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Arché Natale: shopping griffato e solidarietà
LINK: https://vivimilano.corriere.it/altri-eventi/arche-natale-shopping-griffatoe-solidarieta/

Arché Natale: shopping
griffato e solidarietà TUTTI
GLI
EVENTI
CHE
SEGNALIAMO SUL NOSTRO
SITO POTREBBERO SUBIRE
V A R I A Z I O N I
O
C A N C E L L A Z I O N I
DELL'ULTIMO MINUTO A
CAUSA DELL'EMERGENZA
COVID Indirizzo e contatti
Unione Femminile Nazionale
C.so di Porta Nuova 32
Milano Unione Femminile
Nazionale Unione Femminile
Nazionale 02603603
Quando dal 28/11/2021
28/11/2021 05/12/2021
[ * F o n d a z i o n e
Arché,mercatini
di
Natale,shopping solidale*]
Guarda le date e gli orari di
Giovanna Maria Fagnani
Fondazione Arché festeggia
i suoi primi 30 anni con una
settimana di shopping
solidale nel suo tradizionale
mercatino, l'"Arché Natale".
L'evento si tiene nella sede
dell' Unione Femminile
Nazionale da domenica 28
novembre (dalle 10 alle 19)
a domenica 5 dicembre
( d a l l e
1 0
a l l e
13). Nell'assortimento capi
vintage selezionati e
griffati, abbigliamento
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donna e bambini, capi di
cachemire, giocattoli, borse,
composizioni di fiori
natalizie.
Tra
i
brand: Brunello Cucinelli,
Gucci, Levi's Italia, Little
tikes, Max Mara, Mapei
Tutto il ricavato va a favore
dei
progetti
della
Fondazione. «Il mercatino
di Natale chiude un anno
straordinario per Arché
grazie a tutti gli amici e
amiche che ci hanno
sostenuto» dice padre
Giuseppe
Bettoni,
presidente di Fondazione
Arché. «Grazie alla loro
generosità, le donne e i
bambini che affianchiamo
possono guardare al futuro
con speranza!». Ingresso
libero Segui ViviMilano sui
social: Instagram, Facebook
e Twitter e taggaci se
condividi i nostri articoli!
Date e orari UNIONE
FEMMINILE NAZIONALE
C.so di Porta Nuova 32 dal
28/11/2021 di Lunedì,
Martedì, Mercoledì, Giovedì,
Venerdì, Sabato, Domenica
dalle 10:00 alle 19:00
05/12/2021 di Domenica
dalle 10:00 alle 13:00
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Solidarietà: Milano, dal 28 novembre torna il mercatino di Natale di
Fondazione Arché
LINK: https://www.agensir.it/quotidiano/2021/11/26/solidarieta-milano-dal-28-novembre-torna-il-mercatino-di-natale-di-fondazione-arche/

Solidarietà: Milano, dal 28
novembre torna il
mercatino di Natale di
Fondazione Arché 26
Novembre 2021 @ 9:49
Manca sempre meno
all'ArchéNatale,
il
tradizionale mercatino di
Natale di Fondazione Arché,
che si svolgerà presso la
sede dell'Unione femminile
nazionale, in corso di Porta
N u ova 3 2 a M ilano, da
domenica 28 novembre
(dalle 10 alle 19) a
domenica 5 dicembre (dalle
10 alle 13). Per festeggiare
il
suo
trentesimo
a n n i v e r s a r i o
l'organizzazione, nata a
Milano nel 1991, ha
organizzato un'intera
settimana di shopping
solidale: per sette giorni
amici, sostenitori e
donatori, o semplici curiosi,
potranno scegliere articoli
esclusivi, messi a
disposizione da aziende
amiche,
a
prezzi
decisamente convenienti.
Potranno fare così regali
che valgono doppio:
piaceranno a chi li riceve e
aiuteranno le mamme e i
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bambini in difficoltà
sostenuti dalla Fondazione.
Tutti i fondi raccolti
serviranno, infatti, non solo
a garantire loro un luogo
sicuro dove rafforzare il loro
legame ma anche a
guardare al futuro con
fiducia e speranza, grazie
anche al nuovo progetto
Porta Futura che intende
offrire opportunità
lavorative alle mamme
affiancate. "Il mercatino di
Natale chiude un anno
straordinario per Arché
grazie a tutti gli amici e
amiche che ci hanno
sostenuto - dichiara padre
Giuseppe
Bettoni,
presidente di Fondazione
Arché -. Grazie alla loro
generosità, le donne e i
bambini che affianchiamo
possono guardare al futuro
con speranza!". Fondata nel
1991 da padre 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 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. (G.A.)
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