una mamma e 
per le sue bambine che stavano 
tornando nella loro casa.

Per tutelare l’identità dei protagonisti 
sono stati usati nomi di fantasia.
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Prossimità in Ospedale
OBIETTIVI E ATTIVITÀ

I progetti di Arché nei contesti ospedalieri si pongono l’obiettivo di 
intercettare situazioni di vulnerabilità e disagio in ambito materno-
infantile, in particolare nel momento della nascita, ponendosi 
principalmente come “ponte” tra ospedale e territorio. La finalità ultima 
è quella di garantire la reale fruibilità dei diritti, supportando il pieno 
accesso ai Servizi e la piena inclusione sociale.

A causa dell’emergenza 
epidemiologica, la metodologia 
dei progetti è stata, per svariati 
mesi, completamente stravolta. 
L’impossibilità di accedere agli 
“spazi Arché” all’interno dei vari 
ospedali ha determinato una 
nuova modalità di contatto e 
supporto alle famiglie in carico e 
una nuova tipologia di approccio 
alla presa in carico. 

Sono stati ridefiniti i rapporti 
con i referenti degli ospedali 
(personale medico e 
paramedico) realizzando incontri 
periodici telefonici e online. Sono 
stati anche ridefiniti i bisogni 
emergenti delle famiglie alla 
luce della pandemia in atto, 
bisogni e necessità che spesso 
si sono palesati in forma grave e 
allarmante.

L’emergenza sanitaria del 2020 
ha creato momenti di forte 
criticità. Ma ha anche evidenziato 
la forte capacità delle équipe che 
operano nei progetti ospedalieri 
di intervenire in modo flessibile 
e creativo: una marcata 
propensione ad operare in ambiti 
emergenziali con motivazione, 
tenacia, professionalità e senso 
di appartenenza. 

OBIETTIVI 2020
1. Garantire le attività negli ospedali presidiati a 

Milano, anche durante l’emergenza Covid-19 
con nuove modalità

All’Ospedale Sacco è proseguito il progetto 
“Fiocchi in Ospedale”, in partnership con Save 
the Children, e all’Ospedale Macedonio Melloni 
è stato attivo lo “Spazio Neonato-Famiglia”, 
sostenuto da UniCredit Foundation per accogliere, 
supportare e orientare i genitori durante il periodo 
della gravidanza e del puerperio. All’Ospedale 
Buzzi grazie al contributo di Fondazione Intesa 
Sanpaolo Onlus è continuato il progetto “Il Bosco 
Incantato 2.0”, con l’obiettivo di offrire momenti 
e occasioni di ascolto e orientamento sociale, 
psicologico ed educativo e spazi di accoglienza ai 
piccoli pazienti e ai loro genitori. 

Dal 24 febbraio 2020, le misure di contenimento 
della pandemia hanno precluso per tutto il corso 
dell’anno l’accesso agli ospedali alle operatrici e 
ai volontari. Tutte le attività e le azioni progettuali 
sono state svolte a distanza, telefonicamente e 
online. Nei mesi del lockdown il progetto “Fiocchi 
in Ospedale” è diventato “Fiocchi Covid”, con 
particolare attenzione alle famiglie ricoverate 
presso l’Ospedale Sacco e in altri Ospedali di 
Milano, o a quelle segnalate dal territorio per 
aver subito un ricovero, una quarantena o altre 
problematiche legate al Covid-19. 

A causa della pandemia le richieste di aiuto 
delle famiglie sono aumentate per l’aggravarsi 
della situazione economica. Sono stati quindi 
intensificati i contatti con i servizi e gli operatori 
ospedalieri e territoriali per garantire l’accesso 
delle famiglie ai programmi di sostegno. 

Inoltre, per supportare le famiglie in difficoltà si 
è cercato di reperire e fornire prodotti di prima 
necessità, in particolare prodotti alimentari e per 
l’infanzia. Volontari precedentemente impegnati 
in spazi di animazione dell’Ospedale Buzzi si 
sono riorganizzati per attività mirate di supporto 
alle famiglie, come aiuto allo studio, lettura di 
storie, lezioni di italiano per adulti, reperimento, 
organizzazione e consegna di prodotti.

2. Garantire le attività negli Ospedali presidiati a 
Roma, anche durante l’emergenza Covid-19 con 
nuove modalità

A Roma le attività all’interno dell’Ospedale San 
Camillo sono proseguite con la partnership tra 
lo “Spazio Neonato Famiglia” che Arché gestisce 
dal 2008 e “Fiocchi in Ospedale”, progetto 
nazionale di Save the Children. Per il 2020 
ad Arché a Roma è stato affidato un ulteriore 
coordinamento di progetti “Fiocchi in Ospedale” 
da parte di Save the Children, che ha coinvolto 
l’Ospedale San Giovanni, il Policlinico A. Gemelli 
e il Policlinico Umberto Primo. 
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PROSSIMITÀ IN OSPEDALE

1.358 beneficiari, di cui: 631 minori e 727 adulti

Grazie al contributo di UniCredit Foundation, 
è stato attivato, parallelamente al progetto 
dell’Ospedale Macedonio Melloni di Milano, un 
nuovo progetto di “Spazio Neonato Famiglia”  
nel contesto del Policlinico A. Gemelli di Roma. 

L’unico progetto completamente sospeso per 
l’intero anno 2020 è stata l’attività di animazione 
in ospedale condotta dai volontari all’interno 
dell’Ospedale Bambino Gesù. 

PROGETTI
A Roma e a Milano, in collaborazione con Save the 
Children, è attivo “Per Mano”, progetto nazionale 
che ha l’obiettivo di favorire l’attivazione dei servizi 

in ambito materno-infantile e garantire una presa 
in carico psicosociale integrata in favore di famiglie 
fragili. Tale impegno è stato ulteriormente rafforzato 
sul territorio milanese dal progetto “Per Mano-
QuBì”, che si è avvalso anche delle competenze 
specifiche delle reti di servizi locali.

I volontari di Arché sono stati presenti nel nuovo 
reparto di Pediatria dell’Ospedale Civile Madonna 
del Soccorso di San Benedetto del Tronto fino al 
28 marzo, quando il servizio è stato sospeso a 
causa dell’emergenza Covid-19, mentre si attende 
l’inizio della convenzione con il reparto dell’Unità 
Multidisciplinare dell’Età Evolutiva (UMEE) che 
ospita i volontari dal 2009, per un nuovo progetto 
di assistenza pomeridiana.
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Assistenza Domiciliare Minori
OBIETTIVI E ATTIVITÀ

Il servizio ADM entra quotidianamente in storie di isolamento e precarietà, 
rappresentando un riferimento pratico, emotivo oltre che educativo per 
bambini e ragazzi fragili e per le loro famiglie. La pandemia ha rischiato 
di minare la continuità assistenziale e la presenza per questi minori di 
persone specializzate e dedicate, ma con la rimodulazione degli interventi, 
richiesta e autorizzata dagli enti committenti, è stato possibile garantire il 
servizio anche in un momento così delicato. 

Da marzo a giugno 2020 l’attività è stata svolta 
a distanza, sia a Milano che a Roma, con la 
programmazione d’interventi da remoto, modalità 
accolta da tutti i beneficiari a conferma della solidità 
della relazione costruita e dell’importanza che queste 
famiglie attribuiscono al servizio domiciliare. 

Anche il servizio a favore dei minori con HIV e con 
gravi disabilità, grazie alla collaborazione con i Centri 
di Cura e i Servizi Territoriali, è proseguito a distanza, 
facilitando, attraverso comunicazioni e prenotazioni 
online, la gestione di monitoraggi, esami e fornitura 
di farmaci. Nonostante non sia un obiettivo di questa 

area recuperare le eccedenze alimentari e donarle 
alle famiglie sotto forma di pacchi spesa, da aprile a 
novembre 2020 sono stati sostenuti circa 100 nuclei 
con cadenza quindicinale, composti da famiglie già 
in carico ad Arché e segnalate dal Comune di Milano, 
garantendo la consegna di circa 1350 pacchi alimentari. 

Altri aiuti materiali sono stati erogati con il supporto 
di aziende e di istituti scolastici per dotare i minori, 
impossibilitati alla connessione per mancanza di 
mezzi, di tablet e di pc portatili, colmando la povertà 
economica che, soprattutto nel periodo di lockdown, 
ha rischiato di diventare povertà educativa.

OBIETTIVI 2020
1. Proseguire il servizio ADM 

anche durante l’emergenza 
Covid-19 con nuove modalità

Nel periodo di lockdown più 
stringente gli educatori di 
Arché hanno portato avanti un 
monitoraggio telefonico per 
supportare le famiglie in vario 
modo: 
•  sostenere i genitori fragili 

nell’aiuto ai figli durante 
la didattica a distanza 
(scaricare il materiale 
online, capire le consegne, 
correggere i compiti); 

•  essere mediatore con la 
scuola ove necessario o con 
il servizio sociale; 

•  ridurre il rischio di 
isolamento e solitudine delle 
famiglie del territorio; 

•  proporre attività ludiche 
e ricreative tramite 
piattaforme online 
(ginnastica, ricette di cucina, 
letture di fiabe, creazione di 

fumetti, visione di film, visite 
virtuali a parchi, mostre); 

•  supportare situazioni di 
malattia, grave pregiudizio, 
estrema precarietà; 

•  sostenere l’equilibrio 
delle persone con fragilità 
psichica; 

•  dare un contenitore per 
rielaborare vissuti, paure, 
dubbi rispetto all’emergenza 
Covid-19; 

•  restare un’occasione di 
contatto e socialità e un 
momento di sollievo anche 
per i genitori, rimasti soli 
nella cura dei loro figli fragili.

L’impegno del servizio di 
Assistenza Domiciliare Minori 
non è mai venuto meno, al 
contrario si è rafforzato. Da 
settembre 2020 a Roma, su 
richiesta del Municipio V, il 
servizio ADM è aumentato di 
15 minori (fondi PON Inclusione 
FSE 2014 – 2020), per un 
totale di 32 minori seguiti; 

incremento che ha richiesto 
un ampliamento dell’organico 
da 6 a 11 educatori. A Milano 
Arché ha attivato una nuova 
collaborazione con il Municipio 
IV, per la presa in carico di 
ulteriori 11 minori e coinvolto  
2 nuovi educatori, per un 
totale di 5 educatori per 
complessivi 27 minori. Sul 
Municipio 2 continua la 
collaborazione in ATI con 
Comin, Cooperativa Sociale 
Rieducazione Motoria e Casa 
della Carità. 

Anche per il 2020 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.
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ADM E PROGETTI TERRITORIALI

1.425 beneficiari, di cui: 382 minori e 1.043 adulti

PROGETTI TERRITORIALI  
A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE
QUBì – Quanto Basta, Ricette di quartiere contro la povertà infantile
Azioni per rafforzare la collaborazione e il coordinamento dei 
soggetti che si occupano di povertà minorile sul territorio di Quarto 
Oggiaro, a Milano. Con il sostegno di Fondazione Vismara, Intesa 
Sanpaolo, Fondazione Fiera Milano e in collaborazione con il 
Comune di Milano e le organizzazioni del Terzo Settore che operano 
su questo fronte. 

Trame di relazione
Presa in carico e supporto di famiglie in difficoltà economica, nel 
comune di Novate Milanese; il progetto prevede la stipula di un patto 
sociale con cui la famiglia si impegna a seguire le attività educative, 
aggregative e di promozione sociale proposte. Con il sostegno di 
Fondazione Comunitaria Nord Milano e AXA XL. 

Centro di Prossimità
Azioni di sostegno rivolte alla cosiddetta fascia “grigia” della 
popolazione, famiglie di Quarto Oggiaro, Milano, a rischio di fragilità 
sociale ed economica. In partnership con Fondazione Ebbene e con 
il sostegno di Intesa Sanpaolo.

C’è tempo
Servizi di supporto per i genitori in difficoltà nella conciliazione 
e nella gestione del tempo dedicato al lavoro e alla famiglia, nel 
territorio del Municipio 8 di Milano. Con il sostegno di ATS Regione 
Lombardia. 

FaGioCo 
Progetto realizzato a Roma per facilitare l’inserimento sociale 
di bambini e ragazzi che vivono in contesti di fragilità sociale o 
sanitaria, nel rispetto dei loro bisogni di crescita attraverso la 
fantasia, il gioco, la cultura.

Centro di Ascolto per famiglie migranti
Attivo a Roma dal 2002 realizza attività a sostegno di famiglie 
provenienti da paesi terzi, in relazione al disagio socio-sanitario, alla 
fragilità sociale, alla tutela dei diritti e alla piena inclusione sociale.
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Housing
OBIETTIVI E ATTIVITÀ

Offriamo un sostegno educativo e accoglienza temporanea in appartamento 
ai nuclei mamma bambino che muovono i primi passi verso l’autonomia e 
alle famiglie in difficoltà con minori. Grazie a una crescita costante, Arché ha 
raggiunto il numero complessivo di 32 appartamenti di Housing in gestione, 
così da poter rispondere maggiormente all’emergenza abitativa che sempre 
più colpisce le famiglie a Milano. 

Il 2020 è stato l’anno che ha visto i primi ingressi 
nella Corte di Quarto a Novate Milanese, il borgo 
solidale che accoglie nuclei vulnerabili mamma 
bambino in alloggi per l’autonomia e persone che 
scelgono di vivere in questo contesto rendendosi 
utili al sostegno delle situazioni con maggiore 
fragilità. Determinante nell’Housing è la presenza 
dei volontari che, anche durante i periodi di 
lockdown, hanno svolto servizi di grande utilità 
come la consegna della spesa, l’accompagnamento 
a visite mediche e il sostegno nei compiti online.
In una situazione economica critica per molte 
famiglie accolte, grazie a collaborazioni con 
organizzazioni territoriali e aziende, sono stati 
distribuiti sia beni alimentari, per la pulizia e per la 
prima infanzia, sia supporti informatici come PC e 
tablet per gli alunni in DAD. 
Nel 2020 hanno beneficiato dell’Housing di Arché 
38 adulti e 24 minori:

•  8 appartamenti gestiti in Residenzialità  
Sociale Temporanea in convenzione con il 
Comune di Milano hanno accolto 12 nuclei  
(15 adulti e 11 minori). 

•  2 alloggi dedicati alla semiautonomia  
in Milano hanno accolto 2 nuclei mamma 
bambino (2 adulti e 2 minori).

•  14 alloggi della Corte di Quarto hanno accolto 
14 nuclei (18 adulti e 11 minori). Durante il 
lockdown di marzo-aprile 2020, alcuni alloggi 
sono stati dedicati a persone contagiate 
da Covid-19 garantendone l’isolamento e 
l’assistenza.

•  Nei 2 alloggi di CasArché sono stati ospitati 2 
nuclei di supporto alla Corte di Quarto (3 adulti).

Nel primo anno di vita della Corte di Quarto, è 
stato effettuato un monitoraggio degli obiettivi. 
Tale attività è stata predisposta per UniCredit 
che, avendo finanziato il progetto nell’ambito 
del programma Social Impact Banking, segue 
sempre con attenzione questa importante attività. 
Riportiamo sinteticamente qui di seguito i risultati 
ottenuti. È stata raggiunta la capienza massima 
dei 14 alloggi previsti e sono stati ospitati 14 
nuovi nuclei famigliari. È stato possibile grazie a 
questo programma monitorare i risultati ottenuti 
grazie alla realizzazione di progetti e servizi 
afferenti all’area accoglienza e housing. Ecco gli 
indicatori considerati: 
•  Nuclei che hanno aumentato l’autonomia 
•  Nuclei che hanno aumentato l’autostima
•  Nuclei che hanno migliorato le relazioni sociali
•  Nuclei che hanno beneficiato di opportunità 

formative e lavorative future
Su questi 4 assi c’è stato un incremento significativo 
del numero di famiglie che hanno migliorato la loro 
condizione. Sulla base di questi elementi, possiamo 
affermare che i risultati sono stati molto positivi e 
hanno superato ampiamente le previsioni.

OBIETTIVI 2020
1. Aumentare il numero di appartamenti gestiti da 

Fondazione Arché e destinati all’Housing sociale. 

A dicembre 2020 sono stati acquisiti tramite 
Bando beni confiscati alla mafia (per 10 anni) 
e Bando Aler (per 4 + 4 anni) 5 nuovi alloggi a 
Milano, in zona San Siro. Sono stati ristrutturati 
per essere dedicati nel 2021 al progetto 
Residenzialità Sociale Temporanea (3 alloggi) e 
in affitto calmierato (2 alloggi). 

2.  Avviare l’accoglienza nella nuova struttura 
“Corte di Quarto”.

A marzo 2020 le prime 6 famiglie sono state 
accolte negli appartamenti della Corte di 
Quarto, a Novate Milanese. La struttura è andata 
pienamente a regime a luglio.
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HOUSING

62 beneficiari, di cui: 24 minori e 38 adulti

“La mia piccola esperienza è stata straordinaria, bella, anche se 
non sono mancate le difficoltà e i sacrifici. Ho trovato persone 
meravigliose che mi hanno dato un supporto sia morale che 
affettivo, ho trovato una famiglia che ha saputo accogliere me 
e mio figlio Ruben senza pregiudizi. Sono arrivata titubante 
e con mille dubbi e paure, sono arrivata qui per raggiungere 
un obiettivo importante, l’autonomia. Grazie all’aiuto ricevuto 
sono riuscita a concludere il mio percorso, creando tanti legami 
importanti sia con gli operatori di Arché sia con le mamme 
che ho conosciuto. Finalmente sono una donna e una mamma 
realizzata e lo sono oggi grazie alla Corte di Quarto, che oggi è 
per me una famiglia allargata”. 

Per tutelare l’identità dei protagonisti sono stati usati nomi di fantasia.
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Cittadinanza 
OBIETTIVI E ATTIVITÀ

Con azioni di formazione e sensibilizzazione Arché coinvolge i giovani 
e la cittadinanza sui valori della relazione, dell’ascolto attivo e del bene 
comune per un futuro costituito da cittadini solidali. La Fondazione 
lavora insieme ai giovani ed al territorio, promuovendo attività e 
progettualità che nascono dal basso, all’interno di una strategia generale 
di riqualificazione urbana e costituendo percorsi di empowerment e di 
coinvolgimento attivo, formazione e sensibilizzazione.

Nel 2020 le attività dell’Area Cittadinanza hanno 
subito molti cambiamenti. Le azioni educative e 
formative sono state per lo più sospese o trasformate 
in online. Abbiamo, d’altra parte, concentrato la 
nostra attenzione sull’emergenza e cercato di 
rispondere con aiuti concreti ad un enorme bisogno 
psicosociale che si è drammaticamente acuito con 
la pandemia. I giovani non sono solo beneficiari dei 
nostri progetti, ma ne diventano i veri protagonisti del 
nostro futuro.

OBIETTIVI 2020
1.  Promuovere i valori della cittadinanza solidale 

tra i giovani

Le attività rivolte ai giovani, come gli interventi 
nelle scuole e nelle università, gli eventi culturali, 
le azioni di formazione e sensibilizzazione, sono 
state sospese, per poi riattivarle nei mesi estivi e 
successivamente sospenderle di nuovo e trasferirle 
online. Gli eventi culturali sono stati tutti sospesi, 
tranne due incontri online: la presentazione 
del libro “Niente di questo mondo ci risulta 
indifferente. Associazione Laudato si’. Un’alleanza 
per il clima, la Terra e la giustizia sociale” (a cura 
di D. Padoan)” all’interno di BookCity Milano e la 
Giornata contro la violenza sulle donne, con ospite 
Gaia Romani, Consigliera del Municipio 8 Milano e 
Presidente della Commissione Politiche Sociali.

2.  Sostenere le famiglie in difficoltà a causa 
dell’emergenza Covid-19

Per questo obiettivo si rimanda alle pp. 36-37 dove 
sono trattate le attività Covid-19.
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CITTADINANZA

388 beneficiari, di cui: 211 minori e 177 adulti

Atlante dei Talenti
Sviluppo di attività culturali-creative gestite  
da 106 giovani a rischio di abbandono scolastico 
e NEET, a Quarto Oggiaro, che ha coinvolto anche 
100 abitanti del quartiere. Progetto vincitore del 
Bando Quartieri 2019 del Comune di Milano, in 
partnership con Acli e Fondazione Brodolini.

La città è dei Giovani
Progetto di cittadinanza attiva per la cura e 
valorizzazione dei territori nei comuni a nord di 
Milano, realizzato con il contributo di Regione 
Lombardia, capofila il Comune di Garbagnate 
Milanese, la collaborazione di Anci Lombardia  
e la partecipazione di molteplici soggetti. Arché 
ha operato con 34 giovani tra i 15 e i 25 anni a 
Baranzate e Novate Milanese. 

Uscita di Sicurezza
Presa in carico psico-educativa di 2 donne 
sottoposte a provvedimenti delle autorità giudiziarie, 
realizzato con il contributo di Regione Lombardia. 

Migranti e Società: un mo(n)do diverso è possibile? 
Percorso di formazione esperienziale rivolto a  
28 giovani tra i 20 e i 30 anni, a Milano e hinterland, 
in partnership con Caritas Ambrosiana, Azione 
Cattolica e Fondazione Ambrosianeum.

Sezione Nido presso il Carcere di Bollate
Progetto di volontariato rivolto a 5 mamme e  
5 bambini realizzato con il sostegno di Rotary  
Club Milano Settimo, sospeso dal 22 febbraio  
2020 causa emergenza Covid-19.

Scuola-territorio @ Municipio 8
Progetto di alternanza scuola-lavoro sospeso e 
trasformato in un’indagine creata da 12 studenti  

per mappare le attività di associazioni e fondazioni  
nel Municipio 8 attivate durante la pandemia. 

Percorso di sensibilizzazione alla cittadinanza 
solidale
Percorso di sensibilizzazione alla cittadinanza 
solidale, con 50 ragazzi tra i 12 e i 18 anni del 
quartiere di Quarto Oggiaro.

Humanitas Frontiers
14 studenti dell’Humanitas University hanno svolto 
3 giornate di workshop esperienziale. A causa 
dell’emergenza Covid-19, non è stato possibile 
realizzare le attività di volontariato previste. 
Con il contributo di Humanitas University.

Messa alla prova e Lavori di Pubblica Utilità
10 persone hanno donato ad Arché e alla collettività 
1.008 ore di lavori socialmente utili.

Inserimento lavorativo ex art.21 L.354/1975 e ss
Un giovane detenuto del Carcere di Opera è stato 
assunto in Arché per un innovativo esperimento 
lavorativo. Con il supporto e il sostegno della 
Fondazione dello Spirito e delle Arti (vedi p. 42).

Servizio Civile
Due giovani hanno prestato il loro servizio nell’Area 
Cittadinanza e nella Comunicazione. 

Tirocini
Abbiamo accolto 4 tirocinanti in Casa Carla e in 
Casa Adriana. 

Campo di Libera contro le mafie 
Per 3 giorni 12 ragazzi tra i 16 e i 30 anni hanno 
seguito momenti formativi e realizzato attività 
pratiche e di condivisione con gli ospiti di CasArché 
a Milano. 

DESCRIZIONE PROGETTI E A CHI SI RIVOLGONO

“In un cratere di cenere eccoci qui, siamo dei guerrieri 
non voltiamoci, ascoltateci state fermi lì, siamo i campioni 

non arrendiamoci. La chimera è feroce la lotta è dura, 
noi combattiamo nonostante la paura. La puzza di catrame 

dalla sua bocca, il fetore è così forte che ti blocca…” L’AVVENTURA  
DEGLI EROI CORAGGIOSI

Inquadra il QRCode per guardare 
il video della canzone realizzata 

dai ragazzi dell’Atlante dei Talenti.
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Emergenza Covid-19
OBIETTIVI E ATTIVITÀ

OBIETTIVI STRAORDINARI 2020 
1.  Mettere in sicurezza operatori, volontari e 

beneficiari di Arché 
Tenuto conto che non si poteva interrompere 
l’attività di ospitalità abitativa e gestione delle 
Comunità per mamme con bambini e che 
alcune attività hanno dovuto essere modificate, 
sono state messe in atto diverse misure di 
prevenzione:
• aggiornato il documento di valutazione dei 

rischi biologici con specifico riferimento alle 
misure preventive da adottare per limitare 
la possibilità di contagio e alle misure di 
protezione tese a contenere il contagio nel 
caso si verificasse un caso positivo; 

• stabilite le procedure relative alle attività 
quotidiane di tutti gli operatori in presenza 
all’interno delle Comunità e dei servizi di 
accoglienza e domiciliari attivi adeguandoli alle 
evoluzioni pandemiche;

• sospesi da febbraio 2020 in tutti i progetti 
negli ospedali gli interventi in presenza, 
sostituiti con interventi a distanza;

• attivato lo smart working per tutte le attività di 
ufficio che lo consentivano, nei mesi di marzo 
e aprile 2020, per poi riprendere la graduale 
presenza in ufficio una volta messe in atto le 
adeguate misure protettive: ridistribuzione 
dei posti/scrivania, creazione di un’area unica 
di ingresso con presidio per monitoraggio 
temperature e di un’area di uscita distinte, 
dispenser di gel disinfettante in aree strategiche, 
diario presenze esterne (quando sono state 
riattivate le visite di esterni);

• adeguati gli strumenti tecnologici per rendere 
agevole il lavoro da remoto e aumentata la 
potenza della rete dati;

• acquistate oltre 18.000 mascherine 
chirurgiche, 3.000 mascherine FFP2, 250 
confezioni di gel disinfettante, 1.500 paia 
di guanti monouso, 500 paia di calzari per 
scarpe, 10 termometri per la rilevazione delle 
temperature, 3 distributori automatici di gel;

• intensificati i servizi di pulizia e pianificata una 
sanificazione straordinaria ogni 15 giorni; 
sanificati tutti gli impianti di aerazione e 
climatizzazione;

• esposti i manifesti informativi del Ministero 
della Salute e le corrette procedure per la 
pulizia delle mani in tutte le aree di ingresso e 
negli spazi comuni delle strutture Arché;

• da dicembre, in collaborazione con il 
Dipartimento di Scienze della Salute Università 
degli Studi di Milano, Ospedali Sacco e San 
Paolo e Fondazione Invernizzi, attivato uno 
screening settimanale per la prevenzione e il 
monitoraggio di eventuali casi Covid-19 positivi 
su operatori, volontari e beneficiari accolti.

2.  Sostenere le famiglie in difficoltà a causa 
dell’emergenza Covid-19
La pandemia ha inciso in maniera pesante sulla 
popolazione italiana, specialmente sui tessuti 
sociali più vulnerabili e sulle famiglie in situazioni 
di maggiore fragilità. Per affrontare la crisi sociale 
indotta dall’emergenza sanitaria e dare supporto a 
famiglie e persone vulnerabili, Arché ha realizzato 
diverse attività, direttamente o in rete con altre 
realtà territoriali.
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PROGETTI COVID

1.403 beneficiari, di cui: 439 minori e 964 adulti
(403 persone sono beneficiarie anche di altri progetti e servizi Arché)

A MILANO
• Arché Aiuta Adesso - Supporto telefonico 

nella compilazione di domande di sostegno 
al reddito, anche attraverso la rete di Milano 
Aiuta, o nell’individuazione dei servizi attivi  
sul territorio.

• Arché con le famiglie - Servizio spesa 
e farmaci a domicilio; donazioni di beni 
alimentari, tessere spesa, beni per la prima 
infanzia (pannolini, latte in polvere, pappe) 
e farmaci da banco; consegna supporti 
informatici per la DAD. Realizzato con il 
sostegno di Esprinet, Fondazione Deloitte e 
grazie ai beni donati da Banco Alimentare, 
Beiersdorf, Beko Italia, Coca Cola HBC, Coop 
Lombardia, Croce Rossa Comitato Milano, 
Enel, Fondazione Francesca Rava, Idri, KPMG, 
Quartieri Tranquilli, Rotary Club Milano 
Madonnina, Rotary Club Milano Porta Vittoria.

• Smart Together - Progetto sostenuto da 
Fondazione di Comunità Milano, S.E.C. 
System Engineering Consulting, Aglatech 
14 e realizzato in collaborazione con Nivalis 
per offrire a famiglie in difficoltà, percorsi di 
consulenza educativa e pedagogica e supporto 
alla genitorialità.

• Sostegno al Comitato degli Inquilini delle 
case popolari di via Cogne 4, a Milano.

A ROMA
• Partecipazione al progetto Sosteniamoci 

con consegna spesa e farmaci a domicilio; 
consegna supporti informatici per la DAD.

A SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
• Consegna spesa e farmaci a domicilio (con 

Centro Solidarietà Porto d’Ascoli, Caritas 
parrocchiale di S. Giuseppe e Caritas Diocesana) 
e consegna supporti informatici per la DAD.

“Sensibilizzare alla solidarietà in un momento storico molto critico, 
in cui incombeva il timore del contagio, con l’obbligo di stare in 
casa, la paura di tanti di perdere il lavoro, è stato impegnativo ma 
gratificante. La risposta di tanti e la generosità di molti ci hanno 
aiutato a coprire le richieste di un gran numero di famiglie anche di 
quelle che si sono dovute accostare alla povertà per la prima volta.
Abbiamo chiesto aiuto in tutti i modi e in tutti i modi ci è arrivato. 
Un mulino locale ci ha regalato grandi quantitativi di farina, i panifici 
hanno risposto con pane e pizza. Una pizzeria che aveva chiuso ha 
riaperto solo per sfornare pizza per le nostre famiglie. Ci sono stati 
donati salumi pronti da affettare e grazie all’aiuto dei volontari, con 
una affettatrice rimediata e una macchina per il sottovuoto siamo 
riusciti a fare pacchetti per tutte le famiglie. Tante anche le famiglie 
che, non andando dal parrucchiere o in palestra, hanno risparmiato 
e quel di più lo hanno donato con prodotti alimentari per le famiglie. 
E poi pasti caldi due volte la settimana cotti da ristoratori che non 
potevano lavorare, ma anche zainetti, astucci, grembiuli e materiale 
scolastico alla riapertura della scuola. Forse il momento più bello è 
stato a Natale, quando il centro Solidarietà di Porto d’Ascoli ci ha 
permesso di donare il pranzo di Natale a tutte le famiglie seguite da 
Arché. E ancora oggi, seppur in maniera meno costante e a dosi più 
piccole, c’è chi chiama e chiede quello di cui ha bisogno, c’è chi dona 
e c’è chi abbraccia con lo sguardo mentre distribuisce. Un successo: 
la solidarietà ha vinto sul Covid-19”.

Ilaria, Responsabile Nazionale Volontari, Arché San Benedetto del Tronto
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Linee strategiche 2021-2025
OBIETTIVI E ATTIVITÀ

Nel 2020 si è concluso il 
quinquennio che ha visto 
Arché cogliere la maggior 
parte degli obiettivi 
stabiliti nel documento 
di pianificazione 
“Prospettive e strategie 
2016-2020”. 

La Fondazione ha 
intrapreso da agosto a 
dicembre un percorso di 
definizione delle nuove 
linee strategiche per 
il periodo 2021-2025, 
attraverso l’ascolto di 
tutte le componenti 
dell’organizzazione, 
coinvolte in un processo 
collettivo di riflessione 
e discussione sul futuro 
della Fondazione.

CHI È STATO COINVOLTO  
E CON QUALE MODALITÀ 
Organi di governo  
(Consiglio di Amministrazione, Advisory Board, Ambassador):  
27 persone, incontri di gruppo e personali

Assemblea dei Partecipanti:
7 persone, incontro di gruppo

Volontari
57 persone, incontri di gruppo e questionari

Responsabili di funzione
14 persone, questionari, incontri personali e di gruppo

Operatori
43 persone, incontri di gruppo e questionari
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LINEE
STRATEGICHE

DESIDERIAMO IL CAMBIAMENTO

L’arché è il principio generatore, ciò che ha prodotto il mondo, e 
anche il principio conservatore, ciò che mantiene in vita il mondo e 
senza di cui nulla potrebbe esistere.

Dopo 30 anni rinnoviamo il nostro impegno a perseguire processi 
di trasformazione delle vite difficili in storie piene di speranza. 

Il cambiamento comincia dal nostro modo di pensare, sentire 
e agire. E noi vogliamo essere il cambiamento che desideriamo 
osservare nel mondo.

A SERVIZIO DEL BENE COMUNE

Le emozioni e i sogni, le luci e le speranze, le fatiche e i sorrisi, le idee 
e le parole che i nostri compagni e compagne di viaggio si scambiano 
possono dar vita a nuove politiche per i servizi all’infanzia, la parità 
di genere, il diritto alla cittadinanza, la sanità territoriale, l’accesso 
all’istruzione, la lotta alle povertà, i diritti umani e il ruolo del terzo 
settore.

Il non profit, baluardo di resistenza culturale e solidarietà, è un 
ambito in cui si lavora per il bene comune attraverso la collaborazione 
tra diverse organizzazioni per una progettualità condivisa e nella 
reciproca conoscenza. Proseguiamo con una comunicazione più 
efficace grazie alla figura del portavoce e al presidio dei tavoli 
istituzionali per stimolare il dialogo.

2021 - 2025

RIPENSIAMO LA CURA

Il centro studi alla luce dei rapidi mutamenti sociali, con 
il confronto con università e centri di ricerca, individua 
metodologie sperimentali e servizi adeguati al fine di elaborare 
modelli innovativi nella cura delle famiglie in difficoltà.

Le prime ricerche previste riguardano i nuovi modelli di 
accoglienza delle comunità educative genitore-bambino e i 
progetti innovativi di semi-autonomia.

Il nostro impegno è volto alla strutturazione di piani formativi 
annuali specifici sia per operatori e volontari che per la 
cittadinanza, con costi e modalità accessibili.

CURA D’OGNI COSA, NON SOLO DELL’UMANO

Avere cura degli altri è avere cura di ogni cosa che 
ci circonda. Tutti i mezzi, gli strumenti e gli immobili 
dovranno essere ecologicamente sostenibili. 
Siamo consapevoli che non c’è futuro senza 
una giustizia sociale che sia anche ambientale. 
Vogliamo realizzare i nostri progetti e i 
nostri servizi perseguendo criteri di equità 
e di sostenibilità.

NUOVI PROTAGONISTI

Vogliamo restituire ai giovani il ruolo di protagonisti, 
affinché cambino gli scenari e riempiano di nuovi significati 
le storie; perché possano creare relazioni importanti, 
percorrendo le solitudini e le generazioni; perché si 
approprino dei valori fondamentali rivestendoli di significati 
attuali attraverso narrazioni potenti, intense e immediate.



 Servizi di supporto
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Lavoro 
SERVIZI DI SUPPORTO

Crediamo nel valore della cooperazione come modello economico e 
accompagniamo le persone raggiunte dai nostri progetti e servizi in percorsi 
di orientamento, formazione professionale e inserimento lavorativo.

Nel corso del 2020 l’Area Lavoro 
si è trasformata in Servizio di 
supporto, a sottolinearne il suo 
essere trasversale per tutti i 
beneficiari delle aree di Arché. 
A febbraio, in un immobile dato in 
concessione dal Comune di Milano 
nel quartiere di Quarto Oggiaro, 
abbiamo avviato Job Arché, un 
luogo in cui i cittadini possono 
trovare servizi specialistici 
gratuiti rivolti a chi è in cerca di 
occupazione e riqualificazione o 
vuole realizzare percorsi formativi 
e di orientamento. 
A fine ottobre, in partnership con 
Fondazione Casa dello Spirito 
e delle Arti, ha preso l’avvio il 
laboratorio Walter Tobagi per la 
produzione di Pane Eucaristico 
che ha impiegato 4 beneficiari  
(3 donne accolte nei nostri servizi 
e 1 giovane detenuto inserito 
al lavoro in Arché, ex art.21 
L.354/1975 e ss.). 
Queste attività si affiancano 
alle altre iniziative realizzate nel 
corso degli anni, favorendo la 
nascita di cooperative sociali per 
l’inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate: la Sartoria Sociale 
e il charity shop Arché Vintage, 
il consultorio Nivalis, l’agenzia di 
comunicazione Pensieri e Colori.

OBIETTIVI 2020
1.  Avviare il servizio Job 

Arché a Quarto Oggiaro, 
Milano e farlo diventare un 
punto di riferimento per 
l’orientamento e la ricerca  
di lavoro. 
Il lockdown e le misure 
sanitarie hanno comportato  
la trasformazione da servizio 
in presenza a sportello 
virtuale con incontri di 
orientamento a distanza. 
Nuovi contatti da parte di 
persone del territorio si sono 
realizzati, anche tramite i 
progetti che Arché ha attivato 
per sostenere le famiglie con 
maggiori difficoltà a causa 
dell’emergenza Covid-19.

2.  Facilitare percorsi formativi 
e inserimenti lavorativi di 
persone vulnerabili
Grazie al Servizio lavoro di 
Arché i beneficiari hanno 
avuto accesso a:
• 5 percorsi formativi  

(corsi e tirocini)
• 1 borsa lavoro
• 1 assunzione in 

apprendistato 
• 11 assunzioni a tempo 

determinato
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LAVORO 

48 beneficiari adulti

“Jenny è brasiliana, è arrivata al Servizio di orientamento al lavoro Job Arché a ottobre 2020, dopo 
un percorso di presa in carico in Arché iniziato nel 2018 attraverso il progetto “Fiocchi in Ospedale”. 
Jenny ha quattro figli: due bambini di 7 e 6 anni e due gemelle di 2 anni; lavora nella ristorazione ed 
è in cassa integrazione a causa del lockdown. Durante il colloquio conoscitivo per stilare il curriculum 
vitae, emergono le sue competenze: nonostante una Laurea in Risorse Umane e una lunga esperienza 
professionale in Brasile e Spagna, nel nostro paese non riesce a far riconoscere le sue capacità. 
L’operatrice del Job Arché ha motivato Jenny ad usufruire della Dote lavoro di Regione Lombardia 
per accedere a corsi di aggiornamento in Paghe e contributi, Tecniche di Segreteria e Front Office. 
Da queste esperienze Jenny ha trovato la motivazione per avvicinarsi a quello che è stato sempre 
il suo settore ed è riuscita a trovare lavoro in un CAF”.



44   Bilancio sociale 2020

Progettazione
SERVIZI DI SUPPORTO

La Progettazione nel 2020 è stata 
impegnata nel monitoraggio e 
nella presentazione di proposte di 
finanziamento o idee progettuali che 
potessero garantire il mantenimento 
di servizi e progetti già in essere e 
nello sviluppo di nuove partnership e 
nuove iniziative. 

In particolare le energie sono state rivolte sia al sostegno 
e allo sviluppo delle aree Cittadinanza, Prossimità ed 
Housing, sia alla progettualità e al piano di finanziabilità 
di Casa Marzia, il nuovo progetto di Comunità a Roma.  
È iniziato un lavoro di strutturazione e implementazione 
di progetti e attività all’interno del Servizio Lavoro, 
in sinergia con tutte le altre aree. Si è avviata una 
riflessione interna rispetto all’individuazione di formule 
standardizzate di monitoraggio e valutazione interna di 
servizi e progetti.

L’EMERGENZA COVID-19
In conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 
si è reso necessario un investimento straordinario di 
tempo ed energie per ascoltare e sistematizzare i nuovi 
bisogni emersi e sviluppare progettualità specifiche, 
che tenessero conto anche delle linee di finanziamento 
nate per sostenere le nuove fragilità. Tanti progetti già 
attivi hanno dovuto essere riadattati nel piano delle 
azioni: le misure di prevenzione della diffusione della 
pandemia hanno impedito lo svolgimento delle attività in 
presenza. Grazie al lavoro sinergico con gli enti erogatori 
di contributi, sia pubblici che privati, è stato possibile 
modificare le azioni dei progetti e in quasi tutti i casi e 
per tutto il periodo mantenere attive le progettualità.
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Centro Studi e Formazione
SERVIZI DI SUPPORTO

Il 2020 ha visto nascere il Centro 
Studi e Formazione di Arché, 
costituito da un gruppo di lavoro 
stabile e multidisciplinare, grazie al 
quale realizzare progetti di ricerca e 
attività di formazione. 

Le attività del Centro Studi e Formazione saranno 
indirizzate sia all’interno sia all’esterno della Fondazione, 
toccando diversi ambiti accademici, istituzionali e 
divulgativi. Le attività di studio e formazione saranno 
sviluppate sulla base della storia di Arché, in un’ottica di 
valorizzazione delle esperienze maturate nei molteplici 
ambiti, territori, progetti e servizi. Un approccio che sarà 
arricchito grazie a una partnership transnazionale, in 
ambito europeo, con cui realizzare studi comparativi e 
scambi di esperienze così da giungere al miglioramento 
dei servizi già erogati ed alla sperimentazione di modelli 
operativi di carattere innovativo.
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Comunicazione 
SERVIZI DI SUPPORTO

Nell’anno del Covid-19, e del conseguente lavoro a distanza, la 
comunicazione ha giocato uno straordinario ruolo di supporto fornendo 
informazioni e strumenti alle aree in difficoltà maggiore e rinnovando 
contenuti e forme dei suoi output.

Questo ha comportato un 
investimento nella realizzazione 
di video (59 a fronte dei 20 
video dell’anno precedente) 
che ha permesso al Presidente 
e ai Responsabili d’area (tra 
cui il Portavoce) di coltivare la 
relazione con una community 
impossibilitata per diversi mesi 
a continuare il volontariato 
in presenza e a incontrarsi di 
persona. Nel 2020 si è scelto di 
proseguire e rafforzare il lavoro 
di posizionamento sui temi 
inerenti agli ambiti di impegno 
della Fondazione, come i diritti 
dei minori, la parità di genere 
(il dossier del numero invernale 
della rivista Archébaleno 
concerneva la violenza di 
genere), il ruolo del terzo 
settore, la lotta alla povertà (due 
questioni chiave, queste ultime, 
durante la pandemia), i diritti 
socioambientali e i diritti umani. 
Lo si è fatto con un’azione 
coordinata tra il Presidente 
e l’ufficio, con una cura dei 
contenuti mirata e, in particolare, 
con la creazione di un account 
Twitter che si aggiunge ai social 
network già presidiati.
In primavera il nuovo sito 
istituzionale ha consentito 
di portare online in maniera 
rinnovata i numerosi contenuti 
che Arché pubblica (302 
nel corso dell’anno) e, 
nel corso dell’Arché Live 
“Questo è il fiore”, realizzato 
contemporaneamente dal vivo  
e da remoto, è stato presentato 
il libro “Psicoanalisi e 
Accoglienza” di Elena 
Giovanardi, edito da La vita 
felice.
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QUANTI HANNO SEGUITO 
ARCHÉ NEL 2020

www.arche.it
169.712 visualizzazioni (+3,1%)

5.690 fan (+12%) 
499 post

1.230 fan (+67%) 
91 post

1.262 follower (+38%) 
25 post

Novità 2020 46 follower 
23 tweet 

59 nuovi video, 8.601 visualizzazioni 
30.060 minuti guardati (+87%)

345
Rassegna stampa

uscite su quotidiani, periodici  
off/online, radio, tv (+11%)

2 
Riviste Archébaleno 
2.700 copie ciascuno

12 
Newsletter Mondo Arché 
7.592 destinatari (+11%)

1 
Calendario 2021 “Nei miei occhi” 

1.150 copie



Situazione 
economico finanziaria





GLI INDIVIDUI
Nel 2020 Arché ha mantenuto una relazione attiva 
con 1.475 donatori individuali che non le hanno 
fatto mancare il loro sostegno, grande o piccolo  
che fosse ma ugualmente determinante. 

Le donazioni ricevute da individui nel 2020 
ammontano a 684.130 € suddivise in:
• Donazioni per attività istituzionali: 329.919,50 € 

(+17%), di cui 64.000 € per il progetto Corte di 
Quarto;

• Per dare un sostegno al terzo Settore lo Stato 
ha erogato due annualità del 5x1000: Arché ha 
ricevuto 169.410 € (82.800 € per il 2018; 86.610 € 
per il 2019) in linea con gli anni precedenti;

• Lasciti e Donazioni in memoria sono cresciuti 
leggermente sino a 34.562 €;

• Le donazioni per bomboniere e prodotti solidali 
sono state di 62.297 € (+43%), favorite anche dal 
nuovo sito donisolidali.arche.it;

• Dimezzate le donazioni da privati durante gli 
eventi: 87.941 € (-47%).

Gli unici eventi che si sono potuti realizzare sono  
stati il mercatino bric à brac ArchéBazar e la mostra 
mercato ArchéNatale; mentre la charity dinner 
ArchéConvivio si è trasformata in un appello diretto  
a grandi donatori.

LE AZIENDE E LE FONDAZIONI
I donatori Aziende nel 2020 sono stati vicini ad 
Arché con 421.712 € (-14%). Le erogazioni liberali 
sono state 203.067 €, di cui 50.000 € destinati 
al progetto Corte di Quarto, con un’inversione di 
tendenza rispetto agli ultimi anni (-34%).

Le donazioni in natura continuano la loro crescita 
arrivando a 218.646 € (+20%), di cui 198.750,42 € 
di valorizzazione. Proseguito seppur in calo il 
contributo proveniente dalle Fondazioni per 
293.904 € (-26%), di cui 200.000 € per il progetto 
La Corte di Quarto (registrati in conto capitale) e 
93.904 € per altri progetti.

LE DONAZIONI DI ARCHÉ
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I donatori e i partner di Arché
SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Il 2020 è stato un anno caratterizzato dalla straordinarietà, con tante 
fatiche ma anche elementi positivi, e un forte spirito di solidarietà.

La pandemia da Covid-19 ha 
in generale comportato due 
principali conseguenze nel 
comportamento dei donatori: 
un grande afflusso di donazioni 
verso cause legate all’emergenza 
sanitaria, nella prima parte 
dell’anno, e una contrazione nella 
disponibilità economica verso la 
donazione, nella seconda metà.
I donatori di Arché hanno 
mantenuto la loro relazione 

di fiducia con la Fondazione; 
mancando però alcune occasioni 
di contatto il loro numero è 
leggermente calato a 1.545 
(-11,66%). In particolare sono 
scesi del 71% i donatori legati 
agli eventi, mentre sono rimasti 
pressoché uguali quelli rivolti ai 
progetti e alle attività (-1%) 
e sono più che raddoppiati 
coloro che hanno scelto i doni 
solidali di Arché (+143%).

Il valore complessivo delle 
donazioni nel 2020 è pari 
a 1.399.747 €, con una 
prevalenza di donazioni da 
Individui, seguiti dalle Aziende 
e quindi dalle Fondazioni. 
La situazione nel suo complesso 
si presenta quindi in sostanziale 
equilibrio rispetto al 2019, 
risultato molto significativo 
tenuto conto dell’assoluta 
particolarità dell’anno 2020. 

21%
Fondazioni

30%
Aziende

49%
Individui

Fondazione Arché dal 2014 ottiene ogni anno 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 dell’International Committee on Fundraising Organizations.
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LE DONAZIONI DI ARCHÉ: TRE ANNI A CONFRONTO

28%
Progetti specifici

2%
Lasciti

12%
5x1000

10%
Eventi

4%
Bomboniere e doni solidali

16%
Beni in natura

28%
Per attività istituzionali

LE DONAZIONI DI ARCHÉ NEL 2020 
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HANNO DONATO AD ARCHÉ: 
AIM Group International, Amici in Cordata nel 
Mondo, Apple, Associazione Davide il Drago, 
Associazione Macondo, Axia, Best Service, Cral 
Nexi, Credem, De Lorenzo, Di Pilato e Figli, Editrice 
Velar, Excellence Consulting, Factorit, FBH, Fir 
Italia, Helvetia, Intek Group, KPMG, L’Astrolabio,  
La Modernissima, La Tridentina, Levi’s, Mapei,  
Momi Scuderia, Morgan Stanley, Poliartigiana, 
Principe, Salesforce, Sisthema, Studio Legale 
Giovanardi, Tecnolab, Terme Milano, Toolsgroup, 
Triumph Club, UniCredit, Vaga, Vitale&Co.

HANNO CONTRIBUITO  
AI PROGETTI SUL TERRITORIO  
E NEGLI OSPEDALI:
Aglatech, ATS Città Metropolitana, AXA, Banca 
d’Italia, Comune di Milano, Esprinet, Esseitalia, 
Fondazione Cariplo, Fondazione Casa dello  
Spirito e delle Arti, Fondazione Deloitte, 
Fondazione di Comunità Milano, Fondazione  
di Comunità Nord Milano, Fondazione EY, 
Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus, Fondazione 
Mediolanum, Fondazione Peppino Vismara,  

Pio Istituto dei Sordi, Regione Lombardia, Rotary 
Club Milano Settimo, Save the Children Italia, 
SEC Group, Sorgenia, UniCredit Foundation.

HANNO CONTRIBUITO  
CON DONAZIONI IN NATURA: 
Artenauta, Banco Alimentare, Beiersdorf, Beko 
Italia, Broken Arrow, Brunello Cucinelli, Cantine 
Rossella, Coca Cola HBC, Coccinelle, Coop 
Lombardia, Croce Rossa Comitato Milano, CSM 
Italia, Enel, Enervit, Esselunga, Fattorie Osella, 
Fondazione Francesca Rava, Gabel, Idri, Gruppo 
Pellegrini, KPMG, Lego, Levi’s, Mapa Spontex Italia, 
Mapei, Mareb, Merlin’s Magic Wand, Miniconf, 
Mission Bambini, Missione Sogni, Moncler, Prénatal, 
Quartieri Tranquilli, Quiqueg, Real Chimica, Rotary 
Club Milano Madonnina, Rotary Club Milano Porta 
Vittoria, Salvatore Ferragamo, Save My Bag, 
Spinmaster, Telecom Italia, Twin Set, Zaini.

HANNO MESSO A DISPOSIZIONE 
GLI SPAZI PER LE INIZIATIVE: 
Villa Mirabello di Milano.

I donatori e i partner di Arché
SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
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HANNO ORGANIZZATO EVENTI 
DEDICATI AD ARCHÉ: 
Cibario.

HANNO COINVOLTO ARCHÉ 
IN INIZIATIVE DI RACCOLTA 
BENI PER I BENEFICIARI DEI 
PROGETTI: 
Coop Metropoli con “Dona la Spesa”, Fondazione 
Francesca Rava con “In farmacia per i bambini”, 
Mission Bambini con “Banco dei desideri”. 
I dipendenti KPMG di Milano e Roma, i dipendenti 
UniCredit - Strategy M&A e i soci Rotaract Milano 
San Babila hanno contribuito all’acquisto di regali 
di Natale per i bambini.

HANNO PARTECIPATO 
ATTRAVERSO IL VOLONTARIATO 
AZIENDALE DEI PROPRI 
DIPENDENTI: 
AXA, Apple, Banco BPM, Credem, Lottomatica, 
Moncler, Morgan Stanley, Salesforce. In totale sono 

stati coinvolti 65 dipendenti aziendali che hanno 
donato oltre 215 ore di volontariato, per la maggior 
parte in modalità virtuale.

HANNO SCELTO DI DEVOLVERE 
AD ARCHÉ I PREMI CONCORSO 
NON RITIRATI: 
Beiersdorf, BSH Elettrodomestici, Fattorie Osella, 
Mapa Spontex, Telecom.

 HANNO CONTRIBUITO  
CON DONAZIONI IN NATURA 
PER LE VACANZE DELLE 
COMUNITÀ A VEZZA D’OGLIO:
Gastronomia Terra e Acqua, Gino e Elena Amadini 
Forneria, Roberto e Monica Bettoni, Ciresa 
Formaggi, Giordano Gatti, Gelcom, Mirko Piazzani 
Macelleria, Roberto Picen Frutta e verdura, Pizzeria 
da Cesare, Franco Sanfelici, Francesco Savoldelli, 
Sabina Orsatti Supermercato Unes.
Grazie a Dynamo Camp per aver accolto in 
vacanza mamme e bambini delle comunità.
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RENDICONTO GESTIONALE
Per il sesto anno consecutivo, nonostante le 
difficoltà determinate dall’emergenza sanitaria, 
il bilancio si chiude con il segno positivo. 
Il Rendiconto Gestionale chiude con un avanzo 
di gestione di 24.960 € contro 67.269 € dell’anno 
precedente.

I “Proventi da attività tipiche” si sono incrementati 
di oltre il 13% soprattutto per effetto dell’avvio del 
nuovo progetto di social housing “Corte di Quarto”. 
Nelle due case accoglienza storiche di Milano e 
Novate Milanese sono state accolte 27 mamme e 
39 bambini, mentre nella “Corte di Quarto” si sono 
alternati 14 nuclei.

I “Proventi da Raccolta Fondi” si attestano 
complessivamente allo stesso valore dell’anno 
precedente, 812.302 € verso 798.720 € con un 
incremento percentuale dell’1,7. La contrazione 
delle erogazioni liberali causa pandemia sanitaria è 
stata compensata dall’incasso della doppia annualità 
del 5x1000. Anche quest’anno sono pervenuti 
314.000 € che per decisione dei donatori sono 
confluiti in un apposito Fondo Vincolato destinato ai 
contributi per il nuovo immobile “Corte di Quarto”. 
Significativo anche nel 2020 il valore delle donazioni 
in natura che si attesta a circa 199.000 €.

Relativamente agli “Oneri da attività tipica” 
il denominatore comune è rappresentato 
dall’aumento dei costi sostenuti per la pandemia 
sanitaria e per l’avvio dell’attività della nuova 
struttura di Housing sociale “Corte di Quarto”.

Il costo del Personale si attesta a circa 1,5 milioni 
di euro con un incremento del 19,4% per effetto di 
nuove assunzioni, da 55 a 63 dipendenti. Sempre 
di rilievo la gestione finanziaria con circa 47.000 € 
di interessi passivi pagati a Banche: il 73% dovuto 
a interessi passivi sui mutui contratti e il 27% per 
interessi pagati alle banche a seguito anticipazione 
dell’80% del valore nominale della fattura. 
Si incrementa il ritardo nel “tempo medio di incasso 
delle fatture della pubblica amministrazione” 
passando dai 140 giorni dell’anno precedente 
ai 162 giorni di quest’anno. 

STATO PATRIMONIALE
Lo Stato Patrimoniale non evidenzia significative 
variazioni. L’Attivo si incrementa di circa 225.000 € 
dovuti in gran parte alle voci “immobilizzazioni” 
e “attivo circolante”. Il Passivo beneficia 
dell’incremento nelle voci di “Patrimonio netto” 
e nel “Fondo TFR” per circa 385.000 € 
compensato dalla riduzione nella voce “debiti” 
per circa 160.000 €.  
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STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ (valori in euro) 2020 2019 2018

Attivo immobilizzato   4.268.986   4.100.094   2.436.325 

Attivo circolante   777.555   718.844   684.349 

Ratei e risconti   123.285   126.337   83.706 

Totale attivo   5.169.826   4.945.275   3.204.380 

PASSIVITÀ E NETTO (valori in euro)

Patrimonio netto   2.077.764   1.767.043   1.334.518 

Trattamento di fine rapporto   439.508   366.528   302.752 

Debiti   2.577.840   2.725.950   1.391.596 

Ratei e risconti   74.714   85.754   175.514 

Totale passivo   5.169.826   4.945.275   3.204.380 
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INDICI PATRIMONIALI 2020 2019 2018

Indice di indebitamento   0,49   0,44   0,55  
(grado di copertura delle immobilizzazioni con capitale proprio)

Indice di autonomia finanziaria  0,67 0,56 0,71 
(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  0,23 0,79 0,68 
(immobilizzazioni su totali impieghi)

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

Indice di liquidità 1,13 0,89 0,94 
(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  3,63 2,68 2,57 
(proventi da raccolta fondi diviso oneri promozionali)

Tempo medio di incasso delle fatture (giorni) 162  140 106
(crediti EP diviso Fatturato EP per 365 giorni)

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

INDICI
Si forniscono indici che permettono di comprendere meglio le dinamiche economiche e finanziarie.

CONTO ECONOMICO

PROVENTI (valori in euro) 2020 2019 2018

Proventi e ricavi da attività tipiche  1.978.304   1.747.995   1.512.273 

Proventi da raccolta fondi  812.302   798.720   730.444 

Proventi finanziari e patrimoniali  15.823   17.381   58.581 

Proventi straordinari  50.214   9.924   6.552 

Totale proventi e ricavi   2.856.643   2.574.020   2.307.850

ONERI (valori in euro)

Oneri da attività tipiche  2.542.130   2.155.071   1.890.770 

Oneri promozionali e di raccolta fondi  224.036   297.582   284.114 

Oneri finanziari e patrimoniali  46.687   34.347   30.170 

Oneri straordinari  18.830   19.751   17.033 

Totale oneri   2.831.683   2.506.751   2.222.087 

RISULTATO NETTO DELL’ESERCIZIO   24.960   67.269   85.763 
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TOTALE PROVENTI (valori in euro) 2020 2019 2018
Valore distribuito ai lavoratori 1.204.405  42% 1.038.691 40% 980.632  42%

Valore destinato ai fornitori 912.211  32%  707.134 27% 690.293  30%

Valore distribuito allo Stato (contributi e tasse) 456.939  16%  575.128 22% 376.545  16%

Valore trattenuto in azienda (ammortamenti e accantonamenti) 211.442  7% 151.451 6% 144.558  6%

Valore destinato alla remunerazione del capitale di debito 46.686  2% 34.347 1% 30.059  1%

Valore re-investito nell’attività 24.960  1%  67.269 3% 85.763  4%

Totale attivo  2.856.643 2.574.020  2.307.850 

VALORE GENERATO
Illustriamo graficamente come viene distribuito il valore generato. Da rilevare che il 42% viene distribuito 
attraverso gli stipendi ai dipendenti. Altrettanto importante la quota che viene versata allo Stato per contributi, 
tasse ed imposte: oltre il 16%.

PROVENIENZA E DESTINAZIONE DEI PROVENTI

PROVENIENZA (valori in euro) 2020 2019 2018
Aziende e Fondazioni  490.933  17,2%  580.203  22,5%  453.107  19,6%

Privati  705.280  24,7%  486.653  18,9%  473.655  20,5%

Enti Pubblici  1.602.327  56,1%  1.468.627  57,1%  1.314.454  57,0%

Altro  58.103  2,0%  38.537  1,5%  66.634  2,9%

Totale   2.856.643  100,0%  2.574.020  100,0%  2.307.850  100,0%

DESTINAZIONE (valori in euro)

Progetti aree Arché  2.132.765  75,3%  1.799.635  71,8%  1.602.024  72,1%

Attività Istituzionali  247.152  8,7%  207.666  8,3%  138.870  6,2%

Servizi Promozionali  224.037  7,9%  297.582  11,9%  284.114  12,8%

Servizi di Supporto  227.729  8,0%  201.868  8,1%  197.079  8,9%

Totale   2.831.683  100,0%  2.506.751  100,0%  2.222.087  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 € 1.200.000 €

988.615 € | 34,9%
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Ambiente e futuro
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Conscia del fatto che l’idea di 
sostenibilità non sia più unicamente 
una questione ambientale, ma anche 
di rilevanza sociale, Arché afferma la 
necessità di una visione integrata 
delle diverse dimensioni dello 
sviluppo. Pertanto pone sempre 
maggiore attenzione a questi aspetti 
quali elementi imprescindibili nel 
proprio operato quotidiano.
Negli uffici e nelle strutture di Milano, 
Arché ha raggiunto già dei risultati 
di sostenibilità, mentre, per quanto 
riguarda Roma e San Benedetto del 
Tronto, ad oggi è presente una forte 
sensibilità che ha portato ad operare 
già dei piccoli cambiamenti e a 
definire obiettivi di miglioramento 
per il futuro.

UN ANNO DI 
SOSTENIBILITÀ
A un anno dall’avvio della Corte di 
Quarto, per gli appartamenti, tutti 
in classe energetica A3, possiamo 
finalmente parlare anche di dati 
concreti: 
• Nel 2020 la produzione 

complessiva dei due impianti 
fotovoltaici utilizzati da Corte di 
Quarto e da CasArché è stata  
di 18.600 KWh di energia pulita, 
che equivale al consumo medio  
di 18 persone (abitanti in Italia)  
in un anno. 

• È stato quindi coperto 
interamente, in modo autonomo e 
senza produrre CO2, il fabbisogno 
degli ospiti di Casa Adriana.

• È stata risparmiata l’emissione di 
circa 5,6 tonnellate di CO2.

Si continua a porre attenzione  
alle scelte quotidiane: 
• Arché possiede solo auto ibride.
• Risparmiati circa 2.160 bicchierini 

di plastica per il caffè utilizzando 
nei distributori automatici tazze 
personali.

• Ridotto drasticamente l’utilizzo di 
stoviglie di plastica e privilegiato 
il consumo di acqua del rubinetto.

• Massima attenzione alla raccolta 
differenziata in ogni ambiente 
(uffici, appartamenti, comunità). 

• Ridotti i prodotti stampati, 
e privilegiate le carte FSC, 
per promuovere la gestione 
responsabile delle foreste.

• Scelto uno stampatore dotato 
di un codice etico, che utilizza 
inchiostri biosolubili e la 
cui energia necessaria alla 
produzione è ottenuta al 100% da 
fonti rinnovabili.

• Nelle due Comunità, tre volte alla 
settimana il pasto è consegnato 
da Siticibo o Banco Alimentare: 
cibo in eccedenza dalle mense 
scolastiche e aziendali recuperato 
rispettando le norme previste. 

• Seguendo i valori della lotta allo 
spreco e del dono, sono stati 
raccolti da privati e aziende 
vestiti e giochi usati, mobili 
vari (letti, divani, armadi) ed 
elettrodomestici. 

• Si collabora con l’amministrazione 
comunale per la cura del territorio 
(gestione dei rifiuti abusivamente 
scaricati nelle adiacenze delle 
strutture, illuminazione delle vie, 
pulizia delle strade).

Per abbracciare una strategia di sviluppo sostenibile in 
ogni sua parte è fondamentale l’impegno di tutti, dalle 
imprese al settore pubblico, dalla società civile alle istituzioni 
filantropiche, dalle università ai centri di ricerca, agli operatori 
dell’informazione e della cultura; dagli operatori ai beneficiari.

Arché e l’Ambiente
AMBIENTE E FUTURO
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Il futuro nasce dalle scelte fatte nel presente
La Regina Bianca in “Attraverso lo specchio” di Lewis Carroll sente emozioni e sensazioni per qualcosa 
che ancora non è avvenuto ma che sta per accadere. Prova ad esempio dolore per uno spillo che la 
pungerà. Se sostituiamo al dolore felicità e benessere sociale, troviamo in questa inversione di causa ed 
effetto l’innesco ideale di ogni progressismo non velleitario. Il futuro che auspichiamo, per concretizzarsi, 
deve mettere le radici del suo bene nel presente.
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Attestazione di conformità del bilancio sociale alle linee guida 
di cui al decreto 4 luglio 2019 del Ministero del lavoro  
e delle politiche sociali, redatta dall’organo di controllo  
ai sensi dell’art. 30, co. 7, del D.Lgs. n. 117 del 2017

Monitoraggio svolto dall’organo di controllo

Al Mandante Consiglio di Amministrazione  
della Fondazione Arché Onlus

1.  Ho svolto verifiche di conformità e analisi sul 
bilancio sociale al 31 dicembre 2020 di Fondazione 
Arché ONLUS descritte nel paragrafo 2 della 
presente relazione. Le procedure di verifica sono 
state svolte al fine di valutare l’affermazione 
del Consiglio di Amministrazione, riportata nel 
paragrafo “Nota Metodologica” del bilancio sociale 
al 31 dicembre 2020 di Fondazione Arché Onlus 
secondo cui tale bilancio è stato predisposto in 
conformità alle linee guida definite per il Bilancio 
Sociale dal decreto 4 luglio 2019 del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali. La responsabilità della 
predisposizione del bilancio sociale in accordo con 
i menzionati principi compete agli amministratori 
della Fondazione.

2.  Allo scopo di poter valutare l’affermazione del 
Consiglio di Amministrazione richiamata nel 
paragrafo 1, sono state svolte le seguenti procedure 
di verifica, come suggerito dal Documento 
di Ricerca GBS e dalle Linee Guida GRI – G4 
Sustainability Reporting Guidelines  
così sinteticamente riassunto:
• verifica della rispondenza dei dati e delle 

informazioni di carattere economico-finanziario 
ai dati e alle informazioni riportate nel bilancio 
d’esercizio e consolidato al 31 dicembre 2020, 
approvato dall’organo amministrativo, sul quale 
è stata emessa la relazione di revisione legale dei 
conti in data 1/4/2021 dal sottoscritto revisore;

• analisi delle modalità di funzionamento dei 
processi che sottendono alla generazione, 
rilevazione e gestione dei dati quantitativi. In 
particolare, abbiamo svolto le seguenti procedure:
a) interviste e discussioni con i delegati della 

Direzione e il personale, al fine di ottenere 
una generale comprensione dell’attività della 
Fondazione, di raccogliere informazioni circa 
il sistema informativo, contabile e di reporting 
alla base della predisposizione del bilancio 
sociale e di rilevare i processi, le procedure e 
il sistema di controllo interno che supportano 
la raccolta, aggregazione, elaborazione e 
trasmissione dei dati, dalle singole aree 

operative e uffici della Fondazione alla 
funzione responsabile della predisposizione 
del bilancio sociale;

b) analisi a campione della documentazione di 
supporto alla predisposizione del bilancio 
sociale, al fine di ottenere una conferma 
dell’attendibilità delle informazioni acquisite 
attraverso le interviste e dell’efficacia dei 
processi in atto, della loro adeguatezza 
in relazione agli obiettivi descritti e del 
funzionamento del sistema di controllo 
interno per il corretto trattamento dei dati e 
delle informazioni;

c) analisi della completezza e della congruenza 
interna delle informazioni qualitative riportate 
nel bilancio sociale. Tale attività è stata svolta 
sulla base delle linee guida di riferimento 
sopra evidenziate;

d) verifica del processo di coinvolgimento degli 
stakeholder, con riferimento alle modalità 
utilizzate, alla completezza degli stakeholder 
e all’analisi dei verbali riassuntivi degli aspetti 
salienti emersi dal confronto con gli stessi, 
rispetto a quanto riportato nel bilancio sociale;

e) ottenimento della lettera di attestazione, 
sottoscritta dal legale rappresentante 
di Fondazione Arché sull’attendibilità e 
completezza del bilancio sociale e delle 
informazioni e dati in esso contenuti, nonché 
sulla conformità ai principi di redazione.

3. In conclusione, sulla base delle procedure di  
verifica svolte ritengo che il bilancio sociale al  
31 dicembre 2020 di Fondazione Arché Onlus 
sia conforme alle linee guida con riferimento alle 
quali è stato predisposto, riportate nel paragrafo 
“Nota metodologica” dello stesso. Inoltre, i dati 
di carattere economico-finanziario del bilancio 
sociale corrispondono ai dati e alle informazioni 
del bilancio d’esercizio e consolidato; gli altri dati e 
informazioni sono coerenti con la documentazione 
e rispondenti ai contenuti richiesti dalle linee guida 
in conformità alle quali il bilancio sociale stesso è 
stato predisposto.

Milano, 16/6/2021
Dott. Stefano Vittadini
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