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1994-2016: da 22 anni Fondazione Progetto Arca onlus 

offre una risposta concreta ai bisogni sociali 

delle persone in stato di grave indigenza ed emarginazione 
 

Persone senza dimora (tra cui sempre più giovani e anziani), famiglie in grave difficoltà e rifugiati 

provenienti da Paesi in guerra. Sono queste le fasce deboli della popolazione a cui Fondazione Progetto 

Arca onlus fornisce il primo aiuto. 

Nata nel 1994 dall’incontro di un gruppo di amici impegnati in attività di volontariato presso il rifugio 

per senzatetto di Fratel Ettore Boschini, e dal loro desiderio di attivarsi per aiutare concretamente i più 

bisognosi, Progetto Arca opera a Milano (dove ha la sede principale), Roma, Napoli, Torino, Varese e 

Ragusa.  

Dalla prima attività, ovvero un centro di accoglienza per persone senza dimora con problematiche di 

dipendenza, l'offerta di Progetto Arca è molto cresciuta nel corso degli anni e, a partire dal 2005, è stato 

ampliato il servizio di accoglienza e sono nati numerosi progetti di sostegno alimentare e housing sociale 

per famiglie indigenti e profughi.  

Nel 2015 ha distribuito nel complesso più di 1 milione di pasti e offerto oltre 300mila notti al riparo.  

 

“Per il futuro abbiamo un nuovo e ambizioso obiettivo”, assicura il presidente Alberto Sinigallia. 

“Non è più possibile limitare il nostro lavoro all’assistenza, cioè all’offerta del primo aiuto e della 

soddisfazione dei bisogni primari, come bere, mangiare e dormire, legati cioè alla sopravvivenza 

dell’uomo. È necessario che ci occupiamo sempre più di integrazione, supportando le persone affinché 

riacquistino stima verso se stesse, indipendenza e autonomia”.  

 

I numeri di Progetto Arca: 

 2.000 pasti e 1.200 posti letto offerti ogni giorno.  

 13 centri di accoglienza e 50 appartamenti per l’integrazione (tra Milano e Roma). 

 370 famiglie a cui viene offerto un sostegno alimentare (con distribuzione mensile di pacchi 

viveri, che garantiscono almeno un pasto completo al giorno per ogni componente della 

famiglia). 

 5 Unità di Strada settimanali, a Milano e Roma, composte da volontari guidati da operatori 

esperti che mappano la città svolgendo un’azione di incontro con chi vive in strada, utilizzando il 

soddisfacimento dei bisogni primari (offrendo cibo, bevande, indumenti, coperte, kit igienico-

sanitari) per orientarli ai servizi del territorio. In poche ore vengono raggiunte più di 100 persone. 

 40mila profughi in transito verso altri Paesi europei, in particolare siriani ed eritrei, accolti - per 

lo più nei Centri di via Aldini e via Mambretti a Milano - da ottobre 2013 a oggi (solo nel 2015 

sono stati 15.113). Per questa accoglienza, 20 sono gli operatori di Progetto Arca impegnati 24h 

su 24, 7 giorni su 7 (con la presenza di mediatori culturali e linguistici) e 50 sono i volontari 

coinvolti nella distribuzione di pasti, kit igienici, indumenti. 

 30mila profughi, autonomamente giunti a Milano, assistiti da giugno a dicembre 2015 presso 

l’Hub per la registrazione e la prima accoglienza nei pressi della Stazione Centrale (oggi ospitato 

in via Sammartini, 120). Qui operatori, mediatori e volontari forniscono orientamento umanitario 

e legale oltre all’accompagnamento nelle strutture di accoglienza temporanea reperite dal 

Comune. Progetto Arca coordina inoltre la rete di organizzazioni ed enti che nel complesso 
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svolgono le operazioni di primissima accoglienza (screening medico, docce, pasti, kit igienico, 

cambio d’abiti). 

 250 persone impiegate e 400 volontari nel complesso dei servizi. 

 Progetto Arca si finanzia per il 60% con fondi pubblici e per il 40% grazie a donazioni private. 

 

progettoarca.org 

facebook.com/fondazioneprogettoarca 

twitter.com/progettoarca 

youtube.com/fondazionearca 
 

La povertà estrema in Italia 

Secondo gli ultimi dati Istat (11 dicembre 2015), in Italia le persone senza dimora sono oltre 50.700, 

in aumento quindi rispetto alle 47.000 stimate nel 2011.  

La stima di quest’anno è stata calcolata sulla base di coloro che nei mesi di novembre e dicembre 2014 

hanno utilizzato almeno un servizio di mensa o accoglienza notturna nei 158 comuni italiani in cui è 

stata condotta l’indagine.  

 

La quota di persone senza dimora che si registra nelle regioni del Nord-ovest (38%) è del tutto simile a 

quella stimata nel 2011, così come quella del Centro (23,7%) e delle Isole (9,2%); nel Nord-est si 

osserva invece una diminuzione (dal 19,7% al 18%) che si contrappone all'aumento nel Sud (dall'8,7% 

all'11,1%). 

Rispetto al 2011, vengono confermate anche le principali caratteristiche delle persone senza dimora: si 

tratta per lo più di uomini (85,7%), stranieri (58,2%), con meno di 54 anni (75,8%), anche se, a seguito 

della diminuzione degli under 34 stranieri, l'età media è leggermente aumentata (da 42,1 a 44,0), o con 

basso titolo di studio (solo un terzo raggiunge almeno il diploma di scuola media superiore). 

Cresce rispetto al passato la percentuale di chi vive solo (da 72,9% a 76,5%), a svantaggio di chi vive 

con un partner o un figlio (dall'8% al 6%); poco più della metà (il 51%) dichiara di non essersi mai 

sposato. 

Anche la durata della condizione di senza dimora, rispetto al 2011 si allunga: diminuiscono, dal 28,5% 

al 17,4%, quanti sono senza dimora da meno di tre mesi (si dimezzano quanti lo sono da meno di 1 

mese), mentre aumentano, le quote di chi lo è da più di due anni (dal 27,4% al 41,1%) e di chi lo è da 

oltre 4 anni (dal 16% sale al 21,4%). 

 

L’indagine è stata realizzata da Istat in collaborazione con Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 

Federazione italiana degli organismi per le persone senza dimora (fio.PSD) e Caritas Italiana. 
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