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          25 Febbraio 2019 

Gentilissimi, 

 

Abbiamo ricevuto la donazione di abiti e accessori da Girotondo. 

Ringraziamo di cuori voi e i vostri gentili clienti per essere con continuità a fianco di Arché. 

Anche questo è un modo concreto per aiutarci nei nostri progetti sociali a sostegno di nucleo 

"mamma e bambino" con disagio sociale e fragilità personale, con l'obiettivo di accompagnarlo 

nella costruzione dell'autonomia sociale, abitativa e lavorativa. 

Mi fa piacere condividere con voi alcuni nostri traguardi raggiungi nel corso del 2018. 

 Le due comunità di Milano, Casa Accoglienza e CasArché, accolgono mamme e bambini che 

arrivano da problematiche legate a maltrattamenti, violenza, immigrazione. Nel 2018 hanno ospitato 

26 mamme con 37 bambini, aiutandoli giorno dopo giorno a riprogettare e costruire un futuro 

migliore.   

Negli ospedali di Milano, Roma e San Benedetto del Tronto incontriamo situazioni di disagio 

temporaneo, ma anche casi dove emergono problemi ben più gravi. Grazie ai nostri volontari ed 

operatori, abbiamo garantito una presenza costante supportando i genitori e i bambini che 

affrontano la malattia, così come le donne che si trovano in difficoltà durante la gravidanza o dopo 

la nascita di un figlio.  

Sono 11 gli appartamenti che gestiamo a Milano e che sono destinati a chi sta compiendo un 

percorso di semi-autonomia. Nel 2018 abbiamo accolto 18 mamme, 3 papà e 22 bambini offrendo 

loro oltre ad una casa anche la presenza di un educatore professionale. 

E proprio per rispondere ai tanti bisogni abitativi, specialmente delle mamme che dopo un periodo 

trascorso in comunità non sono ancora pienamente autonome, abbiamo avviato il progetto la Corte 

di Quarto: stiamo costruendo una palazzina di 14 appartamenti nel cortile davanti a CasArché, a 

Quarto Oggiaro nella periferia di Milano. Una sfida importante a cui dedichiamo tante risorse ed 

energie. 

Ci sono poi altri progetti di cui voglio renderti conto: il progetto Ricucire con cui accompagniamo 

famiglie vulnerabili che stanno scivolando sotto la soglia di povertà, il progetto Eccentrico che 

durante le chiusure scolastiche offre attività ricreative ai figli delle donne che lavorano, il progetto 

Sartoria che nel 2018 ha svolto un primo corso di formazione per donne in difficoltà. 

 

Un saluto affettuoso 

 

Giuseppe Bettoni 

Presidente Arché onlus 
 


