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Per chi si affaccia per la prima volta alla complessa realtà di Arché la 
pubblicazione della relazione delle attività svolte nel 2017 costituisce 
un prezioso strumento di conoscenza, come una mappa per orientarsi 
nei servizi che la Fondazione assicura giorno per giorno, grazie a chi 
vi opera, sia come amico, sostenitore, volontario o operatore.

Quest’anno muoviamo un primo passo verso quello che in linguaggio tecnico viene 
chiamato “Bilancio sociale”, che significa passare dalla narrazione delle attività a 
raccontare anche l’impatto e i benefici che la nostra opera ha avuto sul territorio. 
Per fare questo occorre un approccio capace di rendere conto che… alla luce del 
grado di incidenza nel cambiamento delle cose, vale la pena impegnarsi, investire, 
coinvolgersi!

Arché costituisce un piccolo segmento nel grande e ampio impegno che nel nostro 
Paese coinvolge migliaia di associazioni e milioni di cittadini. La Riforma del 
Terzo Settore approvata dal Parlamento nello scorso anno, sta muovendo i suoi 
passi operativi e richiede anche ad Arché un riposizionamento nell’ambito della 
riorganizzazione del grande mare del mondo del volontariato e dell’impegno sociale. 
Anche perché è sotto gli occhi di tutti come le risorse pubbliche siano sempre più 
insufficienti per far fronte a quel principio di solidarietà sociale sancito dalla nostra 
Costituzione all’art. 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili 
dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua 
personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, 
economica e sociale.

È quanto mai complesso, inoltre, riuscire a tenere vivo lo slancio ideale, l’impegno 
generoso e competente e al contempo valutare se le risorse di tempo, di denaro, 
di intelligenze e di passioni dedicate hanno ottenuto risultati capaci di incidere nel 
cambiamento della qualità di vita delle persone. Anche perché è difficile incanalare 
negli angusti criteri di misurazione e di valutazione il vissuto di persone adulte e di 
bambini che hanno compiuto un percorso umano educativo, psicologico e sociale: 
non tutto si può misurare facilmente, ma è anche vero che chi dona vuole sapere se 
quanto dona serve a cambiare le cose. 

Per noi stessi è altresì importante coniugare le motivazioni del cuore, lo slancio 
d’amore con le necessità dettate dalla sostenibilità, dall’equità e dai criteri della 
giustizia sociale. Parafrasando Etty Hillesum potremmo dire che a maggior ragione 
occorre essere oggi dei “cuori pensanti” di fronte alle sfide che incontriamo, essere 
capaci di tenere alto lo sguardo. Questo è lo sforzo che facciamo, consapevoli che 
la ricchezza di umanità, di pensiero, di condivisione che si viene a creare e che 
continua anche al di là del percorso per così dire “terapeutico”, comunque sfugge 
alle maglie scientifiche di valutazione, ma non per questo è meno vera.

padre Giuseppe Bettoni

Dalla relazione delle attività  
al bilancio sociale



6 | Bilancio sociale 2017

Quest’anno per la prima volta 
chiamiamo “Bilancio Sociale” la 
nostra rendicontazione annuale. 
Rispetto al documento pubblicato 
lo scorso anno abbiamo scelto 
di dare maggiore spazio ai nostri 
stakeholder: dopo un lavoro di 
identificazione, di classificazione e 
di definizione del nostro approccio 
nei loro confronti abbiamo inserito 
la mappa degli stakeholder.

Uno degli stakeholder chiave, 
i nostri operatori, saranno 
protagonisti di una sezione più 
approfondita. 

Abbiamo poi inserito una serie di 
indici per facilitare la comprensione 
della situazione economica e 
spiegare meglio l’utilizzo dei soldi 
che la comunità ci ha affidato per 
perorare la nostra causa. In questa 
ottica si immette anche la decisione 
di inserire il bilancio riclassificato 
per il valore aggiunto, per mostrare 
la capacità di creare e generare 
valore anche da un punto di vista 
economico.

Dal punto di vista gestionale un 
riferimento per la nostra fondazione 
è la Carta della Donazione, 
pubblicata nel 1999 e riadattata 
nel 2011, dall’Istituto Italiano della 
Donazione, di cui siamo membri, 

che pone al centro la trasparenza: 
questo bilancio prende le mosse 
anche da lì, dall’idea di rendere 
conto della nostra attività. Per la 
realizzazione di questo documento 
hanno collaborato quasi tutte le 
funzioni di Arché, da chi gestisce 
i servizi a chi segue le risorse 
umane e l’organizzazione, sotto 
la supervisione della governance 
aziendale.

Con questo il bilancio sociale 
vogliamo essere ancora più 
trasparenti e più accountable, 
vogliamo dare a tutti la possibilità 
di sapere come lavoriamo, per 
chi lavoriamo e quanto valore 
produciamo.

Una scelta di valore

Introduzione
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1991
GLI ALBORI: AIDS,  
LA MALATTIA SOCIALE CHE 
CONTAMINA LA FAMIGLIA
Aiuto, educazione, speranza

Lo scantinato di una parrocchia 
a Milano, un gruppo di volontari, 
un sacerdote e una richiesta di 
aiuto: “C’è un ragazzo di 35 anni, 
ha l’Aids, sua mamma è molto 
anziana e bisogna accompagnarlo in 
ospedale”. Da questo grido d’aiuto e 
speranza nasce Arché.
Erano gli anni dell’eroina, dei 
tossici e delle siringhe nei parchi, 
dell’Aids, innominabile e sconosciuta 
patologia. Una malattia sociale che 
contaminava tutta la famiglia, in 
particolare i bambini di cui nessuno 
si occupava, quei figli nati da genitori 
tossicodipendenti o malati di Aids.

Nel 1991 Arché viene riconosciuta 
come la prima organizzazione 
esperta del problema Hiv pediatrico, 
con la sua capacità profetica di 
cogliere un bisogno incompreso 
dalla società e sul quale c’era una 
mancanza assoluta di risposte.
Accanto all’assistenza in ospedale, 
l’Associazione lavorava a domicilio 
per rafforzare e ricucire i legami 
familiari, dai nonni, agli zii, ai fratelli 

e sorelle, ai genitori e gli amici, 
entrando anche nelle scuole e nelle 
associazioni sportive. 
L’impegno di Arché non si ferma 
e nel 1993 apre una sede a Roma 
in collaborazione con l’Ospedale 
Bambin Gesù, con l’obiettivo di fornire 
assistenza a tutto il nucleo familiare 
e non soltanto al bambino malato. 
Superando la forte diffidenza sociale, 
una delle attività più importanti 
portata avanti dalla sede romana, 
fu un percorso di educazione nelle 
scuole per accompagnare gli 
adolescenti a condurre una vita il 
più possibile normale e allo stesso 
tempo far conoscere la malattia e fare 
prevenzione.
Fino a quando, nel dicembre 
1997, viene aperta la prima casa 
accoglienza per mamme e bambini 
sieropositivi, in collaborazione con 
il Ministero della Sanità: una storica 
palazzina di Milano, un luogo protetto 
dove mamme e bambini possono 
ritrovare speranza e serenità. 

1999
L’ESPANSIONE: REINVENTARSI 
PER RISPONDERE A NUOVI 
EMERGENTI BISOGNI SOCIALI
Motivazione, relazione d’aiuto,  
l’identità del volontario Arché  
per una cittadinanza solidale

I farmaci antiretrovirali avevano 
permesso di superare l’emergenza 
dell’Hiv pediatrico e le situazioni 
con cui operatori e volontari si 
confrontavano erano mutate. Nuovi 
bisogni sociali emergevano: le 
persone affiancate erano portatrici 
di disagi sociali e psichici, e non 
più solo bambini sieropositivi. Al 
volontariato, cuore e braccio di 

Arché, era stato deciso di dare un 
respiro più politico e si cominciava 
a parlare di “cittadinanza solidale”. 
La carta etica di Arché del 2001 
recitava: “è tra l’origine della 
motivazione e il costituirsi di una 
relazione d’aiuto che si gioca la 
crescita di identità del volontario”. 
È questo un periodo in cui il profilo 
dei volontari che si avvicinavano 
ad Arché muta: meno anziani e più 
trentenni, oltre a diversi tirocini.
Arché si reiventa. In questo periodo 
si sceglie di proporre anche percorsi 
di animazione sociale nelle scuole, 
dove ascoltare i giovanissimi e 
sensibilizzarli sul tema dell’Hiv. 
Se Arché era già entrata negli 
ospedali con i suoi volontari, in 
questo decennio comincia a fare 
assistenza domiciliare ai minori 
attraverso professionisti preparati, 
capitalizzando l’esperienza dei 
primi anni, particolarmente 
formativi per chi ha poi scelto di 
continuare a partecipare alla vita 
dell’Associazione. Casa Accoglienza 
ospitava in quel decennio mamme 
con disagi psicosociali. 
Ma non solo. Costruire opportunità 
per far riprendere in mano le loro vita 
e dare loro una serie di prospettive 
di futuro, è la nuova sfida di Arché 
con proposte sociali che si spostano 
anche sul fronte del lavoro.

Nasce così Pensieri&Colori, una 
cooperativa sociale di inserimento 
lavorativo nel mondo della grafica. 
Oggi è una agenzia Onlus che offre 
servizi grafici e da qualche anno si 
è aperta anche al web design e al 
web marketing, senza perdere la sua 
identità di inserimento lavorativo.

La storia di Arché

Dal 1991 storie di mamme e bambini, 
di incontri, di speranze, di dono

Chi siamo



Nel frattempo Arché si è dedicata 
alla professionalizzazione dei 
suoi servizi, fino al 2013 quando 
due progetti sono diventati 
realtà autonome: Vintage Arché 
Società cooperativa sociale, 
che nasce per prendere in mano 
la gestione del negozio Vintage 
solidale, progetto voluto da un 
gruppo di volontarie per dare 
nuova vita agli abiti raccolti e per 
sostenere al meglio i progetti di 
Arché. In quel momento anche 
il negozio diventa palestra di 
lavoro per reinserimento.

È invece più tardi, nel 2013, che 
nasce Nivalis, un progetto di 
ascolto psicologico leggero per 
preadolescenti e adolescenti 
che si sviluppa sull’idea che 
l’intervento psicologico sia un 
utile argine di disagio sociale: 
“Facciamo crescere i nostri 
ragazzi, non i loro problemi!”. 
Queste esperienze di incubatore 
porta oggi Arché ad aver aperto 
un’area dedicata al lavoro che 
ha come obiettivo primario 
la costruzione di opportunità 
dirette sia per le mamme della 
comunità che per gli abitanti di 
Quarto Oggiaro.
Questi sono anche gli anni che 
guardano oltre confine: nel 
2003 Arché vola in Africa. In 
Kenya avviando un programma 
di incontri nelle scuole per 
parlare di comportamenti a 
rischio – HIV/Aids Prevention 
Program School - che ha 
coinvolto circa 15.000 ragazzi 
tra i 12 e 14 anni e le loro 
famiglie. 
In Zambia con progetti 
nell’ambito dell’istruzione 
per aiutare ragazzi orfani più 
meritevoli a terminare la scuola 
secondaria, che nel Paese è 
molto costosa. 
Allo stesso tempo supportando 
le famiglie a generare reddito 
che possa essere impiegato per 
favorire l’istruzione dei minori 
mediante l’apicoltura, 

il laboratorio di sartoria, la 
coltivazione del girasole o 
la raccolta delle pannocchie 
ramaglie per alimentare le 
stufe ad alto rendimento.
Nel 2009 Arché apre la sede 
di San Benedetto del Tronto, 
grazie al supporto di padre 
Silvano Nicoli. Un altro tassello 
per entrare sempre più a fondo 
nella cultura della fragilità e 
portare sostegno e solidarietà, 
in altre regioni del Paese.

2010
IL CONSOLIDAMENTO CHE 
GUARDA A NUOVE SFIDE
Da Associazione a Fondazione,  
a nuovi progetti sempre 
più articolati

Il quarto di secolo trascorso 
ha visto raccogliere i primi 
traguardi e progettarne di nuovi. 
Questo ha permesso ad Arché 
di trasformarsi da associazione 
in Fondazione, un passaggio 
voluto per strutturarsi ad 
affrontare le nuove sfide 
attraverso una veste giuridica 
che ne garantisce maggiore 
stabilità e solidità.
Casa Accoglienza è oggi una 
comunità per mamme e bambini 
con disagio sociale e fragilità 
personale. Sono mamme che 
arrivano in “codice rosso” 
che richiedono un contesto di 
protezione alto. Qui si cerca di 
costruire le loro competenze se 
non le hanno, e di svilupparne se 
ne hanno poche. 
Qui si porta avanti l’evoluzione 
di un percorso di vita affinché 
rimettano a posto le cose 
dentro e fuori di loro, e quando 
ci riescono significa che sono 
pronte ad andare.

Nel 2016, nella periferia 
milanese, apre i battenti 
CasArché, luogo di bene comune 
replicabile in cui Arché riunisce 
diverse parti del suo operato: una 
comunità mamme e bambino 
(accoglienza), un appartamento 
di semiautonomia (housing), una 
start up di inserimento lavorativo 
(lavoro), una sala polivalente per 
incontri formativi (educazione) e 
alcuni uffici.
Contemporaneamente, nelle tre 
sedi italiane sono proseguite e 
cresciute le attività condotte dai 
volontari in scuole e ospedali, 
rinnovate annualmente secondo 
i bisogni delle diverse realtà. 
Una cosa non cambia: ogni 
passo fatto ha l’obiettivo di 
tenere l’accento su mamme e 
bambini, vero cuore di Arché.

DOMANI...
IL FUTURO È GIÀ PRESENTE
Arché non si ferma mai: nuovi 
progetti sono già all’orizzonte. 

Un’avventura di solidarietà 
che continua a lavorare con 
forza su mamme e bambini e 
sul valore di una cittadinanza 
solidale. Perché solo attraverso 
la solidarietà si può creare 
quel legame che permette agli 
individui di stare insieme nella 
diversità. L’impegno di Arché, 
infatti, continua a far sì che 
questo non rimanga solo una 
dichiarazione formale d’intenti, 
ma che sia capace di trasformare 
ogni gesto in azione concreta, che 
sia un motore per avviare riforme 
e cambiamenti nelle politiche 
istituzionali come nella società e 
nello stare insieme, in un mondo 
in cui in molti si sentono sempre 
più disorientati.
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Questa parola ha due significati, che 
corrispondono a due valori: da una parte 
rimanda al principio generatore, ciò 
che ha prodotto tutto quello che esiste, 
dall’altra al principio conservativo, ciò 
che mantiene in vita ciò che esiste.

E questa organizzazione nasce 
perché un gruppo di persone si è fatta 
interpellare dalla realtà e ha scelto 
di declinare la propria valorialità in 
un’attività concreta, si è rimboccata le 
maniche e ha messo al centro del suo 
volontariato la relazione con l’altro.

Negli anni abbiamo camminato con la 
consapevolezza che nessuno debba 
essere ridotto ai suoi errori: le persone 
sono molto di più dei loro problemi, e si 
dovrebbe guardare ad ognuno secondo 
quello che è nella sua interezza.

Perché siamo tutti portatori di dignità, 
ma non tutti lo sappiamo. Qualcuno non 
riesce più a riconoscersi dignità, e va 
aiutato a ritrovarla. Ci si può riuscire 
solo all’interno di relazioni umane vere 
e ricche, da abitare con cura.

È un percorso in cui il valore 
della relazione si trasforma in 
responsabilità, in cui il senso civico 
diventa bene comune. In cui la 
cittadinanza solidale si fa fraternità. E 
l’azione sociale di Arché si fa cultura, 
una cultura dell’incontro, che vorremmo 
contagiosa, virale, proveniente dalle 
periferie umane e territoriali.

Rendendole così nuovi centri.
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I valori

Cominciamo dal nome: 
cosa significa Arché?

Chi siamo

“È un percorso 
in cui il valore 
della relazione 
si trasforma in 
responsabilità, 
in cui il senso civico 
diventa bene comune.”



Prendersi cura del nucleo "mamma 
e bambino" con disagio sociale e 
fragilità personale, con l’obiettivo 
di accompagnarlo nella costruzione 
dell’autonomia sociale, abitativa e 
lavorativa.

Tutto questo avviene, secondo 
una focalizzazione territoriale, 
attraverso:
• L’accoglienza del nucleo in 

strutture protette
• L’inserimento in appartamenti in 

semiautonomia, housing
• L’avviamento al lavoro e alla 

professionalizzaziosne
• L’assistenza in ospedale e a 

domicilio come supporto psico-
socio-educativo

• L’educazione alla cittadinanza 
attraverso seminari, interventi 
nelle scuole e laboratori

Madri e figli insieme nella casa di 
accoglienza: l’inizio di un percorso.  

Solo così si supera il disagio.

Il modo in cui la mamma instaura 
sin dai primi giorni la relazione con 
il suo bambino, determinerà il modo 
in cui quest’ultimo negli anni a 
venire si relazionerà con i coetanei e 
con l’intera società.

Cosa accade, però, quando 
un bambino non ha modo di 
sperimentare il calore di una 
relazione positiva con la propria 
mamma? Si entra in turbine nel quale 
sembra non esserci via di uscita.

È qui che Arché interviene: 
attraverso l’impegno di volontari 
e operatori, favorisce la cura 
dei legami familiari più fragili e 
lo sviluppo di una comunità più 
coesa e matura. Perché da sempre 
crediamo che l’azione del singolo 
possa contribuire alla realizzazione 
di una cittadinanza attiva e solidale.

Arché è presente in alcuni ospedali 

a Milano, Roma e San Benedetto del 
Tronto, a fianco delle neo mamme 
o dei bambini malati; lavora a 
stretto contatto con i Servizi sociali 
del territorio e del Tribunale dei 
Minori quando le fragilità sono più 
profonde e accoglie le mamme 
e i bambini nelle due comunità 
educative affinché possano iniziare 
il loro percorso di recupero 
dell’equilibro relazionale tra loro 
e con se stessi e di reinserimento 
sociale.

Molte sono le mamme che si sono 
rialzate con i loro bambini in questi 
anni grazie al lavoro di operatori e 
volontari che le hanno affiancate 
ogni giorno prendendole per mano.

A loro va il ringraziamento e 
la gratitudine di Arché che con 
passione e determinazione continua 
a lavorare per una società migliore, 
evolvendo insieme ad essa per 
rispondere ai nuovi bisogni.
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Arché mette l’accento 
su mamme e bambini

La mission
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
È l’organo cui compete l’ordinaria e la 
straordinaria amministrazione della 
Fondazione. Di durata triennale, è stato 
rinnovato l’ultima volta nel novembre 
del 2016. La sua funzione è quindi quella 
di elaborare i piani strategici, oltre ad 
approvare il bilancio, e compiere ogni 
azione e delibera per cui l’attività della 
Fondazione possa andare avanti.

PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE
È anche Presidente del Consiglio 
di Amministrazione. Ha la legale 
rappresentanza di fronte a terzi ed in 
giudizio. Attualmente il Presidente della 
Fondazione è Presidente Esecutivo, 
ovvero assume su di sé anche 
responsabilità gestionali.

VICE-PRESIDENTE
Assume le veci del Presidente in sua 
assenza.

ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI
È formata dai partecipanti della 
Fondazione, ha poteri consultivi di 
indirizzo, elegge due membri del 
Consiglio di Amministrazione e nomina  
il Revisore Legale dei Conti. 

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

ADVISORY BOARD
È un organo consultivo che sostiene 
il Presidente e il Consiglio di 
Amministrazione nella costruzione delle 
strategie e dei posizionamenti di Arché 
in vari campi, dalle questioni gestionali 
a quelle educative, dalla comunicazione 
alla raccolta fondi.

Gli organi della Fondazione

Organizzazione
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Presidente
padre Giuseppe Bettoni

Consiglio di Amministrazione
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Marco Cabassi
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(tesoriere)
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AREE

Accoglienza Lino Latella

Housing Silvio Prandolini

Assistenza Alfio Di Mambro

Ospedaliera Milano Marta Falanga

Ospedaliera Roma Uli Mittermair 

Ospedaliera San Benedetto Ilaria Quondamatteo

Domiciliare Milano Carlotta Bazan

Domiciliare Roma Emanuela Tartaglia

Lavoro Luca Meschi

Africa

Kenya Marco Casiraghi

Zambia Gianpietro Gambirasio
 Elena Arvati

FUNZIONI DI SUPPORTO

Volontari Uli Mittermair

Milano Chiara Clemente
 Elena Giovanardi

Roma Elisabetta Capitani

San Benedetto del Tronto Ilaria Quondamatteo

Comunicazione Paolo Dell’Oca

Fund & people raising Elena D’Andrea

Corporate Mariuccia Magri

Individui Valentina Zeghini

Formazione Jacopo Dalai

Progettazione Anna Greppi

Project manager  
per la Corte di Quarto Marco Giacometti

Direttore risorse umane Dario Nicolini

Amministrazione e controllo Luca Meschi

Servizi generali e logistica Silvio Prandolini

ORGANIGRAMMA
AGGIORNATO AL 30 MARZO 2018
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Modelli gestionali e stakeholder

L’organizzazione di Arché è centrata sul Presidente 
esecutivo, che presiede il Consiglio di Amministrazione 
e gestisce l’organizzazione attuando la strategia 
all’interno dell’organizzazione. 

La peculiarità della nostra organizzazione è la 
centralità dei volontari e del lavoro volontario: 
cerchiamo di integrare figure professionali a figure 
volontarie in ruoli chiave e importanti per la gestione 
dei progetti, dei servizi e delle attività generali della 
Fondazione. 

Le aree di intervento (Accoglienza, Assistenza, 
Housing, Lavoro, Educazione, Africa) sono suddivise tra 
aree di Servizi (Accoglienza, Housing), aree di progetti 
(Lavoro, Africa, Educazione) e aree miste (Assistenza). 

A fianco di queste aree ci sono le aree di supporto: 
comunicazione, raccolta fondi, amministrazione e 
risorse umane. 

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

Organizzazione

“La peculiarità della nostra organizzazione è la 
centralità dei volontari e del lavoro volontario.”
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• Media, pubblica opinione 
• Istituzioni territoriali (Municipi Milano e Roma, altri settori del Comune Milano, 

Comune di San Benedetto del Tronto, Regione Lombardia, Regione Lazio,  
Regione Marche e Regione Abruzzo)

• Terzo settore (Forum Terzo Settore, Consiglio Nazionale Terzo Settore)
• Ministero del Lavoro delle politiche sociali
• Università

STAKEHOLDER 
INTERNI 

stessa influenza

• Dipendenti 
• Consiglio di Amministrazione
• Volontari 
• Utenti 
• Partecipanti della Fondazione 
• Advisory Board

STAKEHOLDER 
ESTERNI DIRETTI 
in ordine di influenza 

e di intensità 
di relazione

STAKEHOLDER 
ESTERNI 

INDIRETTI 
scarsa influenza

• Donatori individuali 
• Donatori aziendali 
• Fondazioni finanziatrici
• Istituzioni convenzionate  
• Donatori istituzionali 
• Istituzioni regolatrici  

e di vigilanza 
• Reti: CNCA, Vita, 

Milanocontrolaids,  
Istituto Italiano della 
Donazione

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

• Partner di ATI
• Partner di progetto
• Fornitori



Il primo requisito richiesto agli 
operatori di Arché è semplice: la 
condivisione di valori e di mission. 
L’attenzione alle persone, la sensibilità 
per le fragilità umane, la capacità di 
lavorare fianco a fianco con i volontari 
e con i beneficiari dei nostri servizi: le 
mamme e i bambini che stanno vivendo 
un periodo di disagio.

Nell’attenzione che Arché dedica 
alla formazione dei propri operatori 
rientra anche l’avvio di un programma 
finalizzato a fare crescere la coesione 
tra le persone e la capacità di lavorare 
per obiettivi nel rispetto delle priorità.

In un anno le risorse umane sono 
incrementate da 36 a 40, in linea con 
l’aumento del numero e delle richieste 
dei servizi che proponiamo: di questi 40 
il 72% è in Arché da meno di 5 anni e 3 
operatrici su 5 sono donne.

Analizzando la suddivisione per aree 
degli operatori, osserviamo che 15 
lavorano nell’Area Accoglienza e 10 
nell’Area Assistenza. Due operatori 
afferiscono all’Area Housing e due 
all’Area Africa. I rimanenti 11 si 
dividono in servizi di supporto: tra gli 
altri progettazione, amministrazione, 
raccolta fondi, gestione volontari e 
comunicazione.
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Gli operatori di Arché

Occorre essere dei “cuori pensanti” 
di fronte alle sfide che incontriamo, 
essere capaci di tenere alto lo sguardo

Organizzazione
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GLI OPERATORI DI ARCHÉ  
Divisi per aree di intervento

15

10
11

2
2

 Dipendenti Collaboratori Tot.
Maschi 16 2 18
Femmine 24 4 28
   46

Accoglienza

Assistenza

Altro

Africa

Housing

“L’attenzione alle persone, la sensibilità 
per le fragilità umane, la capacità di lavorare 
fianco a fianco con i volontari e con i beneficiari 
dei nostri servizi: le mamme e i bambini che 
stanno vivendo un periodo di disagio.”
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Il volontariato è un ambito 
strategico per Arché, caratterizzato 
dall’impegno gratuito di 
tante persone che mettono a 
disposizione il loro tempo e si 
mettono in gioco con attenzione e 
capacità di ascolto.

Arché è stata fondata a partire dalla 
domanda di un bambino: giochi con 
me? Da quella domanda abbiamo 
capito che la risposta doveva essere 
immediata ma che non sarebbe stata 
semplice come potrebbe sembrare 
la domanda. Da subito ci siamo 
resi conto che una mamma e un 
bambino in difficoltà hanno bisogno 
di un’accoglienza che comprende 
un forte impegno di tutti: volontari, 
professionisti, istituzioni.

L’impegno e la cura del volontario 
di Arché si integra con gli interventi 
dei professionisti ed è teso a 
sensibilizzare la comunità, in modo 
che l’aiuto di una persona possa 
trasformarsi in esperienza di 
crescita per molti. E s’impari a non 
ridurre le persone ai loro problemi.

I volontari di Arché, guidati da 
referenti locali a Milano, Roma 
e San Benedetto, e da una 
responsabile nazionale, operano 
attraverso un confronto attento 
e continuo su domande sempre 
nuove, senza mai perdere di vista 
l’obiettivo primario dell’accoglienza 
e della cittadinanza solidale per 
tutti.

Il numero dei volontari in un anno  
è cresciuto da 232 a 250.

Sono distribuiti tra Milano (74%),  
Roma (16%) e San Benedetto del 
Tronto (10%), e sono impegnati 
soprattutto negli Eventi e Raccolta 
fondi (39%), per esempio nel charity 
shop di via Ressi, e nei servizi 
dell’Area Assistenza (35%), per lo 
più negli ospedali.

Quasi tutti i rimanenti sono stati  
coinvolti nelle comunità mamma 
bambino di Milano (16%) e nei 
progetti dell’Area Africa (9%). Più 
donne (84%) che uomini, i volontari 
di Arché sono rappresentativi di 
ogni fascia d’età

I volontari di Arché

La testimonianza della gratuità è il frutto che nasce 
dalla condivisione del limite e della fragilità

Organizzazione
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SEDI
Milano  74%
Roma  16%
San Benedetto del Tronto  10%

I VOLONTARI DI ARCHÉ 
Divisi per aree di intervento

Accoglienza

Assistenza

Africa

GENERE
Maschi 16%
Femmine 84%

I VOLONTARI DI ARCHÉ 
Divisi per età

18-25

26-35

36-45
46-55

76-85

66-75

56-65

21%

18%

16%

7% 11%

12%

14%

35%

9%

39%

16%

“Arché è stata fondata 
a partire dalla domanda 
di un bambino: 
giochi con me?”
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Da vari anni una cara amica mi parlava di Arché: lei ne fa parte da molto tempo 
e me l’ha sempre descritta come un’organizzazione seria ma non strutturata 
rigidamente, e che si prende cura principalmente di mamme e bambini. Ho 
lavorato diversi anni con i bambini e questo mi ha dato la motivazione per 
entrare a fare parte di Arché, per vedere se potevo essere utile a qualcuno.

Inizialmente mi è stato proposto di intrattenere i bambini nella sala d’aspetto 
dell’unità di medicina dell’età evolutiva dell’ospedale di San Benedetto: i piccoli 
pazienti devono spesso attendere a lungo loro turno (a volte anche per un’ora) e 
distrarli con giochi e disegni può essere utile per calmare l’ansia per la visita.

Desideravo però fare qualcosa di più vicino alla mia preparazione (sono laureata 
in pedagogia ad indirizzo psicologico e sto ultimando un percorso di arte 
terapia) soprattutto perché credo che attraverso il gioco artistico il bambino 
possa esprimere le proprie emozioni e il proprio immaginario, ricavandone 
consapevolezza di sé e autostima. Per questo, insieme a una collega e coadiuvate 
da altre volontarie, abbiamo ideato per un gruppo di bambini una serie di 
laboratori di tipo espressivo, in cui abbiamo cercato di fare sperimentare ai 
piccoli diverse attività plastico-pittoriche, cercando di lasciarli liberi il più 
possibile di esprimere se stessi e la loro creatività.

Credo che questa attività sia stata utile per i bambini, li ho visti interessati, 
divertiti e rilassati: da parte mia, a parte l’utile esperienza che ne ho ricavato, 
è stato bello rendersi conto che col passare degli incontri, con la conoscenza 
reciproca, il gruppo via via si amalgamava rendendo l’atmosfera sempre più 
“accogliente” per grandi e piccoli.

Forse è banale dire che i bambini con spontaneità e generosità tante volte danno 
a noi più di quello che noi siamo disposti a dare loro... Io spesso mi stupisco di 

quanto un gesto che a noi può sembrare di poco peso ampli 
invece il suo significato e ci ritorni indietro moltiplicata 

per cento. Sono quindi molto contenta di aver fatto 
parte di questo progetto: mi ha fatto sentire arricchita 
professionalmente e come persona, e spero di poter 
partecipare ad altri ancora!

BarBara Casali

San Benedetto del Tronto
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Storie di volontari di Arché

Organizzazione
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Perché un giovane sceglie Arché come sede di volontariato?  
Cosa offre Arché ai giovani volontari? Arché offre la possibilità di 
buone relazioni. Offre la possibilità di mettersi in gioco e anche di 
sbagliare ma sapendo di non essere solo e quindi quell’errore o quella 
paura sarà indubbiamente accolta e gestita. Offre la possibilità di sentirsi davvero parte 
di un progetto, di sentirsi chiamare per nome dai responsabili e di sapere che le proprie 
idee valgono e sono fondamentali. Quindi Arché ti permette di sperimentarti sia in attività 
specifiche che nelle tue sensazioni ed emozioni positive e negative, riuscire ad apprezzare la 
diversità dell’altro. E poi permette anche di conoscere un sacco di bella gente! È soddisfazione 
ma anche stare nella frustrazione perché non sempre il tuo aiuto da volontario arriva 
all’altro, è conoscenza ma anche riflessione autonoma. Che poi secondo me è anche il motivo 
per cui un giovane dovrebbe scegliere Arché e non un’altra roba in cui sei un numero.

MoniCa Massa

Milano, progetto Bosco Incantato
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Durante l’Arché Live abbiamo assegnato dei 
riconoscimenti ad alcuni dei volontari che più si sono 
distinti, accompagnandoli con dei ringraziamenti 
personali. Abbiamo aperto una tradizione che 
porteremo avanti nelle prossime edizioni: volontari 
meravigliosi non mancano!

Volontari dell’anno

Organizzazione
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Nando Carpani 
Come tesoriere della Fondazione 

è testimone di una dedizione 
fedele e costante. 

Grazie per il tuo impegno generoso,  
appassionato, competente e paziente.

Antonietta Fiore
Testimone di intelligente disponibilità  

e di amorevolezza.

Grazie per la paziente determinazione  
nell’insegnare ai bambini di Casa Accoglienza  

a leggere, a scrivere e… a stare al mondo.

Marina Belli
Testimone di un amore attento e 

intelligente, capace di stare accanto  
con discrezione a chi soffre.

Grazie per il tuo apporto professionale  
che permette ad Arché di comunicare il bene.

Enzo Marchionni
Testimone di grande umanità e umiltà.

Grazie perché alle mamme e ai bambini  
non fai mancare mai il tuo supporto  

pressoché quotidiano.

Elisabetta Bordiga
Testimone di appassionata umanità 

e irresistibile generosità.

Grazie per la tua vitale e gioiosa energia 
e per la tua instancabile voglia di 

donarti anche nelle ore più improbabili.



26 | Bilancio sociale 2017

La formazione è un processo 
comunicativo attraverso il quale 
si trasferiscono contenuti di vario 
genere (tecnici, esperienziali, 
normativi e altri).

La formazione in Arché è parte 
essenziale del bagaglio di volontari 
e operatori. Permette di riflettere 
sul proprio agire a fianco di mamme 
e bambini: accresce le competenze 
professionali e rinforza quelle 
personali.

Nel 2017 sono state realizzate  
le seguenti azioni:

FORMAZIONI RIVOLTE  
AGLI OPERATORI
• Corsi sulla sicurezza per tutti i 

nuovi operatori e completamento 
del percorso per quelli già in 
organico

• Supervisioni di gruppo mensili 
garantite a tutti gli educatori e 
alla responsabile delle comunità, 
supervisioni individuali per 
l’educatore degli alloggi per 
l’autonomia, supervisioni mensili 
per il gruppo di educatori 
Assistenza Domiciliare Minori di 
Milano, supervisioni mensili (miste 
tra gruppo ed individuale) per il 
gruppo di educatori Assistenza 
Domiciliare Minori di Roma

• Corso di inglese settimanale 
per gli educatori e i responsabili 
delle comunità, gli operatori delle 
Aree Progettazione, Fundraising 
e Comunicazione fino a giugno 
2017 (British Council di 
Milano) volte anche a favorire 
la comunicazione con i nuclei 
stranieri accolti.

• Incontro di formazione  
sulla legge della privacy con  
la dott.ssa Laura De Carlo

• Incontri di formazione nell’ambito 
dello sviluppo di comunità, 
sul tema delle periferie e del 
volontariato condotti da Ennio 
Ripamonti

FORMAZIONE TECNICA  
DI ALCUNI OPERATORI
• Formazione di 30 ore prevista dal 

“Programma P.I.P.P.I. Programma 
di Intervento per la Prevenzione 
dell’Istituzionalizzazione” 
dell’Università di Padova

• Master di Mediazione Familiare 
promosso da Mef (Mediazione 
familiare e dintorni Associazione 
di Promozione Sociale)

• “Master in Europrogettazione per 
il Terzo Settore – BEEurope- Per 
Lavorare e Innovare nelle realtà 
del Terzo Settore e dell’Economia 
Civile”

• Evento Social Good di Facebook

• Alcune proposte specifiche di 
formazione in ambito materno 
infantile

FORMAZIONE VOLONTARI
• Una edizione del corso base di 

volontariato per un totale di 12 
ore a cui hanno partecipato 30 
nuovi volontari

• Un corso di manipolazione 
della creta di 12 ore a cui hanno 
partecipato 12 volontari

• Equipe formative periodiche 
suddivise per progetti operativi

EVENTI FORMATIVI APERTI  
ALLA CITTADINANZA
• Formazione sulla Riforma del 

Terzo Settore di due ore

• Lectio magistralis di Miguel 
Benasayag “Oltre le promesse 
di ogni potenza al di là di 
un’esperienza quotidiana di 
impotenza: l’Azione Ristretta”

• Dialogo a due voci con Franco 
Arminio e il dott. Matteo Bonazzi: 
“Caino in piazza e Narciso in rete: 
siamo un paesaggio alternativo 
possibile?”

Organizzazione

La formazione

Trasmissione di idee, 
pensiero e cultura
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“La formazione in Arché è parte essenziale 
del bagaglio di volontari e operatori. 
Permette di riflettere sul proprio agire 
a fianco di mamme e bambini: accresce 
le competenze professionali e rinforza 
quelle personali.”
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Che società sogniamo?

Linee strategiche
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Come Arché assistiamo con disagio 
alla crescita di individualismi e 
disuguaglianze, e i sistemi di welfare 
sembrano incapaci a reggere l’urto.

Anche prima di trasferirvi alcuni progetti 
e uffici, Arché ha sempre abitato in 
periferia. Nelle periferie dell’umano, 
periferie in cui disagi sociali, mentali 
e fisici impediscono loro di vedere la 
speranza.

Sogniamo di fare della periferia il 
nuovo centro, da cui avviare processi di 
cambiamento e di ascolto. 

La periferia esige permanenza, stabilità 
di relazioni e resistenza sui problemi: 
non più (o non soltanto) progetti 
temporanei, ma servizi duraturi di presa 
in carico.

BISOGNI E PROBLEMI
È decisivo spostare l’attenzione dalla 
presa in carico del bisogno alla presa in 
carico del problema: lavorare, cioè, sulle 
cause del malessere e non soltanto sul 
malessere. 

Se il bisogno necessita di una risposta 
immediata e, spesso, assistenzialista, 
il problema assume una valenza più 
sociale, nel quale la soluzione è costruita 
insieme ai beneficiari.

Ma qual è il disagio che Arché affronta? 
Si tratta di un disagio manifesto in cui 
ricorrono alcuni elementi:
• Debolezza relazionale
• Povertà dei legami protettivi
• Life skill inadeguate

L’ambito in cui si sviluppa è più complesso 
che in passato, sfugge ai paradigmi 
di analisi e interpretazione che le 
organizzazioni del terzo settore hanno 
sviluppato negli anni. Arché è quindi 
chiamata a ridefinire gradualmente gli 
approcci, i processi di lavoro, gli stili di 
relazione e le competenze per lavorare 
con la complessità: l’alternativa è che sia 
la complessità a trasformare Arché in 
un’organizzazione in emergenza costante.

Quali sono alcune attenzioni da avere?
• Costruire insieme, condividere e 

esplicitare il sistema etico valoriale
• Garantire il tempo per la riflessione e 

la conoscenza
• Riflettere, anche in itinere, sulla scelta 

del campo d’azione e dei problemi 
prioritari

• Privilegiare logiche preventive e 
promozionali nella gestione dei servizi

• Cooperare con altre organizzazioni 
orientate a panorami strategici 
comuni e a lungo termine.

“Sogniamo una società più equa, 
una società con una qualità 
della vita migliore per mamme 
e bambini che attraversano 
situazioni di disagio”
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Nel 2017 l’Area Lavoro è andata sempre più strutturandosi: 
anche grazie al finanziamento Unicredit Carta E, è stato 
realizzato il primo corso di sartoria, completato il business 
plan dell’attività e disegnata e prodotta la prima linea 
di abbigliamento lanciata in occasione del mercatino di 
Natale. Grazie a ciò alcune mamme accolte nei nostri 
servizi di accoglienza (comunità e housing) hanno potuto 
arricchire il proprio bagaglio formativo e accrescere le 
opportunità di inserimento lavorativo.

Inoltre Fondazione Arché ha promosso la costituzione 
dell’associazione Quarto C’è, gemmata dall’Area Lavoro, 
che si pone come obiettivo quello di promuovere la 
crescita economica, la preservazione dell’ambiente e il 
miglioramento del tessuto sociale dei quartieri periferici di 
Milano, in particolare di Quarto Oggiaro.  

Obiettivi raggiunti nel 2017

Linee strategiche
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Durante il 2017 abbiamo implementato e consolidato 
l’offerta di servizi rivolti ai genitori in due ospedali 
milanesi:

• Presso gli ambulatori del reparto di ostetricia e 
ginecologia del polo Sacco (ASST Sacco-Fatebenefratelli) 
è stato aperto uno sportello “Fiocchi in ospedale” di Save 
the Children, realizzato in partnership con APS Mitades, 
un progetto che promuove interventi a sostegno della 
gravidanza e dei primi mille giorni di vita del bambino.

• Presso il polo Buzzi (ASST Sacco-Fatebenefratelli) è 
stato inaugurato e messo a regime il progetto “Il Bosco 
Incantato” che promuove azioni di accompagnamento 
flessibili di accompagnamento e sostegno ai genitori dei 
piccoli ricoverati.

Questi progetti sono stati occasione di stringere alleanze 
operative con i due poli di riferimento in ambito pediatrico 
e materno infantile sul territorio milanese.

Nel 2017 abbiamo mappato realtà e progetti già attivi 
nella provincia di Ascoli Piceno in ambito materno-
infantile. L’analisi ha evidenziato un territorio saturo di 
servizi e iniziative. Abbiamo perciò valutato di spostare la 
nostra area di interesse dalla regione Marche alla regione 
Abruzzo, in particolare nella zona nord. L’obiettivo è quello 
di ascoltare i bisogni del territorio e costruire insieme e per 
gli abitanti risposte alle esigenze raccolte.

Nel corso dell’anno abbiamo inaugurato due progetti nel 
territorio di Quarto Oggiaro che ci hanno permesso di 
rafforzare i legami con le realtà già presenti sul territorio di 
Quarto Oggiaro e di arricchire l’offerta di servizi a sostegno 
di famiglie e cittadini.

• “Eccentrico – Servizi educativi flessibili, condivisi 
e sperimentali con al centro le famiglie” di cui 
Fondazione Arché gestisce l’organizzazione di campus 
realizzati durante i giorni di chiusura scolastica. Il 
progetto è realizzato grazie ai fondi regionali stanziati 
per l’azione 9.3.3 del POR FSE 2014-2020 insieme a APS 
Mitades come capofila, Acli Milano, Assessorato delle 
Politiche Sociali del Comune di Milano.

• “Ricucire- Percorsi di ri-attivazione per famiglie 
con minori”, che promuove dei percorsi di 
accompagnamento socio-economico e formativo per 
famiglie che stanno scivolando sotto la soglia della 
povertà, finanziato dai fondi del Bando Doniamo Energia, 
promosso da Fondazione Cariplo e Banco dell’Energia, 
realizzati in partnership con APS Mitades.

Nel 2017 è stata acquisita l’associazione ArcoIris che 
gestisce servizi domiciliari per la città di Roma (Sismif- 
Servizio per l’integrazione in sostegno ai minori in famiglia 
e Servizio di aiuto a carattere socio- assistenziale in favore 
delle persone, adulti e minori, affette da Aids e infezioni 
Hiv), ora sotto l’Area Assistenza della Fondazione.

La comunità di CasArché nel corso del 2017 è entrata a 
pieno regime e ha accolto in tutto 9 nuclei e 17 bambini.
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I beneficiari

Attività

Fondazione Arché Onlus nel 
2017 è cresciuta e ha ampliato 
le sue attività, supportando così 
un maggior numero di mamme e 
bambini in situazioni di disagio: lo 
abbiamo fatto grazie all’impegno 
di 40 operatori, 290 volontari e 
migliaia di sostenitori.

Nel ventennale dalla sua apertura  
Casa Accoglienza ha ospitato 8 
mamme e 11bambini. La comunità 
di CasArché, a Quarto Oggiaro, ha 
accolto 9 mamme e 17 bambini. 
Quattro mamme delle comunità 
hanno trovato un impiego stabile, 
due sono riuscito a tenere quello 
che avevano e due hanno ripreso 
gli studi che avevano interrotto 
durante la gravidanza.

Abbiamo gestito 11 appartamenti a 
Milano, 8 dei quali dedicati a nuclei 
mamma bambino in emergenza 
abitativa.

Abbiamo servizi di assistenza 
domiciliare a Milano (14 nuclei) e a 
Roma (10 nuclei), e negli ospedali 
di Roma, Milano e San Benedetto 
del Tronto abbiamo affiancato 2.008 
minori e 3.422 adulti.

A San Benedetto del Tronto 
abbiamo accompagnato 147 
studenti in un percorso di 10 ore 
in 5 incontri di prevenzione dei 
comportamenti a rischio, tra cui il 
cyberbullismo.

Nel laboratorio di sartoria di 
CasArché abbiamo realizzato il 
primo corso di formazione per 
12 donne e la creazione della 
collezione “Mix&Match”.

Nelle scuole dello Zambia e 
del Kenya abbiamo raggiunto 
circa 3.000 adolescenti con 
un programma educativo di 
prevenzione dei comportamenti 
a rischio. Più di 320 orfani nello 
Zambia hanno proseguito gli studi 
grazie ad Arché. Coordiniamo le 
attività a favore di 170 minori in 
un centro sociale nella periferia di 
Lusaka.

I BENEFICIARI DIVISI PER SEDI

 Minori Adulti
Milano 1.313  1.872 
Roma 599  1.411 
San Benedetto del Tronto 347  206 
Africa 3279  180 
 5.538 3.669

I BENEFICIARI DI ARCHÉ 
Divisi per aree di intervento

I PROGETTI DI ARCHÉ DIVISI PER SEDI

Milano 12
Roma 5
San Benedetto del Tronto 2
Zambia 5
Kenya 3
 27

I PROGETTI DI ARCHÉ 
Divisi per aree di intervento
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Africa: 3.459
(3.279 minori; 180 adulti)

Assistenza: 5.501
(2.059 minori; 3.442 adulti)

Lavoro: 12
(12 adulti)

Educazione: 147
(147 minori)

Housing: 43
(25 minori; 18 adulti)

Accoglienza: 45
(28 minori; 17 adulti) Africa

Housing

Educazione

Accoglienza

Lavoro

Assistenza

8

2

12

3
1

1
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“Fondazione Arché Onlus nel 2017 è 
cresciuta e ha ampliato le sue attività, 
supportando così un maggior numero di 
mamme e bambini in situazioni di disagio.”
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L’Area Assistenza comprende progetti  
a forte valenza “territoriale”. 

Ogni azione, ogni obiettivo, viene 
perseguito attraverso metodologie 
di lavoro di rete. I cambiamenti dei 
fenomeni che si sviluppano nel tessuto 
sociale pongono continuamente 
domande, a volte inedite, che 
coinvolgono i progetti a tutti i livelli. 

Nel 2017, per ciò che riguarda l’ambito 
ospedaliero, sono state implementate 
le attività in ambito materno infantile 
(in particolare il momento della nascita 
e dei primi 1000 giorni) a Roma con 
la partnership tra lo “Spazio Neonato 
Famiglia” che Arché gestisce dal 2008, 
e “Fiocchi in ospedale”, progetto a 
carattere nazionale di Save The Children 
che è stato implementato anche presso 
l’Ospedale “Sacco” di Milano,  
in collaborazione con Mitades. 

Inoltre Arché nel 2017 ha aderito alla 
Rete Fiocchi, una rete nazionale che 
nasce da una proposta di Save the 
Children per condividere informazioni, 
prassi e contenuti e portare avanti 
un’azione comune per il miglioramento 

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

Per i Servizi di Assistenza domiciliare, 
nel 2017, è stato perfezionato l’iter 
per l’acquisizione del ramo di azienda 
dell’Associazione Arcoiris Progetti Onlus. 
Il Ramo d’azienda comprende due Servizi 
di Assistenza Domiciliare Territoriale, 
SISMIF (Municipio 5) e Interventi socio-
assistenziali a carattere domiciliare in 
favore di minori HIV.

Per quanto riguarda il settore dei 
migranti è stata rinnovata per il 2017 e 
per il 2018 l’iscrizione al “Registro delle 
Associazioni e degli Enti che operano in 
favore degli immigrati” del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per l’ambito territoriale a Milano 
sono stati attivati due nuovi progetti: 
“Ricucire”, progetto in favore di 
famiglie che rispondono positivamente 
agli indicatori del rischio povertà ed 
esclusione sociale, e “Eccentrico”, servizi 
educativi flessibili, innovativi e condivisi 
per favorire la conciliazione dei tempi di 
vita e lavoro delle famiglie.

Area Assistenza

Attività
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La storia di Camilla, 3 anni, ha inizio molto tempo fa, ancora prima della sua nascita... 
I suoi genitori, entrambi giovani, portano il fardello di una vita difficile, di una 
devastante solitudine. La mamma di Camilla proviene da un paese dell’Est Europa, 
giunta in Italia molti anni fa attraverso l’orribile rotta della tratta degli esseri umani. 
Nonostante la giovane età ha importanti problemi di salute. 

Il papà di Camilla, di origini asiatiche, rimasto orfano, da piccolissimo ha vissuto in 
strada, poi è stato adottato da una famiglia italiana, ma successivamente è restato 
orfano anche in Italia. Ha problemi di abuso di sostanze. Il nucleo si presenta al 
Servizio Spazio Neonato Famiglia per un controllo sanitario della bimba. Camilla ha 
una patologia congenita che influisce sulla deambulazione: necessitava di un intervento 
chirurgico, ma i medici non lo eseguivano perché non erano certi che il post operatorio 
fosse seguito con adeguatezza da parte dei genitori (riabilitazione, ambiente idoneo 
dal punto di vista degli spazi e delle condizioni igienico-sanitarie etc.). Il disagio 
alloggiativo, economico e socio-sanitario in cui versava il nucleo era pervasivo, inoltre 
non erano sostenuti da alcun servizio per via del timore da parte di entrambi i genitori 
che la bambina fosse allontanata. 

L’équipe dello Spazio Neonato Famiglia, attraverso un lavoro meticoloso e graduale, ha 
costruito un rapporto di fiducia con i genitori e dunque ha attivato una rete efficace 
intorno al nucleo. Ha riattivato le risorse familiari e amicali non più presenti da anni. 
Attraverso l’intervento con le istituzioni il nucleo è stato preso in carico dal Servizio di 
Domiciliare Educativa di Arché.

Nel 2017 si è riusciti a far ottenere un contributo per l’affitto di un’abitazione, e 
una casa piccola ma adeguata e dignitosa. La bambina si è finalmente sottoposta 
all’intervento chirurgico con un buon esito. Attualmente Camilla frequenta la scuola, 
continua il percorso di riabilitazione, la madre ha un lavoro di poche  
ore ma regolare, il padre ha davanti a sé un percorso lungo, ma,  
dopo tutto il lavoro svolto con gli operatori di Arché, ha iniziato  
a fidarsi, e ad affidarsi.
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Nell’anno del ventennale dalla sua 
apertura Casa Accoglienza ha ospitato  
8 mamme e 11 bambini.

Due mamme della comunità hanno 
trovato lavoro, mentre altre due sono 
riuscite a mantenere quello che avevano 
prima dell’accoglienza, grazie al 
supporto degli educatori.

Stiamo affiancando una mamma accolta 
per farle ottenere i documenti per 
regolarizzare il soggiorno in Italia. 

Per tutti gli ospiti di Casa Accoglienza 
sono state organizzate due vacanze 

durante l’estate: una settimana al mare 
a San Benedetto del Tronto ed una in 
montagna, a Vezza d’Oglio.

Nella Comunità di CasArché sono state 
accolte 9 mamme e 17 bambini. 

4 mamme hanno trovato un impiego 
stabile e 2 sono riuscite a riprendere a 
studiare per concludere il ciclo di studi 
interrotto negli anni precedenti. Anche 
gli ospiti di questa comunità hanno 
potuto godere di un periodo di vacanza in 
montagna.

Area Accoglienza

Attività
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In un tempo in cui i nostri ragazzi 
sembrano entrare sempre più 
precocemente nell’età adolescenziale 
abbiamo affiancato alcune scuole 
secondarie di primo grado di San 
Benedetto del Tronto con “Ujana. 
Educare alla salute in adolescenza”.

Attraverso questo progetto, operatori e 
volontari di Arché hanno portato in sei 
classi un percorso di 10 ore in 5 incontri 
di prevenzione di comportamenti a 
rischio, tra cui il cyberbullismo.

Il progetto si è appoggiato su un 
incontro tenuto da un’infettivologa, e su 
modalità poco frontali, quali role play e 
brainstorming, per coinvolgere anche gli 
alunni più timidi. Tutte le classi hanno 
concluso il percorso registrando una 
puntata radio in cui ne han raccontato lo 
svolgimento (alternati a brani musicali 
scelti da loro). Questo progetto ci ha 
permesso, supportati dagli insegnanti, di 
finanziare ad alcuni ragazzi, che vivono 
particolari situazioni di difficoltà sociale, 
l’iscrizione a corsi sportivi pomeridiani.

Area Educazione

Attività



Bilancio sociale 2017 | 41



Negli ultimi anni la questione 
abitativa ha conosciuto un nuovo 
scenario relativo alla domanda 
della casa. 

Punto focale dell’emergenza è la 
grave crisi economica degli ultimi 
anni in Italia, che ha lasciato 
improvvisamente numerose 
famiglie prive di un reddito, e 
dunque nell’incapacità di poter 
sostenere un affitto. In questo 
modo, accanto a quelle parti di 
popolazione che classicamente 
beneficiano già dell’edilizia sociale 
o sono nelle liste di attesa, si sono 
aggiunte parti di popolazione del 
ceto medio che in precedenza non 
erano coinvolte nel rischio abitativo. 

Il concetto di povertà 
tradizionalmente inteso è quindi 
superato e integrato da quello 
di vulnerabilità sociale, inteso 
come riduzione dell’accesso ai 
beni primari dovuti a situazioni di 
incertezza economica anche solo 
temporanea. 

In Arché l’housing sociale è 
rivolto soprattutto a nuclei 
mamma bambino; nel 2017 in 11 
appartamenti sono stati accolti 
anche due papà. 

Con le comunità di Arché (Casa 
Accoglienza e la comunità di 
CasArché) collaboriamo in 
maniera costante, per favorire 
quei passaggi all’abitare diretto, 
ovviamente sempre attraverso lo 
stretto lavoro di rete con i Servizi 
Sociali. 

In alcuni casi, come supporto alle 
famiglie accolte, attiviamo servizi 
di intervento educativo domiciliare 
per i minori (Assistenza Domiciliare 
Minori) per sostenere le mamme 
nello sviluppo della genitorialità.

I progetti di housing o accoglienza 
in appartamento si propongono di 
aiutare le mamme ad ottenere una 
formazione qualificante, mantenere 
o trovare un lavoro, accedere ai 
servizi territoriali, promuovere 
l’autonomia negli spostamenti e 
fornendo supporto nella ricerca di 
una soluzione abitativa autonoma di 
edilizia pubblica o privata. 

Contestualmente viene garantito 
un supporto educativo nella 
relazione mamma bambino e nella 
gestione della quotidianità. 

Infatti, dall’esperienza maturata in 
questi anni, possiamo affermare 
che uno degli aspetti più complessi 
di un nucleo monogenitoriale 
mamma bambino riguarda la 
conciliazione dei tempi della 
mamma (casa, formazione, lavoro) 
con quelli del figlio (scuola e attività 
extra scolastiche) soprattutto in 
assenza di una rete familiare e/o 
sociale di riferimento.

ELENCO PROGETTI /SERVIZI  
AFFERENTI ALL’AREA
Fondazione Arché nel 2017 ha 
gestito 11 appartamenti dislocati 
sulla città di Milano; uno di questi 
è situato in CasArché con ingresso 
indipendente e viene utilizzato 
come alloggio per l’autonomia.

2 appartamenti, concessi in 
comodato d’uso gratuito da un 
amico di Arché, sono dedicati 
alla Seconda Accoglienza di 
nuclei mamma bambino in 
accreditamento con il Comune 
di Milano in ATI con Cooperativa 
Sociale Comunità del Giambellino, 
La Strada Società Cooperativa 
Sociale, Associazione Progetto N. 
Onlus, CEAS, A77 Coop Sociale, 
Fondazione Somaschi Onlus. Nello 
specifico l’accreditamento è per 
i servizi di seconda accoglienza 
di adulti (con o senza minori) in 
condizioni di fragilità ed a rischio 
di emarginazione a causa di 
patologie derivanti da malattie 
sessualmente trasmissibili o legate 
al consumo/abuso di sostanze, 
oppure per problematiche connesse 
a pregresse dipendenze e/o abusi 
da sostanze.

8 appartamenti (6 Aler, 1 dato 
in comodato d’uso da un amico 
di Arché) sono dedicati a nuclei 
mamma bambino in emergenza 
abitativa e in accreditamento con 
il Comune di Milano sui Servizi 
di Accoglienza in Residenzialità 
Sociale Temporanea In ATI con 
Fondazione Somaschi Onlus, 
Fondazione Ambrosiana per la 
Vita, Centro aiuto alla Vita. I nuclei 
inviati dai servizi sociali territoriali 
arrivano da situazioni di emergenza 
abitativa (per lo più sfratti o 
percorsi post comunità) portatori 
come requisiti minimi di un reddito 
anche minimo e di una domanda di 
casa popolare già effettuata (devono 
essere residenti da almeno 5 anni).

Area Housing

Attività
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Da piccola era cresciuta da sola perché i suoi genitori lavoravano sempre. Da sola si era 
imposta delle regole ferree: studiare, cucinare, pulire casa, dormire. Nessuno le aveva mai 
insegnato che da bambini si può correre, cadere, sporcarsi le ginocchia di erba, saltare 
e persino urlare di gioia. Non gliel’aveva mai detto nessuno e allo stesso modo lei non 
riusciva, adesso che era mamma, ad insegnarlo a suo figlio.

Questa è la storia di Shejali, arrivata dal Nepal nel settembre 2013 insieme al suo bimbo 
Alessandro di due anni. Arché l’ha conosciuta grazie ad una segnalazione: Shejali è 
venuta qui per seguire un uomo di cui era innamorata (padre del bambino) che però poi 
è sparito nel nulla. Si è ritrovata sola, in un paese straniero, e con un bambino.

Mamma e bimbo sono stati accolti in un bilocale donato ad Arché in comodato d’uso 
gratuito, dove da anni la Fondazione ospita nuclei mamma/bambino in situazione di 
disagio. E all’inizio, non è stato facile: Shejali non si fidava di nessuno, né delle operatrici 
né delle volontarie. Si era trincerata dietro lo stesso silenzio chiuso e impaurito e la stessa 
rigidità che le “erano servite” a sopravvivere da sola quando era una bambina.

Laureata, giovane donna di buona cultura, sempre in controllo delle sue emozioni, Shejali 
ha mostrato ben presto tutta la sua fragilità: come si fa ad allevare un bambino? Come si 
affrontano gli imprevisti della vita quotidiana? I primi anni di lavoro insieme sono stati 
molto intensi: c’è voluto molto tempo perché lei si aprisse e si fidasse.

La situazione si è stabilizzata quando Shejali ha trovato un lavoro a tempo 
indeterminato in un ristorante del centro di Milano. E Arché è sempre stata accanto 
a lei: lentamente Shejali ha capito che le regole sono importanti, ma non sono tutto, 
e che il rapporto tra una mamma e un bambino è fatto anche di coccole e risate, di 
piccole e innocue libertà, a volte di qualche imprevisto. Accettarlo è stata una piccola 
trasformazione: ha portato in lei più serenità e più tranquillità, la capacità di accettare 
la realtà per com’è, complessa ma anche mutevole. 

E infatti è arrivato un piccolo risultato: dopo mesi di dura ricerca Shejali ha ottenuto un 
mutuo e sta finalmente coronando il sogno di poter vivere in tranquillità e serenità.
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Il 2017 è stato l’anno della prima e piena 
operatività dell’Area Lavoro. Le attività 
si sono sviluppate su 3 assi:

1. Nella ricerca lavoro abbiamo creato un 
luogo unico di archivio per i curriculum 
vitae, abbiamo ragionato insieme su 
quali percorsi formativi e lavorativi 
proporre alle donne, e abbiamo cercato 
partner per la ricerca di lavoro: sia 
agenzie interinali che reti di sostenitori 
(come i Rotary).

2. Il laboratorio di sartoria di CasArché 
ha ricevuto un finanziamento da 
UniCredit Foundation (progetto “Percorsi 

di Stoffa) che ha permesso di realizzare il 
primo corso di formazione per 12 donne 
(4 accolte da Arché, 8 del territorio) e 
la creazione di una prima collezione 
“Mix&Match” presentata ad ArchéNatale.

3. “QuartoC’è” nasce in collaborazione 
con la onlus Man.Se.F. e con 
SviluppoChimica SpA per cercare di 
promuovere iniziative economiche 
(prevalentemente nel campo 
dell’artigianato) che possano promuovere 
lo sviluppo economico e di conseguenza 
le opportunità occupazionali sul 
territorio di Quarto Oggiaro.

Area Lavoro

Attività



La collezione Mix&Match è stata disegnata da Alessandra Impalli, sarta 
sovversiva, che ha bazzicato le televisioni e che si è impegnata con noi per la 
creazione della collezione partendo dalle stoffe e dalle passamanerie presenti 
nel nostro laboratorio. Coinvolgendo 3 donne uscite dal corso, e una modellista 
volontaria, in due mesi abbiamo realizzato 98 capi (sciarpe, borse, gonne, 
camicie, pantaloni, cappotti) che abbiamo venduto durante le occasioni di 
Natale, e che abbiamo presentato anche alla Cena Convivio.

È stata una esperienza complessa e articolata che ci ha permesso di capire 
che cosa significhi affrontare la produzione di una collezione e ci ha aiutato a 
tarare meglio le idee per il 2018, quando ci saranno molte novità nell’area della 
produzione delle nostre collezioni.
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In Kenya stiamo esaurendo la nostra 
attività e il nostro ruolo nella diocesi 
di Kisii, luogo che ci ha ospitati per 
dieci anni e dove la nostra funzione può 
oggi essere gestita dalla diocesi e dal 
personale esclusivamente locale. 

A Kisii abbiamo raggiunto circa 1.200 
minori con il programma di prevenzione 
portato nelle scuole e attraverso la 
gestione dell’attività per gli alunni 
durante il periodo di chiusura delle 
scuole; abbiamo anche continuato ad 
assistere le donne in carcere. Inoltre 
abbiamo studiato un nuovo territorio, 
la diocesi di Kakamega, dove ci sono 
possibilità di lavoro sulla tutela del 
nucleo mamma bambino e sulla 
protezione dei minori.

In Zambia abbiamo mantenuto le attività 
sui due territori dove siamo insediati: 
a Lusaka sono state svolte attività 
ludico-educative a favore dei bambini e 
adolescenti del Saint Daniel Comboni 
Social Development Centre, gestito dalle 
Suore Missionarie Comboniane, che 
si trova a Kanyama, nel più popoloso e 
povero slum della città.

In questo progetto abbiamo affiancato 
oltre 170 minori di cui 60 adolescenti 
e 24 con disabilità fisica e/o 
intellettiva; sono stati fatti più di 20 
accompagnamenti sanitari e presso 
i servizi sociali, e il nostro team di 
educatori ha visitato e assistito oltre 90 
famiglie.

A Chikuni abbiamo mantenuto il 
programma di prevenzione nelle 
scuole del territorio, organizzando 
31 workshop, realizzando un totale di 
287 incontri per più di 1.400 ragazzi 
seguiti. A fianco di questo abbiamo 
portato avanti il supporto degli orfani, 
permettendo loro di andare a scuola: a 
150 di loro abbiamo pagato direttamente 
la retta, mentre abbiamo realizzato 
attività generatrici di reddito che hanno 
permesso alle comunità di riferimento 
di sostenere l’istruzione di altri 173 
orfani. Infine abbiamo condotto altre 
attività di supporto alla comunità, legate 
al miglioramento delle condizioni di 
salute e di vita, come la distribuzione 
di forni solari, e l’implementazione 
di microprogetti agricoli che hanno 
permesso di dare supporto a 90 famiglie.

Area Africa

Attività



Bilancio sociale 2017  47Bilancio sociale 2017 | 47



48 | Bilancio sociale 2017

Cielo Stellato a Chikuni
ph. Irene Colli Lanzi
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“Se guardi il cielo e fissi una stella, 
se senti dei brividi sotto la pelle, 
non coprirti, non cercare calore, 
non è freddo ma è solo amore”

— Khalil Gibran
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La comunicazione di Arché:
ascolto, dialogo, esperienza

Comunicazione e risorse economiche

“Comunicare oggi significa prima di tutto 
mettere in scena la propria verità.”
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Più di 2 miliardi di utenti su Facebook, 
più di 1,5 su YouTube che veicolano 
miliardi di messaggi e video, solo per 
citare i primi due social network più 
seguiti. Dati impressionanti che indicano 
come l’iperconnessione e la rete siano 
entrati nella vita quotidiana degli individui 
e come questi ultimi ne siano diventati 
protagonisti. La nuova generazione 
è molto più attenta ai problemi e alle 
preoccupazioni sociali e la digitalizzazione 
ha cambiato profondamente la storia della 
comunicazione e il modo di comunicare, 
capovolgendone i paradigmi. Ecco allora 
che di fronte a questo scenario mutevole 
emerge una grande voglia di ’vero’ 
intorno a noi.

Comunicare oggi significa prima di 
tutto mettere in scena la propria verità. 
Perché non si tratta più di convincere 
qualcuno a comprare o seguirci perché 
siamo bravi a spiegare cosa facciamo e 
come lo facciamo, oggi siamo chiamati 
a farci scegliere attraverso i perché 
del nostro stare sulla scena sociale. 
Nell’introduzione al volume “Partire dal 
perché” di Simon Sinek, si spiega molto 
bene questo nuovo assunto, chiamando 
in causa Papa Paolo VI, che nel 1974 
ha affermato in un’udienza papale che 
“l’uomo contemporaneo ascolta più 
volentieri i testimoni che i maestri” 
proprio perché i primi mostrano il perché.

In uno scenario di questo tipo, le parole, 
le immagini, le storie che partono dal 
’perché’ sono la chiave attraverso cui 
riusciamo a schiudere nuove relazioni  
di fiducia.

Arché nasce dall’ascolto di una domanda 
e si è sempre raccontata mettendosi in 
ascolto degli altri, creando una relazione 
sull’importanza del perché essere 
cittadini solidali, nel 2017 ha rafforzato 
il suo percorso di comunicazione 

attraverso il dialogo e l’approfondimento. 
Diventare protagonisti della propria 
vita e di quella degli altri nella diversità 
(“Da vicino nessuno è lontano” recitava 
il nome dell’Arché Live), accanto al suo 
dna – l’accento su mamme e bambini 
– sono stati il fulcro dell’attività di 
comunicazione.

Lo abbiamo fatto in molti modi. L’Arché 
Live è consistito in una giornata ponte di 
approfondimento e condivisione sul ruolo 
e significato dell’essere cittadino solidale 
oggi, aperta ai volontari e all’opinione 
pubblica, e ha avuto il suo apice nella 
Lectio Magistralis di Miguel Benasayag 
nell’Aula Magna dell’Università degli 
Studi.

I due numeri di ArchéBaleno hanno 
avuto come temi le emozioni dell’educare 
(il numero primaverile), e il futuro (quello 
invernale); in “Come piuma”, ultimo 
quaderno di Arché della trilogia dei primi 
anni, abbiamo raccolto scritti e riflessioni 
dei volontari che hanno accompagnato 
l’organizzazione a compiere i primi 
passi. E per il 2018, anno europeo del 
patrimonio culturale, abbiamo realizzato 
un calendario fotografico grazie agli 
scatti (di generosità) di molti amici: “Un 
anno gocciolante di stelle", 12 frasi, 6 di 
uomini e 6 di donne, di esponenti europei 
della cultura. Idee, espressioni, pensieri 
che parlano da un lato dei valori di Arché, 
dall’altro della società che ci appartiene.

Dialogo che prosegue quotidianamente 
sui vari canali di Arché: il sito, la pagina 
Facebook, la newsletter Mondo Arché, 
gli articoli frutto di un’intensa attività 
di ufficio stampa. Ma soprattutto i tanti 
momenti di incontro per stare insieme, 
riflettere e condividere esperienze: 
nonostante continuiamo a prediligere la 
relazione offline a quella digitale.

14
eventi

800
partecipanti

www.arche.it
188.709 visitatori sul sito
(traffico cresciuto del 7%)

3.967 fan Facebook
421 post pubblicati

(traffico cresciuto del + 12%)

744 followers Linkedin

11 video su Youtube
3.127 visualizzazioni 
per 6.530’ guardati 
(nel 2016: 5.040’) 

120 
articoli pubblicati

su quotidiani, periodici 
off-online, radio, tv

12 
Newsletter Mondo Arché

a 5.200 destinatari
(numero cresciuto del + 5%)

La comunicazione di Arché  
nell’era della digitalizzazione
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I donatori di Arché

Comunicazione e risorse economiche

Nel 2017, il valore complessivo prodotto è stato di 
1.048.576 euro, di cui il 48% deriva dal target Individui,  
il 39% dalle Aziende e il 12% dalle Fondazioni. 

AZIENDE E FONDAZIONI
Le aziende hanno partecipato ai progetti di Arché 
donando 400.781 euro. Le donazioni in denaro sono 
state 296.770 euro, mentre le donazioni in natura 
sono state pari a 104.010 euro (di cui 94.281 euro di 
valorizzazione) sotto forma di prodotti per le attività 
istituzionali, di premi concorso non ritirati e di articoli 
per eventi di raccolta fondi.

Hanno sostenuto i progetti di Arché: Allmed, Astrolabio, 
Axia, Best Service, Bloomberg, Caritas Ambrosiana, 
CBRE, Curia Provinciale Padri Sacramentini, De 
Lorenzo, Editrice Velar, Enel Cuore, Extra, Factorit, 
Fir Italia, F-Secure, Fondo Sociale Europeo (Regione 
Lombardia), Growth Factory, Helvetia, Hill & Knowlton, 
Ippodromo dei fiori, La Modernissima, Le Coccinelle, 
Mapei, Marsh, PwC Pricewaterhouse Coopers, 
QVC, Save the Children, S.E.C. System Engineering 
Consulting, Studio Legale Chiomenti, Studio Legale 
Giovanardi Pototschnig & Associati, The Church Of 
Santa Susanna, UniCredit, Vitale & Co, Xl Catlin.

Tra le fondazioni e le Ong nel 2017 hanno partecipato 
alle attività di Arché: Fondazione Cariplo, Fondazione 
Vodafone, Save the Children e UniCredit Foundation 
con contributi pari a 161.661 euro, destinati a quattro 
specifici progetti: l’housing sociale nella città di 
Milano, l’attività di assistenza presso gli ospedali 
Sacco (MI), Buzzi (MI) e San Camillo-Forlanini (Roma) 
e la start-up dell’Atelier di Arché.

Hanno contributo con donazioni in natura: Artsana, 
Binda, Birra del Borgo, B.S. di Sant’Agostino&C, 
Brunello Cucinelli, Canon, Cantine Rossella, Coca Cola 
HBC, Etro, Gruppo FBH, Illy Caffé, MiniConf, Olcelli 
farmaceutici, Parosh, Prysmian Group, Risanare, Zaini.

Grazie anche a Missione Sogni per aver realizzato 
un orto nella comunità CasArché, KPMG e Deloitte 
per aver contribuito all’acquisto dei regali di Natale 
per i bambini accolti in Comunità, California Bakery 
per la fornitura di torte di compleanno dei bambini, 
Associazione Davide il Drago per l’impacchettamento 
regali presso Metropoli.

Sono stati coinvolti in giornate di volontariato 
aziendale: Salesforce, Banca Intesa, Banco BPM, 
Bloomberg, DLL Group, Helvetia, Kiabi, KPMG e Marsh 
con un totale 40 dipendenti.

12%

Individui
48%

39%

Fondazioni

Aziende
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I donatori di Arché

Hanno scelto di devolvere a Fondazione Arché i premi 
concorso non ritirati: Arnoldo Mondadori Editore, 
Beiersdorf, BSH Elettrodomestici, Enervit, Mondelez e 
Tesa.

Ci hanno coinvolto in banchetti promozionali 
all’interno delle loro sedi operative: Bayer, CBRE, 
DLL Group, KPMG, Helvetia, Italiana Assicurazione e 
Parrocchia San Pier Giuliano Eymard.

INDIVIDUI
La raccolta fondi da individui nel 2017 ha prodotto 
un risultato di 486.134 euro raccolti nei 12 mesi, con 
1.180 donatori che hanno risposto agli appelli, oltre 
a tutti i partecipanti ai 31 eventi di sensibilizzazione e 
promozione che hanno costellato il corso dell’anno.

Per ottimizzare il lavoro rivolto ai singoli individui, 
nel 2017 si è scelto di focalizzarsi su specifici 
appelli. Innanzitutto la campagna per promuovere la 
destinazione ad Archè del 5per1000, per la quale sono 
state sperimentate nuove attività promozionali rivolte 
in particolare ai cittadini milanesi. Poi gli appelli per 
sostenere i progetti negli ospedali e per consolidare le 
attività della comunità accoglienza di CasArché. 
• Le donazioni dai singoli individui sono state pari a 

204.075 euro, in risposta agli appelli e da grandi 
donatori.

• 1.169 persone hanno scelto di destinare il loro 
5per1000 ad Arché, portando un contributo 

complessivo di 75.759 euro destinati alla comunità 
Casa Accoglienza.

• Importante anche la voce lasciti testamentari, una 
forma di generosità che sa guardare lontano e ha 
portato 56.766 euro.

• Nel 2017 è stato avviato il Sostegno di vicinanza, 
una forma di donazione che permette al donatore di 
accompagnare il nucleo mamma-bambino aiutandolo 
a sostenere le spese scolastiche per i bambini, i costi 
della casa per chi abita in semiautonomia, a frequentare 
l’università e i corsi di formazione per le mamme.

• Le donazioni ricevute grazie alle bomboniere solidali 
e ad altri prodotti sono state 8.353 euro e ci hanno 
permesso di condividere momenti significativi e 
gioiosi nella vita delle famiglie.

• Gli eventi, occasioni importanti in cui poter incontrare 
le persone direttamente, hanno prodotto 141.180 
euro e sono da segnalare: il mercatino ArchéNatale, 
la charity dinner ArchéConvivio e il Bazar; Coop 
Lombardia, Fondazione Rava e Mission Bambini ci 
hanno coinvolto in eventi di raccolta materiali per i 
nostri progetti. Grazie a Forumnet e alla Compagna 
della Rancia siamo stati ospitati al Teatro della Luna 
durante lo spettacolo Grease. Grazie anche alla 
Parrocchia Santa Maria Incoronata di Milano, alla 
scuola La Maisonette di Roma, alla sede dell’Unione 
Femminile Nazionale e a Villa Scheibler per la 
disponibilità degli spazi per gli eventi.

“Un anno dedicato al rafforzamento della 
mission di Fondazione Arché, con l’obiettivo 
di aumentare l’adesione valoriale e le risorse 
economiche per le attività a favore delle 
mamme e dei bambini in difficoltà.”
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Il 2017 da un punto di vista 
economico è stato un buon anno 
per Arché: per la terza volta 
consecutiva chiudiamo con un 
avanzo di gestione considerevole, 
avendo visto consolidate alcune 
tendenze presenti negli ultimi anni.

Dal punto di vista del conto 
economico, il 2017 è stato un anno 
che ha visto crescere i ricavi da 
Convenzioni con gli enti pubblici 
fino a oltre 1,3 milioni di euro: 
questo grazie alla piena operatività 
della comunità educativa mamma-
bambino dentro al contesto di 
CasArché, e grazie all’acquisizione 
del ramo di azienda che seguiva 
l’assistenza domiciliare minori 
dell’associazione Arcoiris Progetti di 
Roma (associazione fondata anni fa 
da Arché).

Anche la raccolta fondi vede un 
incremento in termini di donazioni 
raccolte: vale la pena qui citare il 

lascito importante che abbiamo 
ottenuto nel corso del 2017, un 
risultato per noi utile e rilevatore 
di una possibile importante fonte di 
finanziamento.

Dal punto di vista dei costi 
segnaliamo che il costo del personale 
supera quest’anno il milione di euro, 
e che la gestione finanziaria pesa per 
circa 30.000 euro.

Osservando invece lo Stato 
Patrimoniale, possiamo notare 
come questo sia aumentato, grazie 
principalmente all’importante 
investimento fatto per CasArché.

In questo bilancio sociale abbiamo 
voluto inserire alcuni indici per 
rendere ancora più chiara la 
situazione economico-patrimoniale 
di Arché aiutando in una preliminare 
analisi di bilancio. 

Gli indici risultano in equilibrio 
rispetto agli standard, ma ci sono 

alcuni aspetti su cui dobbiamo 
mantenere alta la vigilanza, come 
sul fronte dell’indebitamento.

Dal punto di vista dell’efficienza 
gestionale possiamo migliorare 
nell’indice della raccolta fondi, ma 
ad oggi risente degli investimenti 
fatti negli ultimi anni per la 
crescita: contiamo sul fatto che 
nei prossimi anni si vedranno 
miglioramenti, mentre sappiamo 
che la gestione finanziaria 
ancora per qualche anno inciderà 
negativamente.

Per finire abbiamo voluto dare una 
dimostrazione grafica del valore 
aggiunto creato e distribuito: come 
si può vedere la maggior parte di 
questo valore è stato distribuito ai 
dipendenti, attraverso gli stipendi 
(questo ovviamente al di là del 
valore sociale che ogni giorno 
cerchiamo di passare ai nostri 
utenti).

Comunicazione e risorse economiche

Bilancio 2017

Rendiconto gestionale  
e stato patrimoniale

VALORE AGGIUNTO GENERATO NEL 2017 Euro

Ricavi netti di vendita: costi per consumi di materie prime, 
servizi e godimento beni di terzi, così suddivisi: 1.426.031

Valore aggiunto trattenuto in azienda 
(ammortamenti e accantonamenti) 106.823

Valore aggiunto distribuito ai lavoratori 1.201.840

Valore aggiunto destinato alla remunerazione
del capitale di debito 31.206

Valore aggiunto re-investito nell’attività 59.922

Valore aggiunto distribuito allo Stato 26.239
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STATO PATRIMONIALE ATTIVITÀ Euro

Attivo immobilizzato  2.213.440
Attivo circolante  413.797
Ratei e risconti  25.637
Totale attivo  2.652.874

STATO PATRIMONIALE PASSIVITÀ Euro

Patrimonio netto  982.502
Trattamento di fine rapporto  279.531
Debiti  1.360.019
Ratei e risconti  30.822
Totale passivo  2.652.874

CONTO ECONOMICO Euro

Proventi e ricavi da attività tipiche  1.346.435
Proventi da raccolta fondi  788.693
Proventi finanziari e patrimoniali  18.800
Proventi straordinari  12.281
Totale proventi e ricavi  2.166.209

Oneri da attività tipiche  1.766.311
Oneri promozionali e di raccolta fondi  282.728
Oneri finanziari e patrimoniali  31.207
Oneri straordinari  26.040
Totale oneri  2.106.286

Risultato netto dell’esercizio  59.923

INDICI PATRIMONIALI

Indice di indebitamento  2,70 
(totale impieghi su capitale proprio)

Indice di autonomia finanziaria  0,37 
(capitale proprio su totale fonti)
Il dato risultante dall’indice di indebitamento ci dice 
che siamo al momento in equilibrio, anche se non in 
situazione ottimale. Si considera in squilibrio un dato 
superiore a 3 (quindi quando gli impieghi superano 
di più di 3 volte il capitale proprio). Specularmente 
l’indice di autonomia finanziaria riflette una situazione 
di equilibrio (il capitale proprio rappresenta più di un 
terzo delle fonti), ma da tenere sotto controllo.

Indice di rigidità degli impieghi  0,83 
(immobilizzazioni su totali impieghi)
Questo indice – che mette in luce una possibile 
difficoltà ad adattarsi a importanti cambiamenti – 
mette in evidenza come la maggior parte del capitale 
di Arché sia costituito da immobili.

INDICI DI EFFICIENZA GESTIONALE

Indice di efficienza della raccolta fondi  0,36 
(oneri promozionali su proventi da raccolta fondi)
Indica quanti centesimi di euro sono necessari  
per raccogliere 1€

Tasso di incidenza della gestione  
non caratteristica 0,70
Questo tasso minore di 1 mette in evidenza come  
la gestione caratteristica sia positiva, e di come  
la gestione finanziaria impatti in maniera negativa  
sul risultato finale.

PROVENIENZA PROVENTI Euro

Aziende e Fondazioni  456.198 21,1% ■
Privati  486.134 22,4% ■
Enti o Istituzioni (convenzioni)  1.168.979 54,0% ■
Altro  54.898 2,5% ■
Totale  2.166.209 100%

DESTINAZIONE PROVENTI Euro

Progetti 6 aree Arché  1.507.513  71,6% ■
Attività istituzionali  126.177  6,0% ■
Servizi promozionali  282.728  13,4% ■
Servizi di supporto  189.868  9,0% ■
Totale  2.106.286 100%
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2018: gli obiettivi di Arché

Futuro
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 Il 2018 sarà l’anno in cui CasArché, luogo di bene comune, arricchirà l’offerta 
di servizi al territorio attraverso la costruzione di una palazzina, che offrirà 
ospitalità fino a 16 nuclei mamma-bambino in difficoltà e dove troveranno spazio 
attività create attraverso un processo partecipato con il territorio e i cittadini. 
Questo progetto prenderà il nome di Corte di Quarto: per il 2018 è prevista la 
posa della prima pietra e l’inizio dei lavori di edificazione. La Corte di Quarto sarà 
un luogo dove, abitando gli uni accanto agli altri, si attiveranno sinergie per vivere 
la propria quotidianità qualunque sia il periodo che si sta affrontando. Un luogo 
dove la bellezza sia di casa e dove la struttura architettonica consenta scambio 
e contaminazione di esperienze, tra gli abitanti e il territorio, gli operatori e i 
volontari. Sarà spazio di accoglienza e di vita comune in cui gli abitanti e gli ospiti 
possano esercitare il diritto e il dovere di cittadinanza attiva, dove si ascoltino i 
bisogni gli uni degli altri e dove si tenti insieme di costruite soluzioni concrete ai 
problemi emersi.

La sezione femminile del carcere di Bollate ospita madri in attesa di sentenza con 
i loro figli. Come indicato dal protocollo “Carta dei figli di genitori detenuti” risulta 
essenziale preservare la continuità del legame affettivo tra il bambino e il genitore 
detenuto e il rispetto del diritto di quest’ultimo all’esercizio del diritto genitoriale.  
È in questa prospettiva che Fondazione Arché sta costruendo, dialogando 
attivamente con gli operatori del carcere, azioni progettuali che sostengano le 
detenute nell’esercizio della propria genitorialità e offrano occasioni di svago ai 
bambini.

 Il 2018 ci vedrà nuovamente impegnati nell’implementazione dell’Area Lavoro. 
In particolare si cercherà di rendere la sartoria sostenibile e indipendente dalle 
altre attività della Fondazione. Insieme al Capac - Politecnico del Commercio e 
del Turismo e all’associazione Quarto C’è, Arché promuoverà il progetto Vivaio 
di Impresa a supportare piccoli imprenditori del quartiere nella start-up della 
propria attività, con particolare attenzione alle famiglie da noi prese in carico.

Lo scorso 28 giugno il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva i Decreti 
Legislativi sul Codice del Terzo Settore, sull’Impresa Sociale e sul 5 per mille, che 
completano il lungo iter della Riforma del Terzo Settore. Arché conta tra le sue 
priorità quella di attivare un percorso di formazione e riflessione interna riguardo 
ai cambiamenti introdotti e alle scelte da prendere, in modo che operatori e 
volontari siano consapevoli dei cambiamenti in atto e partecipi del processo di 
trasformazione.

Come anticipato negli obiettivi raggiunti verranno dedicate delle risorse 
all’esplorazione e alla mappatura del territorio dell’Abruzzo settentrionale ad 
opera della sede di San Benedetto del Tronto. Sarà invece cura della sede di 
Roma la realizzazione di uno studio di fattibilità sull’apertura di una comunità 
mamma-bambino sul territorio romano.

Con il CNCA (Coordinamento Nazionale Comunità d’Accoglienza) abbiamo 
partecipato al bando Servizio Civile Universale per l’anno 2018 e siamo in attesa 
degli esiti per potere inserire da ottobre 2 giovani volontari in servizio civile 
nell’Area Accoglienza.
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