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Don Ciotti, un grido ai politici: giustizia sociale e ambientale
LINK: https://www.corriere.it/buone-notizie/21_settembre_18/don-ciotti-volontari-ci-saranno-sempre-ma-eliminare-ingiustizie-compito-politica-d8bad...

Don Ciotti: «I volontari ci
saranno sempre, ma
eliminare le ingiustizie è
compito della politica» di
Paolo Foschini Il presidente
di Libera interviene alla
celebrazione dei trent'anni
di Fondazione Arché, in
prima linea accanto a
famiglie, donne e bambini:
«È la politica a dover
garantire i diritti e la
giustizia. Non quella dei
tribunali, ma la giustiaiz
sociale e ambientale». «Noi
non smetteremo mai di
praticare la solidarietà. Noi
non smetteremo mai di
praticare la fraternità. Ma la
politica ha il dovere di
cercare, praticare, costruire
e garantire la giustizia. E
non parlo di quella dei
tribunali. Dico la giustizia
sociale e la giustizia
ambientale, oggi più che
mai. La giustizia che deve
eliminare le disuguaglianze
e garantire i diritti di tutti e
per tutti. A cominciare dal
primo, da cui tutti gli altri
dipendono: il diritto alla
vita. Che ancora oggi viene
garantito a qualcuno sì e a
molti altri no». Come
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sempre non è un discorso:
è un grido, quello di don
Luigi Ciotti. E il fondatore
del gruppo Abele nonché
presidente di Libera è
venuto a lanciarlo, questa
volta, nella sede milanese
di Fondazione Archè: per
festeggiare i trent'anni di
vita della «creatura»
inventata da padre
Giuseppe Bettoni e dai suoi
volontari. Fondazione nata
per essere vicina alle
famiglie dei bambini che
allora morivano di Aids, la
malattia con cui venivano al
mondo. Oggi di Aids non si
muore più e le nuove
malattie si chiamano
povertà,
guerre,
sfruttamento, tratta,
violenza sulle donne: ma le
prime vittime sono sempre
le stesse, madri e bambini.
E Fondazione Archè - con le
sue sedi che oggi sono non
più solo a Milano ma anche
a San Benedetto del Tronto
e a Roma - continua stare
in prima linea per e con
loro. Don Ciotti è stato così
uno dei (numerosi) ospiti di
una giornata seguita online
da tutta Italia e voluta non

solo come celebrazione di
un cammino percorso da
parte della Fondazione (la
cui storia è stata riproposta
con il docufilm Cuori
Pensanti, di Elena Maggioni
e Marina Belli, presto
visibile sulla pagina
facebook della Fondazione)
ma come rilancio di un
impegno. A partire dalla
frase scelta da padre
Bettoni come titolo-guida:
«Quando ci sono nel mondo
troppe cose che non
vorresti vedere è il
momento di aprire gli
occhi». E il presidente di
Libera, partendo da quella,
non ha tralasciato neanche
uno degli aspetti del mondo
su cui - come «i primi
monaci che avevano per
simbolo gli uccelli notturni,
capaci di vedere nel buio» il bisogno di occhi aperti è
oggi più forte che mai: «La
corruzione, lo sfruttamento
d e i
d e b o l i ,
l a
concentrazione della
ricchezza nelle mani di
pochi a scapito degli altri, la
povertà educativa e
l'istruzione non garantita,
sono tutte ingiustizie che
6
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devono essere affrontate e
spazzate via non dai
volontari, che accanto alle
vittime di questi flagelli
resteranno sempre e
comunque, ma dalla politica
che di quei flagelli deve
rimuovere le cause». 18
settembre 2021 (modifica il
18 settembre 2021 | 23:36)
©
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Da Little Tikes progetto su valore gioco per bimbi: Forte Village
primo resort a crederci
LINK: https://www.lapresse.it/cronaca/2021/09/17/da-little-tikes-progetto-su-valore-gioco-per-bimbi-forte-village-primo-resort-a-crederci/

Da Little Tikes progetto su
valore gioco per bimbi:
Forte Village primo resort a
crederci Promuovere e
diffondere il valore
insostituibile del gioco
attivo nella crescita di ogni
bambino. Questo, in sintesi,
l'obiettivo del progetto 'Esci
fuori. Cresci dentro!',
patrocinato dal Comune di
Milano e presentato oggi da
Little Tikes (azienda globale
attiva da oltre 50 anni nel
settore giocattoli) 17
Settembre
2021
Promuovere e diffondere il
valore insostituibile del
gioco attivo nella crescita di
ogni bambino. Questo, in
sintesi, l'obiettivo del
progetto 'Esci fuori. Cresci
dentro!', patrocinato dal
Comune di Milano e
presentato oggi da Little
Tikes (azienda globale
attiva da oltre 50 anni nel
settore giocattoli) nella
cornice del Forte Village, tra
i principali resort per
famiglie della Sardegna,
che da anni ospita all'aria
aperta gran parte delle sue
iniziative di intrattenimento
per bambini. Proprio
ARCHE ONLUS - Rassegna Stampa 20/09/2021

il Forte Village è stato il
primo resort a credere
fortemente nel progetto.
"Oggi i bambini non
dedicano abbastanza tempo
al gioco attivo, perdendo
così un fattore essenziale
della loro infanzia, oltre che
la possibilità di imparare
competenze fondamentali
per la loro crescita e il loro
sviluppo", sottolinea una
nota di Little Tikes. Di
fronte a questa situazione,
l'azienda ha voluto lanciare
un messaggio Forte: 'Esci
fuori. Cresci dentro!',
rendendo
il
gioco
protagonista di un progetto
unico e coinvolgente per
sensibilizzare famiglie,
istituzioni e società circa il
ruolo del gioco attivo nella
crescita di ogni bambino,
portando questo approccio
là dove manca e generando
una nuova e consapevole
attenzione su un tema così
rilevante. Al progetto di
Little Tikes hanno già
aderito alcune aziende
diventando così i primi
firmatari del Manifesto del
Gioco Attivo: oltre
al Forte Village, ci sono

Carioca, noto marchio del
made in Italy nato nel
1965, specializzato nella
produzione di pennarelli e
colori, e The Playful living,
la piattaforma di coProgettazioni che mette al
centro la famiglia, le sue
relazioni e il bambino come
persona nel suo approccio
alla vita quotidiana. Il gioco
è infatti essenziale allo
sviluppo di competenze
indispensabili dei bambini, li
aiuta a conoscersi e a
relazionarsi con gli altri,
prosegue Little Tikes.
"Attraverso il gioco, i
bambini imparano a creare
ed esplorare un mondo che
sono
in
grado
di
padroneggiare; possono
sviluppare competenze,
imparare a prendere delle
decisioni, a risolvere
problemi. In una parola a
crescere insieme ai loro
genitori": queste le ragioni
per cui il Comune Milano ha
dato il suo patrocinio
all'iniziativa. Il Manifesto del
Gioco Attivo, punto di
partenza di 'Esci fuori.
Cresci dentro!', è stato
redatto con il contributo di
8
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presenta la dimensione del
gioco come una concreta e
democratica opportunità di
cambiamento per il nostro
presente e il nostro futuro".
ha commentato Laura
Pomari. Mentre Barbara
Tamborini ha concluso con
una riflessione che riguarda
l'attualità: "Dopo la fatica
che l'emergenza Covid ha
imposto a tutti i minori,
"Esci fuori. Cresci dentro!"
rappresenta uno slogan che
contiene una verità assoluta
per tutti i nostri bambini". I
membri del Comitato
Scientifico hanno anche
invitato i presenti a
sottoscrivere il Manifesto
s u l
s i t o
www.escifuoricrescidentro.it
, per sensibilizzare famiglie,
istituzioni, aziende e
opinione pubblica sulla
necessità di riaffermare il
valore del gioco attivo e
garantire a tutti i bambini
un'infanzia degna di questo
nome, spiega Little Tikes.
La cui ambizione è creare
una vera e propria
community di genitori,
nonni, educatori e caregiver
che nasce e si sviluppa
intorno
al
valore
irrinunciabile del gioco.
"Esci fuori. Cresci dentro!" è
un progetto ampio e
articolato che vede Little
Tikes impegnato, prosegue
la nota dell'azienda, anche
in azioni concrete pensate
per portare il gioco attivo là
dove manca attraverso la
creazione di nuovi spazi che
garantiscano questa
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un Comitato Scientifico
composto da esperti del
mondo dell'infanzia: Alberto
P e l l a i ,
m e d i c o ,
psicoterapeuta dell'età
evolutiva e ricercatore
presso l'Università degli
Studi di Milano; Laura
Pomari, psicomotricista e
antropologa culturale;
Marta Rizzi, psicologa e
psicoterapeuta, Barbara
T a m b o r i n i ,
psicopedagogista e
scrittrice. "Questo Manifesto
racconta un diritto dei
bambini e un dovere del
mondo adulto nei loro
confronti - ha raccontato
Alberto Pellai - Oggi più che
mai la sua rilevanza
riguarda tutti: genitori,
docenti, amministratori
pubblici. Il gioco attivo
rappresenta un fattore di
protezione fondamentale
per crescere sani". Per
Marta Rizzi, invece, "il
Manifesto del gioco attivo
rappresenta per tutti
un'opportunità per crescere,
conoscere e stare con sé e
con l'altro, perché come
diceva Platone 'Si può
scoprire più di una persona
in un'ora di gioco, che in un
anno di conversazione'". Il
gioco favorisce la gioia,
essenziale per l'autostima e
la salute. Incoraggia lo
sviluppo e la crescita del
cervello ed è anche la
chiave per stimolare modelli
di relazione basati
sull'inclusione invece che
sull'esclusione, spiega Little
Tikes. "Il Manifesto

opportunità o sostenendo
realtà che operano in
questo ambito. Da questo
mese, il progetto entra nel
vivo con l'iniziativa "Scendi
in Cortile" che prevede
u n ' a t t i v i t à
d i
sensibilizzazione
sull'importanza del gioco
sotto casa, perché giardini e
cortili diventino luoghi dove
il gioco attivo sia possibile e
accessibile ovunque e a
tutti. I condomini d'Italia
ubicati in zone disagiate,
sono chiamati a candidarsi
tramite
il
sito
www.escifuoricrescidentro.it
per ricevere dei play set
gioco da esterno e creare
così zone dove i bambini
potranno incontrarsi,
giocare, dar sfogo alla loro
fantasia e socializzare.
Un'iniziativa che vuole
creare nuove opportunità di
gioco attivo dove c'è ne più
bisogno, spiega la nota di
Little Tikes. Saranno poi
proprio i bambini ad essere
chiamati all'azione per dare
il via all'iniziativa sociobenefica "Giocare per
Bene", finalizzata alla
raccolta di donazioni e fondi
per sostenere bambini e
madri in difficoltà e dare
loro l'opportunità di vivere
una vita normale, dove
anche il gioco sia presente.
Le donazioni raccolte nelle
diverse fasi dell'attività spiega Little Tikes - saranno
devolute alla Fondazione
Archè che, attraverso
diversi progetti, sostiene
concretamente le mamme
9
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in difficoltà e i loro bambini,
aiutandoli a superare
situazioni di disagio sociale
ed economico. I piccoli
potranno inviare tramite il
s
i
t
o
www.escifuoricrescidentro.it
i loro disegni: tra questi ne
verranno selezionati dieci
per
personalizzare
altrettante Cozy Coupe, le
macchinine prodotte da
Little Tikes, e dar vita a
un'eccezionale limited
edition
che
sarà
protagonista, insieme a tutti
i disegni inviati dai bambini,
di una vera e propria
mostra d'arte, sia digitale
che fisica che sarà allestita
in una location milanese e
verrà inaugurata il 20
novembre, Giornata
Internazionale dei Diritti
dell'Infanzia. La mostra
rimarrà aperta al pubblico
fino al 28 novembre e al
termine dell'esposizione le
limited edition saranno
battute all'asta e il ricavato
devoluto alla Fondazione
Archè. Durante tutte le fasi
di 'Giocare per Bene' sarà
attiva anche un'iniziativa di
foundraising social aperta
su Go Fund Me dando a
tutti coloro che lo
desiderano la possibilità di
contribuire alla causa della
Fondazione. "Let'em play: è
questa la mission che da
più di 50 anni guida Little
Tikes, parte del gruppo
MGA Entertainment. Portare
la gioia del gioco ai
bambini, perché diventi
parte delle esperienze più

memorabili della loro
infanzia - ha dichiarato
Filippo Agnello, managing
director
di
MGA
Entertainment - Per questo
abbiamo
ideato
e
fortemente voluto il
progetto "Esci fuori. Cresci
dentro!", per far evolvere la
cultura dell'infanzia e
modificare verso il bene dei
più piccoli i comportamenti
educativi e sociali dei
grandi. Siamo molto
orgogliosi di aver ricevuto il
patrocinio al Comune di
Milano, per un progetto dal
grande rilievo nazionale". ©
Copyright LaPresse Riproduzione Riservata
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LINK: http://www.comunicati-stampa.net/com/moda-sostenibilit-e-solidariet-i-pezzi-unici-rigenerati-degli-studenti-ied-vanno-ad-arricchire-il-catal...

Moda, sostenibilità e
solidarietà: i pezzi unici
rigenerati degli studenti IED
vanno ad arricchire il
catalogo della Sartoria
Sociale Arché September 20
2021 Mariella Belloni
Marketing Journal Scheda
utente Altri testi utente RSS
utente Concluso il
'Sustainable Denim
Contest': dai denim usati 23
capi e accessori originali,
creati dai futuri progettisti
dell'Istituto Europeo di
Design. Cinque saranno
prodotti dalla Sartoria della
Fondazione, che sostiene
mamme con bambini in
condizioni di fragilità Sono
stati presentati ieri i risultati
del concorso creativo
Sustainable Denim Contest,
progetto di solidarietà e
sostenibilità lanciato a fine
primavera da Fondazione
Archè con il coinvolgimento
dell'Istituto Europeo di
Design, per una creatività
progettuale che punti - a
partire dal riuso e dalla
rigenerazione - a sostenere
il lavoro di mamme con
bambini e nuclei fragili di
ARCHE ONLUS - Rassegna Stampa 20/09/2021

cui Fondazione Arché si
occupa da 30 anni. Dal
lavoro di 12 studenti e
studentesse IED Moda
Milano (scelti tra i corsi di
Fashion Design, Shoes and
Accessories Design e
Fashion Marketing) sono
emersi 23 pezzi unici ideati
a partire da capi in denim
usati, cui i creativi hanno
dato nuova forma, finalità e
vita. Tra le proposte
realizzate nei laboratori IED
(set di collane e cappelli,
calzature e borse di varie
dimensioni, cappucci e
cinture, oltre a scialli, gilet
e kimoni) la giuria formata
da
rappresentanti
dell'Istituto,
della
Fondazione e da commissari
esterni ha selezionato i
cinque item che saranno
effettivamente prodotti
dalla Sartoria Sociale di
Fondazione Arché e messi a
catalogo per la vendita a
sostegno dei progetti che
conduce per le famiglie
vulnerabili, volti alla
costruzione di un'autonomia
sociale, abitativa e
lavorativa. Si tratta della

borsa con manici in pelle e
della collana di Carlotta
Martini, delle calzature in
denim di Sofia Peselli, del
kimono di Luca Del Prà, dei
cestini per la casa di Pietro
Zanoletti. Una selezione
finale che comprende
oggetti diversi e in grado di
completarsi tra loro per una
proposta bilanciata (un
capo d'abbigliamento, un
accessorio, una scarpa, un
ornamento, un oggetto ad
uso domestico), basata su
freschezza ed innovatività
del design ma anche sul
prezzo finale di vendita al
pubblico, sulla facilità di
realizzazione e di acquisto.
«Nel condurre il progetto
abbiamo cercato di fornire
agli studenti tutte le linee
guida per affrontare il tema
dell'upcycling in maniera
equa - racconta Alon
Siman-tov, Coordinatore
della Specializzazione in
Shoes and Accessories
Design di IED Milano.L'obiettivo era comprendere
bene a chi si andava a
indirizzare il prodotto,
prendere consapevolezza
11
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Milano attraverso Casa
Carla a Porta Venezia e
Casa Adriana a Quarto
Oggiaro, dove ospita
mamme e bambini con
problematiche legate a
m a l t r a t t a m e n t i ,
immigrazione, disagio
sociale e fragilità personale,
e attraverso i suoi
appartamenti che offrono
alloggio temporaneo a
nuclei familiari in difficoltà.
IED - Istituto Europeo di
Design IED nasce nel 1966
dall'intuizione di Francesco
Morelli. IED è oggi
un'eccellenza internazionale
di matrice completamente
italiana, che opera nel
campo della formazione e
della ricerca, nelle discipline
del Design, della Moda,
della Visual Communication
e del Management e
Comunicazione. Si posiziona
come scuola internazionale
di Alta Formazione orientata
alle professioni della
creatività, con particolare
attenzione al design nelle
sue diverse e più aggiornate
declinazioni. Il percorso di
formazione ideale mira a
condurre lo studente verso
una preparazione a tutto
tondo nella disciplina del
Design prescelta, abbinando
u n
p r o g r a m m a
Undergraduate ad uno
Postgraduate. IED conta su
uno staff di più di 400
professionisti
che
collaborano con gli oltre
1.900 docenti, attivi nei
rispettivi settori di
riferimento, per assicurare il

perfetto funzionamento
delle 12 sedi: Milano,
Torino, Roma, Firenze,
Venezia, Cagliari, Como,
Madrid, Barcellona, Bilbao,
San Paolo, Rio de Janeiro.
Licenza di distribuzione:
Mariella
Belloni
Vicecaporedattore Marketing Journal

12

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

della
complessità
dell'oggetto disegnato
puntando però alla facilità
di realizzazione (con fasi di
sviluppo documentate
passo dopo passo alle
operatrici della Sartoria
Sociale Arché), sfruttare al
massimo il capo di partenza
e le sue qualità attraverso
un attento studio del
design, per non sprecare
niente. Siamo molto grati a
Fondazione Arché per
questa opportunità di
confronto concreto su temi
importanti
come
sostenibilità e solidarietà».
«La collaborazione tra
Fondazione Arché e
l'Istituto Europeo di Design
è stata una bella
opportunità - dice P.
Giuseppe Bettoni, fondatore
e presidente di Arché.- I
cinque pezzi inseriti nel
catalogo della Sartoria
Sociale
sono
la
testimonianza concreta che
bellezza, solidarietà e
sostenibilità possono e
devono essere coniugati
insieme per il futuro del
nostro mondo. Ed è ancora
più significativo che a
realizzarli siano stati dei
giovani studenti!».
FONDAZIONE ARCHÉ
ONLUS Fondata nel 1991 da
padre Giuseppe Bettoni,
Fondazione Arché Onlus si
prende cura di bambini e
famiglie vulnerabili nella
costruzione dell'autonomia
sociale, abitativa e
lavorativa offrendo servizi
di supporto e cura. Lo fa a

18/09/2021 07:39
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LINK: https://www.agensir.it/quotidiano/2021/9/18/solidarieta-fondazione-arche-una-giornata-di-festa-e-riflessioni-per-celebrare-il-suo-trentesimo...

So li d a r i età : Fondazione
Arché, una giornata di festa
e riflessioni per celebrare il
suo trentesimo anniversario
18 Settembre 2021 @ 9:12
Per celebrare il suo
trentesimo anniversario,
Fondazione Arché propone
un Arché Live speciale. Oggi
CasArché, in via Lessona 70
a Milano, si animerà con
una serie di appuntamenti a
cui prenderanno parte tanti
amici e amiche che ne
hanno condiviso la storia di
questi trenta anni.
Parteciperanno all'Arché
Live amministratori locali, di
oggi e di ieri, e politici a
partire dalle 11.30, con la
moderazione del giornalista
dell'inserto Buone Notize
del Corriere della Sera
Paolo Foschini. A precedere
i loro interventi, alle ore 11,
prenderà la parola il
presidente e fondatore di
Libera, Don Luigi Ciotti, con
cui in questi trent'anni
l'organizzazione ha
condiviso il comune
impegno contro le mafie e,
agli inizi, contro l'Aids.
Proprio alle origini, quando
Arché, nata nel 1991, era
ARCHE ONLUS - Rassegna Stampa 20/09/2021

una delle poche realtà in
Italia in prima linea contro
l'Hiv pediatrico, sarà
dedicato il primo momento
della giornata dell'Arché
Live. Alle 10, infatti, verrà
trasmesso "Cuori pensanti",
il docufilm realizzato da
Elena Maggioni e Marina
Belli che, attraverso le voci
e i volti dei protagonisti,
racconta il progetto e le
prime sfide di Arché. Alla
prima visione seguirà il
commento di Gian Vincenzo
Zuccotti, preside della
Facoltà di Medicina
dell'Università di Milano, e
di Ale ssan dr o A lbiz z at i,
direttore dell'Unità
Operativa Neuropsichiatria
Infantile dell'Asst Santi
Paolo e Carlo di Milano. A
chiudere la mattinata di
interventi sarà p. Giuseppe
Bettoni, presidente e
fondatore di Fondazione
Arché, che nel suo discorso
guarderà ai trent'anni
trascorsi dalla nascita
dell'organizzazione e
delineerà le prossime sfide
e progetti. Alle parole
seguirà il pranzo con il
taglio di una torta speciale

e un pomeriggio di musica e
giochi, organizzati per
piccoli e grandi. "L'Arché
Live del trentesimo
anniversario si svolge a
p o c h i
g i o r n i
dall'indimenticabile udienza
privata con Papa Francesco
a cui hanno partecipato le
mamme e i bambini delle
nostre comunità di Milano e
i tanti amici che non hanno
mai fatto mancare il loro
sostegno in tutti questi
anni", ricorda p. Bettoni che
aggiunge: £È grazie a loro e
a tanti altri che presto
inizierà a operare anche
CasArchè
a
Roma,
inaugurata pochi giorni fa
proprio per dare una mano
e offrire delle opportunità
anche alle donne con
bambini in difficoltà della
Capitale. Come agli inizi,
ma con sfide diverse che
riguardano, però, sempre le
famiglie più fragili e la
cittadinanza solidale, non ci
siamo stancati di inventare
la speranza. Ogni giorno!".
La giornata sarà trasmessa
live sulla pagina Facebook e
sul canale YouTube della
Fondazione. (G.A.)
13
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Sostenibilità e solidarietà:
Milano, pezzi unici
rigenerati dagli studenti
dello Ied vanno ad
arricchire il catalogo della
Sartoria sociale Arché 17
Settembre 2021 @ 11:30
Sono stati presentati ieri, a
Milano, i risultati del
concorso
creativo
Sustainable Denim Contest,
progetto di solidarietà e
sostenibilità lanciato a fine
primavera da Fondazione
Archè con il coinvolgimento
dell'Istituto europeo di
design (Ied), per una
creatività progettuale che
punti - a partire dal riuso e
dalla rigenerazione - a
sostenere il lavoro di
mamme con bambini e
nuclei fragili di cui
Fondazione Arché si occupa
da 30 anni. Dal lavoro di 12
studenti e studentesse Ied
Moda Milano (scelti tra i
corsi di Fashion Design,
Shoes and Accessories
Design
e
Fashion
Marketing) sono emersi 23
pezzi unici ideati a partire
da capi in denim usati, cui i
creativi hanno dato nuova
ARCHE ONLUS - Rassegna Stampa 20/09/2021

forma, finalità e vita. Tra le
proposte realizzate nei
laboratori Ied (set di collane
e cappelli, calzature e borse
di varie dimensioni,
cappucci e cinture, oltre a
scialli, gilet e kimoni) la
giuria
formata
da
rappresentanti dell'Istituto,
della Fondazione e da
commissari esterni ha
selezionato i cinque item
che saranno effettivamente
prodotti dalla Sartoria
sociale di Fondazione Arché
e messi a catalogo per la
vendita a sostegno dei
progetti che conduce per le
famiglie vulnerabili, volti
alla costruzione di
un'autonomia sociale,
abitativa e lavorativa. La
prima occasione per
acquistarli sarà durante
l'Arché Live di domani
presso CasArché a Milano,
in via Lessona 70. Si tratta
della borsa con manici in
pelle e della collana di
Carlotta Martini, delle
calzature in denim di Sofia
Peselli, del kimono di Luca
Del Prà, dei cestini per la
casa di Pietro Zanoletti. Una

selezione finale che
comprende oggetti diversi e
in grado di completarsi tra
loro per una proposta
bilanciata (un capo
d'abbigliamento, un
accessorio, una scarpa, un
ornamento, un oggetto ad
uso domestico), basata su
freschezza e innovatività
del design ma anche sul
prezzo finale di vendita al
pubblico, sulla facilità di
realizzazione e di acquisto.
"La collaborazione tra
Fondazione Arché e
l'Istituto europeo di design
è stata una bella
opportunità - dice padre
Giuseppe Bettoni, fondatore
e presidente di Arché.- I
cinque pezzi inseriti nel
catalogo della Sartoria
sociale
sono
la
testimonianza concreta che
bellezza, solidarietà e
sostenibilità possono e
devono essere coniugati
insieme per il futuro del
nostro mondo. Ed è ancora
più significativo che a
realizzarli siano stati dei
giovani studenti!". (G.A.)
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Con un occhio al passato e
un piede nel futuro Arché
festeggia i suoi trent'anni
Redazione 17 Settembre
2021 La Fondazione, nata
nel 1991, organizza sabato
18 settembre a CasArché a
Milano l'Arché Live, una
giornata di festa e riflessioni
con tanti ospiti. Saranno
presenti il fondatore di
Libera Don Ciotti e il
sindaco di Milano Beppe
Sala. Milano- Per celebrare
il
suo
trentesimo
anniversario, Fondazione
Arché propone un Arché
Live speciale. Sabato 18
settembre, a partire dalle
9.30, CasArché, in via
Lessona 70 a Milano, si
animerà con una serie di
appuntamenti a cui
prenderanno parte tanti
amici e amiche che ne
hanno condiviso la storia di
questi trenta anni. In primis
parteciperanno all'Arché
Live gli amministratori
comunali del capoluogo
lombardo di oggi, il sindaco
Beppe Sala e la vicesindaca
Anna Scavuzzo, e di ieri,
l'ex primo cittadino e ora
europarlamentare, Giuliano
ARCHE ONLUS - Rassegna Stampa 20/09/2021

Pisapia, e l'ex assessore e
ora
eurodeputato,
Pierfrancesco Majorino, che
hanno condiviso e
sostenuto i nuovi progetti di
Arché e il suo radicamento
in città. Porterà i suoi saluti
anche l'europarlamentare
del Gruppo dell'Alleanza
progressista di Socialisti e
Democratici, Patrizia Toia,
da anni a fianco di Arché. I
politici
presenti
interverranno a partire dalle
11.30, con la moderazione
del giornalista dell'inserto
Buone Notize del Corriere
della Sera Paolo Foschini. A
precedere i loro interventi,
alle ore 11, prenderà la
parola un altro amico di
vecchia data di Arché, il
presidente e fondatore di
Libera, Don Luigi Ciotti, con
cui in questi trent'anni
l'organizzazione ha
condiviso il comune
impegno contro le mafie e,
agli inizi, contro l'AIDS.
Proprio alle origini, quando
Arché, nata nel 1991, era
una delle poche realtà in
Italia in prima linea contro
l'HIV pediatrico, sarà
dedicato il primo momento

della giornata dell'Arché
Live. Alle 10, infatti, verrà
trasmesso 'Cuori pensanti',
il docufilm realizzato da
Elena Maggioni e Marina
Belli che, attraverso le voci
e i volti dei protagonisti,
racconta il progetto e le
prime sfide di Arché. Alla
prima visione seguirà il
commento di Gian Vincenzo
Zuccotti, Preside della
Facoltà di Medicina
dell'Università di Milano, e
di A lessan dr o A lb i z z a t i ,
Direttore dell'Unità
Operativa Neuropsichiatria
Infantile dell'ASST Santi
Paolo e Carlo di Milano. A
chiudere la mattinata di
interventi sarà p. Giuseppe
Bettoni, presidente e
fondatore di Fondazione
Arché, che nel suo discorso
guarderà ai trent'anni
trascorsi dalla nascita
dell'organizzazione e
delineerà le prossime sfide
e progetti. Alle parole
seguirà il pranzo con il
taglio di una torta speciale
e un pomeriggio di musica e
giochi, organizzati per
piccoli e grandi. «L'Arché
Live del trentesimo
15
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anniversario si svolge a
p o c h i
g i o r n i
dall'indimenticabile udienza
privata con Papa Francesco
a cui hanno partecipato le
mamme e i bambini delle
nostre comunità di Milano e
i tanti amici che non hanno
mai fatto mancare il loro
sostegno in tutti questi
anni», ricorda p. Giuseppe
che aggiunge: «È grazie a
loro e a tanti altri che
presto inizierà a operare
anche CasArchè a Roma,
inaugurata pochi giorni fa
proprio per dare una mano
e offrire delle opportunità
anche alle donne con
bambini in difficoltà della
Capitale. Come agli inizi,
ma con sfide diverse che
riguardano, però, sempre le
famiglie più fragili e la
cittadinanza solidale, non ci
siamo stancati di inventare
la speranza. Ogni giorno!»
Durante la giornata
verranno osservate le
misure di sicurezza per
prevenire la diffusione del
virus Covid-19 con il
distanziamento, accessi
contingentati e la
sanificazione dei locali. La
giornata sarà trasmessa live
sulla pagina Facebook e sul
canale Youtube della
Fondazione. Per partecipare
è gradita l'iscrizione
attraverso il modulo
presente
sul
sito
a l l ' i n d i r i z z o :
bit.ly/ArcheLive21
FONDAZIONE ARCHÉ
ONLUS Fondata nel 1991 da
padre Giuseppe Bettoni,

zarabaza.it
Fondazione Arché Onlus si
prende cura di bambini e
famiglie vulnerabili nella
costruzione dell'autonomia
sociale, abitativa e
lavorativa offrendo servizi
di supporto e cura a Milano,
a Roma e a San Benedetto
del Tronto. A Milano,
attraverso Casa Carla a
Porta Venezia e Casa
Adriana a Quarto Oggiaro,
ospita mamme e bambini
con problematiche legate a
m a l t r a t t a m e n t i ,
immigrazione, disagio
sociale e fragilità personale
e offre alloggio temporaneo
a nuclei familiari in difficoltà
attraverso
i
suoi
appartamenti.
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