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Fondazione Progetto Arca onlus
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
La Fondazione persegue in via esclusiva finalità di solidarietà sociale, interpretate alla
luce delle condizioni storiche di una società in evoluzione, prestando attenzione esclusiva
ai soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali,
famigliari o di qualsiasi altro genere.
Tale scopo si attua tramite la promozione e lo svolgimento, diretto o attraverso altre
istituzioni senza scopo di lucro, di attività nei seguenti settori:
 assistenza sociale e sociosanitaria;
 assistenza sanitaria;
 beneficenza;
 istruzione;
 formazione;
 promozione della cultura e dell’arte;
 tutela dei diritti civili.
Tutto quanto procede secondo le previsioni dell’art. 10 del D. Lgs. 460/97.
La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate a eccezione di quelle
direttamente connesse.
Come Associazione: 25 marzo 1994
Trasformazione in Fondazione: 25 marzo 2008 con operatività a partire dal 01 gennaio
2009

Atto costitutivo Associazione Progetto Arca: rep. 37905, racc. 2188 del
25.03.1994 Notaio Umberto Ajello Collegio Notarile Milano;

Atto di trasformazione da Associazione in Fondazione: rep. 53903, racc. 8110
del 25.03.2008 Notaio Umberto Ajello, Collegio Notarile Milano, registrato
presso l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 1 in data 01.04.2008 al numero
8787.

Statuto Fondazione Progetto Arca: rep. 58691, racc. 11067 del 18.02.2014
Notaio Umberto Ajello Collegio Notarile Milano;
Sotto il profilo civilistico la Fondazione risulta istituita ai sensi dell’art. 14 e seguenti del
Codice Civile e come tale dotata di personalità giuridica. La Fondazione risulta iscritta in
data 10/11/2008 nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di
Milano – Ufficio Territoriale del Governo, al numero 966, pagina 5184, vol. 5°.
11183570156
11183570156
Come Associazione: gennaio 1998
Come Fondazione, attestazione Agenzia delle Entrate Direzione Regione Lombardia n°
40317 del 12.03.2009.
Come Associazione: 22 novembre 1994
Come Fondazione: 01 gennaio 2009
Presidente: Alberto Sinigallia
Vicepresidente: Laura Nurzia
Consiglieri: Ivano Abbruzzi, Padre Giuseppe Bettoni, Antonio Pignatto
Presidente: Dott. Gian Mario Colombo
Altri membri: Dott. Nicola Mavellia, Dott. Giuseppe Pio Garbellano
Direttore Scientifico: Marco Iazzolino
Altri membri: Cristian Campagnaro, Luca Mingarelli, Patrizio Paoletti, Valentina
Porcellana, Costantina Regazzo, Anna Roberti, Roberto Stefanizzi, Alice Stefanizzi.
Dott. Lorenzo Ariberti e Avv. Alessandra Nicoletti.
Via degli Artigianelli, 6 – 20159 Milano
0266715266
0267382477
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Sito web
Indirizzo email
Valore della produzione 2005
Valore della produzione 2006
Valore della produzione 2007
Valore della produzione 2008
Valore della produzione 2009
Valore della produzione 2010
Valore della produzione 2011
Valore della produzione 2012
Valore della produzione 2013
Valore della produzione 2014

www.progettoarca.org
segreteria@progettoarca.org
€ 1.171.234
€ 1.771.940
€ 2.696.834
€ 2.727.786
€ 2.862.000
€ 3.158.522
€ 4.261.040
€ 5.804.416
€ 6.761.924
€ 10.016.363
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AREA SOCIALE
Persone senza dimora – accoglienza notturna
Denominazione progetto
Periodo
Tipologia finanziamento
Estremi convenzione

Tipologia utenza

Servizio di accoglienza notturna di persone senza dimora
Via Mambretti, 33 Milano.
14 novembre 2012 (tutt’ora in corso)
Convenzione Comune di Milano
Convenzione tra il Comune di Milano e Fondazione Progetto Arca onlus, segue tabella
riepilogativa con dati sintetici di riferimento.
Periodo

CIG n.

17 gennaio 2013/31 marzo 2013

4643632E56

1 aprile/30 giugno 2013

50800974A9

1 luglio/30 settembre 2013

5214590FC8

1 ottobre/14 novembre 2013

5359545472

15 novembre 2013/31 marzo 2014

54967204D6

1 aprile/31 maggio 2014

568723786F

giugno 2014

581678205C

1 luglio/30 settembre 2014

58718346B3

1 ottobre/14 novembre 2014
15 novembre 2014/31 marzo 2015

594731686A
5971285C41

15 novembre 2014/31 marzo 2015

602278603D

1 aprile/30 giugno 2015
62312237E2
Il servizio è in attesa di perfezionamento del nuovo convenzionamento per il periodo
successivo.
Persone senza dimora
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Obiettivi progetto
Evoluzione del progetto
e recettività

Sedi attuali
Ruolo/partners
Denominazione progetto
Periodo
Tipologia finanziamento
Estremi convenzione

Tipologia utenza
Obiettivi progetto
Evoluzione del progetto
e recettività
Sedi attuali
Ruolo/partners
Denominazione progetto
Periodo
Tipologia finanziamento
Tipologia utenza
Obiettivi progetto
Evoluzione del progetto
e recettività
Sedi attuali
Ruolo/partners
Denominazione progetto
Periodo
Tipologia finanziamento
Estremi convenzione

Tipologia utenza
Obiettivi progetto

Accoglienza di persone senza dimora in necessità di un alloggio notturno, cena, colazione
e progetti d’integrazione.
A seguito di bando, indetto dal Comune di Milano, Fondazione Progetto Arca ha acquisito
per 20 anni la gestione dell’immobile. Questo ha permesso di dare stabilità e continuità al
servizio di accoglienza che durante i mesi freddi raggiunge una recettività di circa 260 posti
letto mentre nei mesi temperati di massimo 200. Si prevede una ingente ristrutturazione
dell’immobile al fine di realizzare il progetto di centro polifunzionale “Milano per il sociale”
rivolto a varie categorie di popolazione in povertà.
Via Mambretti, 33 – MI.
Gestore unico
Servizio di accoglienza notturna di persone senza dimora
Via Aldini, 72/74 Milano.
14 novembre 2012/31 marzo 2015
Convenzione Comune di Milano
Convenzione tra il Comune di Milano e Fondazione Progetto Arca onlus, segue tabella
riepilogativa con dati sintetici di riferimento:
Periodo
19 dicembre 2012/31 marzo 2013

CIG n.
4781078E5D

1 aprile/30 giugno 2013

5032025E61

7 dicembre 2013/31 marzo 2014

5496734065

2 gennaio/31 marzo 2014

5547803FD9

1 aprile/14 aprile 2014

5687033019

15 novembre 2014/31 marzo 2015

6025203ACC

10 dicembre 2014/28 febbraio 2015

60473352B6

1 marzo/31 marzo 2015

6157068D3C

Persone senza dimora
Accoglienza di persone senza dimora in necessità di un alloggio notturno, cena, colazione
e progetti d’integrazione.
In seguito all’adesione al Piano freddo promosso dal Comune di Milano nel 2012,
Fondazione Progetto Arca onlus ha utilizzato la struttura, anche nei successivi inverni, per
l’accoglienza di persone senza dimora.
Via Aldini 72/74 – MI.
Gestore unico
Servizio di accoglienza notturna di persone senza dimora
Via Ugo Betti 31.
5 febbraio/31 marzo 2015
Autofinanziamento
Persone senza dimora
Accoglienza di persone senza dimora in necessità di un alloggio notturno, cena, colazione
e progetti d’integrazione.
Il centro di via Ugo Betti 31 è stato aperto e adeguato da Fondazione Progetto Arca al fine
di accogliere, durante il Piano Freddo 2014 - 2015, più persone possibili.
Via Ugo Betti 31
Gestore unico
Servizio di accoglienza notturna di persone senza dimora
Viale Toscana 31, Milano.
Marzo/Aprile 2014
Convenzione Comune di Milano
Convenzione tra il Comune di Milano e Fondazione Progetto Arca onlus, segue tabella
riepilogativa con dati sintetici di riferimento.
Periodo

CIG n.

1 Marzo/31 marzo 2014

5646529F1F

1 Aprile/30 aprile 2014

5687199913

Persone senza dimora
Accoglienza di persone senza dimora in necessità di un alloggio notturno, cena, colazione
e progetti d’integrazione.
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Evoluzione del progetto
e recettività
Sedi attuali
Ruolo/partners

Il centro di viale Toscana è stato aperto e adeguato da Fondazione Progetto Arca al fine di
accogliere, durante il Piano Freddo 2013 - 2014, più persone possibili.
Viale Toscana 31/33, Milano
Gestore unico

Denominazione progetto

Servizio di accoglienza notturna di persone senza dimora
Via Barzaghi, 14 Milano.
01 aprile 2012/31 marzo 2013
Convenzione Comune di Milano
Convenzione tra il Comune di Milano e Fondazione Progetto Arca onlus, segue tabella
riepilogativa con dati sintetici di riferimento.

Data inizio
Tipologia finanziamento
Estremi convenzione

Tipologia utenza
Obiettivi progetto
Evoluzione del progetto
e recettività
Sedi attuali
Ruolo/partners
Denominazione progetto
Periodo
Tipologia finanziamento
Estremi convenzione

Periodo

CIG n.

1 Aprile/31maggio 2012
1 Giugno/30 settembre 2012
1 Ottobre/14 novembre 2012
10 dicembre 2012/31 marzo 2013

4225971596
434866470D
4616687A2
47859567D3

Persone senza dimora
Accoglienza di persone senza dimora in necessità di un alloggio notturno, cena, colazione
e progetti d’integrazione
In seguito al Piano freddo 2012 – 2013 promosso dal Comune di Milano, Fondazione
Progetto Arca ha offerto una recettività massima di 160 posti letto.
Sede Protezione Civile Milano Via Barzaghi, 14 - MI
Gestore unico
Servizio di accoglienza notturna di persone senza dimora
Via F. Stella, 5 Milano.
Marzo - 14 aprile 2013
Convenzione Comune di Milano
Convenzione con la Fondazione Progetto Arca onlus per l'affidamento del servizio di
"prima accoglienza" all'interno della struttura, sita in Milano via F. Stella n° 5.
Periodo
CIG n.
1 marzo 2013/31 marzo 2013
1 aprile 2013/14 aprile 2013

Tipologia utenza
Obiettivi progetto
Evoluzione del progetto
e recettività
Sede
Ruolo/partners
Denominazione progetto
Periodo
Tipologia finanziamento
Estremi di convenzione

Persone senza dimora
Accoglienza di persone senza dimora in necessità di un alloggio notturno, cena, colazione
e progetti d’integrazione
Durante il Piano freddo 2012 – 2013 promosso dal Comune di Milano, Fondazione Progetto
Arca ha messo a disposizione il centro per senza dimora arrivando ad offrire un numero
massimo di 85 posti letto.
Sede Via Fortunato Stella, 5 - Milano.
Gestore unico
Centro di accoglienza per persone senza dimora anziani – Roma
27 gennaio 2014 (tutt’ora in corso)
Convenzione con il Comune di Roma per i mesi invernali e autofinanziamento per la
restante parte dell’anno.
Convenzione con la Fondazione Progetto Arca onlus per il servizio temporaneo di
accoglienza notturna per persone senza dimora e/o in grave sociale presso il centro di via
Aquino 5:
Periodo
Det. dir. N.
27 gennaio 2014/31 marzo 2014

Tipologia utenza
Obiettivi progetto
Evoluzione del progetto
e recettività

49827875E8
507984330E

1 aprile 2014/10 aprile 2014

363 del 24 gennaio 2014
1356 del 1 aprile 2014

19 dicembre 2014/30 aprile 2015

ZA611DAFBF

Senza dimora
Accoglienza in un appartamento di anziani senza dimora ai quali offrire un luogo protetto
per innalzare la qualità di vita e innescare progetti di integrazione.
Il servizio è stato avviato con una recettività pari a quattro posti letto dedicati a persone
che presentano fragilità sociali e problematiche sanitarie.

CURRICULUM VITAE - FONDAZIONE PROGETTO ARCA ONLUS

4

Ruolo/partners

Gestore unico.

Persone senza dimora – unità mobili
Denominazione progetto
Periodo
Tipologia finanziamento

Estremi convenzione

Tipologia utenza
Obiettivi progetto

Evoluzione del progetto
e recettività
Ruolo/partners
Denominazione progetto
Periodo
Tipologia finanziamento
Estremi di convenzione
Tipologia utenza
Obiettivi progetto
Evoluzione del progetto
e recettività
Ruolo/partners
Denominazione progetto
Periodo
Tipologia finanziamento
Estremi convenzione

Unità di strada Milano
Novembre 2010 (tutt’ora in corso)
Il servizio vive grazie all’autofinanziamento, a esclusione dei periodi sotto riportati nei
quali, facendo parte degli interventi sul Piano Freddo promosso dal Comune di Milano, il
servizio si è avvalso di una convenzione con l’Ente Locale.
Convenzione tra il Comune di Milano e Fondazione Progetto Arca onlus:
Periodo
CIG n.
15 novembre 2012/31 marzo 2013

4790617E32

15 novembre 2013/31 marzo 2014

549835279A

15 novembre 2014/31 marzo 2015

6028117F80

Senza dimora
Avvicinare le persone che vivono in strada fornendo generi di primo soccorso al fine di
permettere in loro l’affioramento della domanda su possibili evoluzioni della loro
condizione. Tre uscite notturne alla settimana.
Il servizio, nato nel 2010 con un'unica uscita settimanale, dall’inverno 2011 è passato a due
uscite e nel 2014 a tre uscite ogni settimana, in diverse zone di Milano in base ai bisogni
tracciati dal Coordinamento delle Unità di Strada milanesi.
Gestore unico.
La breccia della possibilità - Educativa di strada
1 gennaio 2013/30 aprile 2013
Convenzione Comune di Milano.
Convenzione con Comune di Milano per la realizzazione del Progetto "La breccia della
possibilità: interventi educativi mirati all'integrazione". CIG. 4978996D77.
Senza dimora
Il progetto così intitolato ha avuto il principale scopo di ascoltare, comprendere i bisogni
della popolazione senza dimora, al fine di ideare progetti di assistenza e integrazione.
Durate il periodo di attivazione del progetto, grazie all’esperienza pluriennale degli
educatori della Fondazioni sono stai presi in carico 206 casi.
Gestore unico.
Unità mobile pronto intervento sociale
15 novembre 2014 – 31 aprile 2015
Convenzione con il Comune di Milano
Convenzione tra il Comune di Milano e Fondazione Progetto Arca onlus:
Periodo
CIG n.
15 novembre 2014/30 aprile 2015

Tipologia utenza
Obiettivi progetto

Evoluzione del progetto
e recettività

Ruolo/partners
Denominazione progetto
Periodo
Tipologia finanziamento
Estremi convenzione

Senza dimora
Uscita su chiamata di un operatore della Fondazione. Avvicinamento alla persona senza
dimora, orientamento ai servizi del territorio ed eventuale accoglienza presso i centri di
accoglienza.
Il progetto, realizzato durante il periodo Piano Freddo, si è configurato come servizio di
emergenza, 24 ore su 24 7 giorni su 7 rivolto ai persone senza dimora, segnalate dal
Comune di Milano, per le quali si è evidenziata la necessità di un intervento sociale
immediato.
Gestore unico.
Progetto “Bastioni di Porta Venezia”
15 novembre 2014 – 30 aprile 2015
Convenzione con il Comune di Milano
Convenzione tra il Comune di Milano e Fondazione Progetto Arca onlus:
Periodo
CIG n.
1 dicembre 2014/31marzo 2015

Tipologia utenza

603566979E

4 maggio/4 agosto 2015
Senza dimora
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Obiettivi progetto

Evoluzione del progetto
e recettività

Ruolo/partners

Avvicinare le persone che stazionano nei pressi dei Bastioni di Porta Venezia, fornendo
generi di primo soccorso e inviandole a servizi di ascolto e accoglienza. Il servizio si svolge
tutti i giorni, nelle fasce orarie più critiche individuate in accordo con l’Amministrazione
Comunale.
Il presidio nasce dall’emergenza dettata dall’ingente flusso di profughi che, per specifiche
tipologie di etnia, sostano nei pressi dei Bastioni di Porta Venezia generando disagio
sociale. Un valore importante del servizio è quello delle relazioni con il territorio e i
negozianti. Dall’agosto 2015 il progetto entrerà a far parte delle prestazioni erogate
dall’Hub Stazione Centrale e si avvarrà di nuove collaborazioni.
Gestore unico.

Persone senza dimora – Housing First
Denominazione progetto
Periodo
Tipologia finanziamento
Tipologia utenza
Obiettivi progetto

Evoluzione del progetto
e recettività
Sedi attuali
Ruolo/partners

Denominazione progetto
Periodo
Tipologia finanziamento

Housing First
Dicembre 2014 (tutt’ora in corso)
Autofinanziamento.
Senza dimora
Il progetto è stato avviato a novembre 2014 in parallelo con altri enti appartenenti alla rete
Housing First di Milano. Esso prevede l’accoglienza di persone senza dimora in
appartamento che, seguite da una equipe multidisciplinare, vengono supportate con
sempre minor frequenza fino al raggiungimento degli obiettivi prefissati: autonomia e
integrazione.
Il progetto, nato a dicembre 2014, ha messo a disposizione 3 appartamenti che verranno
aumentati nel tempo.
Appartamenti in Milano
In rete con Opera San Francesco, Caritas Ambrosiana, Comunità Progetto e con la
supervisione di Fio.PSD.
Progetto Alimenta: sperimentazione di nuove forme di accesso al cibo presso i luoghi
dell’assistenza abitativa per adulti in difficoltà di Torino
31 dicembre 2014 – 31 dicembre 2015
Autofinanziamento

Tipologia utenza

Adulti in difficoltà ospiti dei centri di accoglienza notturna, studenti, comunità di vicinato

Obiettivi progetto

Il progetto ALIMENTA vuole garantire un pasto serale e una colazione al giorno agli ospiti
di quattro dormitori comunali della città di Torino; con ciò intende facilitare la
sperimentazione di ulteriori modelli di responsabilità, partecipazione attiva e autonomia.
Contemporaneamente, l’obiettivo è anche e l’implementazione di esperienze
laboratoriali.
Dopo i primi mesi, dedicati soprattutto a consolidare la rete di partenariato e supporto,
stiamo raggiungendo i target di recettività proposti in fase di progettazione, ovvero
fornitura materia prima per 50 cene e 50 colazioni al giorno in 3 centri notturni.
Nel corso dei primi mesi di implementazione, i rapporti con il Comune di Torino si sono
rafforzati. Anche il rapporto con il Forum Interregionale Permanente Del Volontariato
Piemonte e Valle D’Aosta, si va consolidando attraverso la collaborazione in corso sul
progetto finanziato dalla Regione Piemonte “Pane, amore e solidarietà”.
Da questa collaborazione ne stanno nascendo altre che vanno nella direzione di porre in
atto processi di maggiore tutela e osservazione della salute delle persone senza dimora.
Centri accoglienza notturna di via Reiss Romoli, via Ghedini e Via Sidoli, a Torino.

Evoluzione del progetto
e recettività

Sedi attuali
Ruolo/partners

Il progetto, condotto da Fondazione Progetto Arca su strutture del Comune di Torino, ha
il supporto scientifico del DAD Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di
Torino e del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’educazione dell’Università di Torino
e gode di visibilità all’interno delle iniziative promosse da Fio.PSD.
Altre collaborazioni: Cooperativa Valdocco. Associazione Banco Alimentare Piemonte
Onlus e Forum del volontariato del Piemonte e Valle d’Aosta.

Denominazione progetto
Periodo

Sostegno al Ristoro San Francesco di Ragusa
1 settembre 2015 – 1 settembre 2016

Tipologia finanziamento

Autofinanziamento

Tipologia utenza
Obiettivi progetto

Famiglie in difficoltà in carico alla Caritas Diocesana di Ragusa
Il nostro sostegno è finalizzato a garantire il numero dei pasti richiesti dall’aumento
dell’utenza registrata dopo l’apertura del servizio avvenuta a settembre 2014.
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Evoluzione del progetto
e recettività
Sedi attuali

L’attività, avviata nel settembre 2015, mira a implementare il servizio in ermini di persone
raggiunte e di giorni di apertura
Ragusa

Ruolo/partners

Fondazione Progetto Arca sostiene economicamente il Rifugio di Caritas Diocesana di
Ragusa .

Famiglie in emergenza – accoglienza famiglie Rom
Denominazione progetto
Periodo
Tipologia finanziamento
Estremi convenzione

Tipologia utenza
Obiettivi progetto

Evoluzione del progetto
e recettività

Sedi attuali
Ruolo/partners
Denominazione progetto
Periodo
Tipologia finanziamento
Estremi convenzione

Servizio di accoglienza residenziale di nuclei famigliari Rom –
Via Barzaghi 2 Milano.
18 aprile 2012/(tutt’ora in corso)
Convenzione Comune di Milano
Convenzione tra il Comune di Milano, settore Protezione Civile e la Fondazione Progetto
Arca onlus, segue tabella riepilogativa con dati sintetici di riferimento.
Periodo

CIG n.

18 aprile/31 maggio 2012

4322712EC6

1/30 giugno 2012
1 Luglio/31 ottobre 2012

Z7605530FF
4429408F19

1 novembre/31 dicembre 2012

4702261C85

1 gennaio/31 gennaio 2013
1 febbraio/30 aprile 2013

47853568B0
47701070D3

16 dicembre 2013/31 dicembre 2014

532629296D

1 gennaio/31 luglio 2015

532629296D

Nuclei famigliari Rom ed emergenze abitative.
Accoglienza di famiglie in emergenza abitativa senza alloggio, soddisfacimento dei bisogni
primari, monitoraggio e orientamento sulle possibili potenzialità di integrazione,
valutazione delle risorse di ogni famiglia. Il servizio mira ad accompagnare i nuclei verso
un percorso di integrazione.
A seguito dello smantellamento di campi Rom non autorizzati Fondazione Progetto Arca
accoglie, in convenzione con il Comune di Milano, in regime di estrema emergenza, nuclei
famigliari Rom e occasionalmente di altre etnie. Il servizio si è evoluto attraverso
molteplici esercizi di convenzionamento, anche in sedi differenziate.
Sede Protezione Civile Milano Via Barzaghi, 2 - MI
Gestore unico.
Servizio di accoglienza residenziale di nuclei famigliari Rom –
Via Lombroso 99 - Milano.
15 aprile 2013/27 settembre 2013
Convenzione Comune di Milano
Convenzione tra il Comune di Milano, settore Protezione Civile e la Fondazione Progetto
Arca onlus, segue tabella riepilogativa con dati sintetici di riferimento:
Periodo
15 aprile/27 settembre 2013

Tipologia utenza
Obiettivi progetto
Evoluzione del progetto
e recettività
Sedi attuali
Ruolo/partners
Denominazione progetto

Periodo
Tipologia finanziamento

CIG n.
5032025E61

Nuclei famigliari Rom.
Accoglienza in emergenza di famiglie Rom senza alloggio e lavoro di monitoraggio e
orientamento sulle possibili potenzialità di integrazione.
Il servizio si è configurato come proseguimento dell’accoglienza, prima provvisoriamente
insediata in Via Barzaghi, 14. Dal 30 settembre 2013 in servizio è passato ad altra
gestione.
Sede Protezione Civile Milano Via Lombroso, 99 - MI
Gestore unico
Progetto di riqualificazione, messa in sicurezza e alleggerimento delle aree adibite a
campi nomadi, integrazione sociale della relativa popolazione ed eliminazione di alcune
aree.
01 giugno 2013/31 ottobre 2013
Contratto di ospitalità tra Progetto Arca, Consorzio Farsi Prossimo e l’ospite accolto in
appartamento.
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Tipologia utenza
Obiettivi progetto
Evoluzione del progetto
e recettività

Sedi attuali
Ruolo/partners
Denominazione progetto
Periodo
Tipologia finanziamento
Tipologia utenza
Obiettivi progetto

Evoluzione del progetto
e recettività

Sedi attuali
Ruolo/partners

Nuclei monoparentali composti da mamma e minori Rom.
Accoglienza in emergenza a famiglie Rom senza alloggio per innescare processi di
integrazione rispetto a: istruzione, sanità, lavoro e alloggio.
Sono stati accolti due nuclei monoparentali composti da mamma e minori sui quali si è
attivato un percorso di costruzione di rete e immissione nella società attraverso
l’incremento delle competenze sull’utilizzo dei servizi cittadini, sulla lingua italiana e sulle
risorse economiche e abitative.
Appartamenti di proprietà Comune di Milano requisiti alla criminalità organizzata.
Accordo fra le parti con Consorzio Farsi Prossimo.
Terza accoglienza di famiglie Rom.
04 dicembre 2012 (tutt’ora in corso)
Autofinanziamento con rimborso spese proporzionato al livello di autonomia economica
degli ospiti.
Famiglie Rom con minori.
Offrire un alloggio a famiglie dimesse dal centro di accoglienza emergenziale che hanno
dimostrato le competenze sociali in grado di sostenere la sperimentazione di progressivi
livelli di autonomia.
Sono stati accolti due nuclei famigliari composti da genitori e figli appena nati. Il primo
obiettivo è stato quello di garantire un ambiente più idoneo, rispetto al centro di
accoglienza emergenziale, per la gestione di un neonato. Le famiglie, avviate
all’autonomia economica, hanno compiuto un idoneo programma di integrazione.
Appartamenti in Milano.
Gestore unico.

Famiglie in emergenza – pronto intervento occupazioni abusive
Denominazione progetto
Periodo
Tipologia finanziamento
Estremi convenzione

Pronto intervento occupazioni abusive
24 novembre 2014 (tutt’ora in corso)
Convenzione Comune di Milano
Convenzione tra il Comune di Milano e la Fondazione Progetto Arca onlus, segue tabella
riepilogativa con dati sintetici di riferimento:
Periodo
24 novembre 2014/31 aprile 2015

Tipologia utenza
Obiettivi progetto

Evoluzione del progetto
e recettività

Sedi attuali
Ruolo/partners

CIG n.
Z2D11925A2

Singoli o famiglie in difficoltà colti in flagranza di occupazione abusiva.
Gli obiettivi del servizio sono sostenere singoli e famiglie ad affrontare il trauma dello
sgombero rilevando i bisogni e avviando in emergenza percorsi di promozione
sociale e di inserimento abitativo riducendo, così, la conflittualità sociale generata
dalle procedure di sgombero.
Il servizio nasce dalla emergente problematica abitativa di famiglie straniere e italiane che,
trovandosi con uno sfratto esecutivo, occupano abitazioni non occupate al fine di
consentire alla famiglia di non vivere in strada. Nel tempo il servizio si sta modellando
rispetto alla tipologia di problematica presentata e dalle diverse culture rappresentate.
Appartamenti in Milano.
Gestore unico.

Famiglie in emergenza – case per l’integrazione
Denominazione progetto
Periodo
Tipologia finanziamento
Estremi convenzione

Percorsi di Housing Sociale nel territorio comunale
16 luglio 2015/(tutt’ora in corso)
Convenzione con il Comune di Sesto San Giovanni.
Convenzione tra il Comune Sesto San Giovanni e la Fondazione Progetto Arca onlus, segue
tabella riepilogativa con dati sintetici di riferimento:
Periodo
16 luglio 2015/16 luglio 2016

Tipologia utenza
Obiettivi progetto

Evoluzione del progetto
e recettività

Mamme con bambini, famiglie monoparentali e persone in stato di difficoltà abitativa.
Sostenere per un periodo di 8 mesi, persone e famiglie sotto la soglia di povertà alle quali
si offre un appartamento e un sostegno educativo finalizzato alla costruzione e
realizzazione di progetti di integrazione.
Il progetto risponde alle continue emergenze di senza dimora in progressiva espansione e
si è posto l’obiettivo di concludere i progetti di integrazione, anche in presenza di famiglie,
anche monoparentali, con minori e a volte neonati.

CURRICULUM VITAE - FONDAZIONE PROGETTO ARCA ONLUS

8

Sedi
Denominazione progetto
Periodo
Tipologia finanziamento
Tipologia utenza
Obiettivi progetto

Evoluzione del progetto
e recettività
Sedi
Denominazione progetto
Periodo
Tipologia finanziamento
Tipologia utenza
Obiettivi progetto
Sedi
Ruolo/partners

Appartamenti in Milano e nel Comune di Sesto San Giovanni.
Case per l’integrazione di famiglie povere.
Gennaio 2012 (tutt’ora in corso)
Autofinanziamento sostenuto da contributi spese, variabili in funzione del grado di
autonomia di ciascun ospite.
Mamme con bambini, famiglie monoparentali e persone in stato di difficoltà abitativa.
Sostenere per un periodo di 6/12 mesi, persone e famiglie sotto la soglia di povertà alle
quali si offre un appartamento e un sostegno educativo finalizzato alla costruzione e
realizzazione di progetti di integrazione.
Il progetto risponde alle continue emergenze di senza dimora in progressiva espansione e
si è posto l’obiettivo di concludere i progetti di integrazione, anche in presenza di famiglie,
anche monoparentali, con minori e a volte neonati.
Appartamenti in Milano di proprietà ALER e privata.
Centro di Accoglienza in unità abitative
01 maggio 2003/31 luglio 2006
Fondo per la grave marginalità, Legge 238/2000
Persone italiane e straniere in momentaneo stato di bisogno abitativo
Accompagnare l’utenza alla piena autonomia economica e abitativa attraverso un
affiancamento nella ricerca di lavoro, case e gestione ordinaria.
Appartamenti in Via Zamagna, 4 – Milano, proprietà ALER
Gestore unico

Rifugiati e profughi – accoglienza rifugiati e richiedenti asilo
Denominazione progetto
Periodo
Tipologia finanziamento
Estremi convenzione

Accoglienza rifugiati politici
22 aprile 2015/(tutt’ora in corso)
Prefettura di Milano
Convenzione tra la Prefettura di Milano e Fondazione Progetto Arca:
Periodo
Cig n.
22 aprile/31 dicembre 2015

Tipologia utenza
Obiettivi progetto
Sedi
Ruolo/partners
Denominazione progetto
Periodo
Tipologia finanziamento
Estremi convenzione

Tipologia utenza
Obiettivi progetto
Evoluzione del progetto
e recettività

6113061186

Rifugiati politici o richiedenti inviati direttamente dalla Prefettura di Milano
Accoglienza e avviamento all’autonomia tramite percorsi di integrazione sociale e
lavorativa e collegamento ai servizi territoriali di utilità globale
Via Aldini 74/a - Milano
Unico gestore.
Accoglienza rifugiati politici su modello SPRAR
01 gennaio 2011 (tutt’ora in corso)
Convenzione Comune di Milano
Convenzione tra il Comune di Milano e Fondazione Progetto Arca:
Periodo
Gig n.
1 gennaio/31 dicembre 2011

3055036774

1 gennaio 2012/31 dicembre 2012

3935392436

1 gennaio/31dicembre 2013

3935392436

1 gennaio/31dicembre 2013 (ampliamento)

49732610CF

1 febbraio 2014/31dicembre 2016

5715577359

1 gennaio 2014/31 dicembre 2015

In arrivo la convenzione

Rifugiati politici o richiedenti
Accoglienza e avviamento all’autonomia tramite percorsi di integrazione sociale e
lavorativa e collegamento ai servizi territoriali di utilità globale
Il servizio, che dal gennaio 2011 al gennaio 2013 ha ospitato 20 persone, dal 01 febbraio
2013 al febbraio 2014 ha offerto una recettività pari a 30 posti letto. A partire da febbraio
2014 grazie all’avvio del nuovo esercizio triennale, il servizio ha incrementato la sua
recettività passando a 58 posti letto dei quali 50 interni a una struttura comunitaria e 8 in
appartamento e destinati a mamme con minori. Dall’agosto 2015 il servizio godrà di un
nuovo ampliamento raddoppiando le strutture recettive ed estendendo la recettività
complessiva da 58 a 88 posti letto.
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Sedi
Ruolo/partners

Denominazione progetto
Periodo
Tipologia finanziamento
Estremi convenzione
Estremi convenzione

Tipologia utenza
Obiettivi progetto
Evoluzione del progetto
e recettività
Sedi
Ruolo/partners
Denominazione progetto
Periodo
Tipologia finanziamento
Estremi convenzione

Tipologia utenza
Obiettivi progetto

Evoluzione del progetto
e recettività
Sedi
Ruolo/partners
Denominazione progetto
Periodo
Tipologia finanziamento
Tipologia utenza
Obiettivi progetto

Evoluzione del progetto
e recettività
Sedi

Appartamenti in Milano di proprietà del Comune di Milano (confiscati alla criminalità
organizzata), l’immobile di via Stella, 5 e l’immobile di via M. Macchi 91 (MI).
ATS con Consorzio e Coop. Farsi Prossimo, Comunità Progetto e Associazione La Grangia
di Monluè.
Accoglienza rifugiati politici VULNERABILI
2 marzo 2013/31 dicembre 2013
Convenzione Comune di Milano
Convenzione con il Comune di Milano per la gestione, di soggetti “vulnerabili” provenienti
dal progetto Emergenza Nord Africa chiuso in data 01.03.2013.
Convenzione tra il Comune di Milano e Fondazione Progetto Arca:
Periodo
Gig n.
2 marzo 2013/30 aprile 2013

5119517712

1 maggio 2013/30 giugno 2013

5119517712

1 luglio 2013/30 settembre 2013

5224012F10

1 ottobre 2013/31 dicembre 2013

5119517712

Rifugiati politici o richiedenti asilo politico, portatori di un forte disagio psichico o
sanitario.
Accoglienza finalizzata alla stabilizzazione e alla integrazione.
Il progetto è stato avviato con l’accoglienza di 5 soggetti che sono stati progressivamente
dimessi verso soluzioni più consone al loro stato di salute.
Appartamenti in Milano di proprietà ALER, Comune di Milano (requisiti alla criminalità
organizzata) e strutture comunitarie siti in via Mambretti 33 e via Aldini 72/74 a Milano.
Unico gestore
Accoglienza rifugiati politici Emergenza Nord Africa
25 luglio 2011/01 marzo 2013
Convenzione Comune di Milano
Convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza di posti straordinari a favore dei
cittadini nord africani interessanti dall'Emergenza Umanitaria dichiarata con D.P.C.M. del
12 febbraio 2011 e prorogata con DPM del 6 ottobre 2011.PG 101325/2012.
Periodo
25 luglio 2011/31 dicembre 2011

CIG n.
3352391092

1 gennaio 2012/31 dicembre 2012

3865697a12

01 gennaio 2013/01 marzo 2013

4954666FB6

Rifugiati politici o richiedenti asilo polito.
Accoglienza, soddisfacimento dei bisogni primari, inserimento in corsi di lingua italiana,
azioni atte a far conoscere la realtà italiana dal punto di vista sociale e normativo,
sviluppo di progetti di integrazione abitativa e lavorativa.
Il progetto, partito con 94 ospiti, nel tempo ha incrementato la sua recettività arrivando
a un massimo di 118 posti letto.
Appartamenti in Milano di proprietà ALER e Comune di Milano (requisiti alla criminalità
organizzata) e struttura comunitaria sita in Via Stella a Milano.
Unico gestore
Terza accoglienza rifugiati politici.
Febbraio 2009/dicembre 2011.
Convenzione iniziale con CIR e successivo autofinanziamento.
Rifugiati politici al termine del percorso di integrazione.
Sostenere un periodo fi 6/12 mesi, rifugiati al termine del percorso di integrazione
offendo un alloggio e il sostegno per raggiungere, o riacquistare, l’autonomia necessaria
per il definitivo inserimento nella società.
Il progetto ha visto la presenza esclusiva di rifugiati politici, anche grazie alla iniziale
convenzione con il CIR. Nei due anni di progetto sono state accolte circa 20 persone delle
quali la maggioranza è stata dimessa con esito positivo.
Appartamento in Milano di proprietà ALER, Comune di Milano (confiscati alla criminalità
organizzata) e privati.
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Denominazione progetto
Periodo
Tipologia finanziamento
Estremi convenzione

Tipologia utenza
Obiettivi progetto

Evoluzione del progetto
e recettività

Sedi
Ruolo/partners
Denominazione progetto
Periodo
Tipologia finanziamento
Estremi convenzione

Tipologia utenza
Obiettivi progetto
Evoluzione del progetto
e recettività
Sedi
Ruolo/partners
Denominazione progetto
Periodo
Tipologia finanziamento
Estremi convenzione

Tipologia utenza
Obiettivi progetto

Prima accoglienza rifugiati politici di nazionalità etiope e eritrea
20 novembre 2006/31 luglio 2008
Convenzione Comune di Milano
Convenzione tra Fondazione Progetto Arca e il Comune di Milano:
Sede (Milano)
Periodo
Via Amantea 5

20 novembre 2006/19 maggio 2007

Via Amantea 5

20 maggio/20 ottobre 2007

Piazzale Lodi 4

1 aprile/20 ottobre 2007

Piazzale Lodi 4

21 ottobre 2007/31 luglio 2008

Rifugiati politici o richiedenti senza fissa dimora
Accoglienza e avviamento all’autonomia tramite percorsi di integrazione sociale,
lavorativa, insegnamento della lingua italiana, assistenza sanitaria e collegamento ai
servizi territoriali di utilità globale
Il progetto iniziale si è occupato di 30 rifugiati, estromessi dalla ex Caserma Forlanini che
sono stati collocati nell’immobile di Via Amantea. Nell’aprile 2007 il servizio si è avvalso
della nuova sede in P.le Lodi, 4 con recettività 28 posti letto, per un totale di 58 posti letto.
Dall’ottobre 2007 il servizio è proseguito solo in P.le Lodi, 4 – MI. Nel luglio 2008, a causa
del mancato rinnovo della Convenzione con il Comune di Milano, il servizio ha dimesso la
totalità dei suoi ospiti, collocandoli in appartamenti, pensionati o strutture di Seconda
Accoglienza.
Via Amantea, 5 – Milano (fino all’ottobre 2007)
P.le Lodi, 4 – Milano (dall’aprile 2007 al luglio 2008)
Gestore unico, collaborazione con Studio SASS per il primo periodo di progetto.
Seconda accoglienza rifugiati politici e richiedenti asilo
01 agosto 2006/31 dicembre 2008
Convenzione Comune di Milano fino al 30 settembre 2008 e successivamente
autofinanziamento.
Convenzione tra Fondazione Progetto Arca e il Comune di Milano:
Periodo
Determina
1 agosto 2006/31 dicembre 2007

n. 770/2006 del 18/08/2006

1 gennaio/30 aprile2004

n. 779/2007 del 27.12.2007

1 maggio/30 settembre 2008

n. 472/2008

Cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno per motivi umanitari o status di
rifugiato politico, dimessi da parte di centri di prima accoglienza
Accompagnare le persone, già transitate presso centri di prima accoglienza in un
successivo passaggio di autonomia, finalizzato alla riconsegna alla società.
Le 27 persone, provenienti dalla prima accoglienza offerta in Via Anfossi (MI) in regime di
emergenza, sono state progressivamente dimesse a seguito di individuazione di una
successiva soluzione abitativa. A regime il servizio offriva 35 posti letto su turni di 6 mesi.
Appartamenti in Via Zamagna, 4 – Milano, proprietà ALER
Appartamento Via Moncalieri, 18 – Milano - Altri appartamenti in Milano
Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione
Prima accoglienza rifugiati politici di nazionalità eritrea.
24 dicembre 2005/31 luglio 2006
Convenzione Comune di Milano fino al 30 giugno 2006 e successivamente
autofinanziamento.
Convenzione tra Fondazione Progetto Arca e il Comune di Milano:
Periodo
Determina
24 dicembre 2005/28 febbraio 2006

prot. 165 del 16.03.2006

1 marzo/31 marzo 2006

n. 283/2006 del 20/03/2006

1 aprile 2004/30 giugno 2006

n. prot. 252 del 12.05.2006

Rifugiati politici senza fissa dimora
Accoglienza e avviamento all’autonomia tramite percorsi di integrazione sociale,
lavorativa, insegnamento della lingua italiana, assistenza sanitaria e collegamento ai
servizi territoriali di utilità globale.
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Evoluzione del progetto
e recettività

Sedi
Ruolo/partners

Il progetto iniziale si è occupato di 56 rifugiati, estromessi da un immobile da loro
occupato sito in Via Lecco a Milano. A causa dell’esaurimento del finanziamento specifico
la prima fase di progetto si conclude con il trasferimento delle 27 persone non
precedentemente dimesse in un servizio di seconda accoglienza in unità abitative.
Immobile di Via Anfossi, 27 - Milano
Gestore unico.

Rifugiati e profughi – accoglienza d’emergenza per minori non accompagnati
Denominazione progetto
Periodo
Tipologia finanziamento
Tipologia utenza
Obiettivi progetto

Evoluzione del progetto
e recettività
Sedi
Ruolo/partnes

Accoglienza d’emergenza per minori non accompagnati
Ottobre 2014/febbraio 2015
Autofinanziamento
Minori stranieri
Nel 2014, in seguito a segnalazione del Comune di Milano, Fondazione Progetto Arca si è
attivata per la prima volta nell’accoglienza di minori non accompagnati presenti sul
territorio in seguito ai recenti e continui sbarchi. L’intervento in emergenza ha permesso
di custodire i ragazzi in un ambiente protetto, in attesa dell’ingresso in comunità per
minori e di un possibile affidamento nelle famiglie. Oltre agli aspetti legati alla relazione
e alla quotidianità, il lavoro svolto dall'equipe si è stato orientato a: aspetti burocratici,
aspetti sanitari, aspetti culturali (insegnamento lingua italiana, educazione civica, attività
ricreative), integrazione sul territorio.
Il progetto si è chiuso nel febbraio 2015 con l’ingresso di tutti i ragazzi in comunità per
minori.
Via Ugo Betti e successivamente Via Aldini 74/a - Milano
Collaborazione con Fondazione L’Albero della Vita nella gestione del centro e delle attività
con i minori.

Rifugiati e profughi – accoglienza profughi
Denominazione progetto
Periodo
Tipologia finanziamento
Estremi convenzione

HUB – Stazione Centrale
01 gennaio 2015 (tutt’ora in corso)
Convenzione Comune di Milano
Convenzione tra il Comune di Milano e Fondazione Progetto Arca:
Periodo
Gig n.
1 giugno/ 30 settembre 2015

Tipologia utenza
Obiettivi progetto
Evoluzione del progetto
e recettività
Sedi
Ruolo/partners

Denominazione progetto
Periodo
Tipologia finanziamento

62550728B3

Singoli e famiglie in fuga dalla Siria, Eritrea e altri paesi in guerra o destabilizzati dalla
dittatura.
Punto di ricevimento, orientamento e accoglienza, di cittadini stranieri in transito nel
territorio milanese e assegnazione ai centri di accoglienza presenti sul territorio cittadino.
Il servizio, gestito dalla Fondazione dal giorno 1 giugno 2015, ha trovato una sede stabile
a partire da luglio 2015.
Via Tonale (angolo via Sammartini) - MI.
In collaborazione con: Comune di Milano, Gruppo Grandi Stazioni, ASL, Genio Militare,
SOS Stazione Centrale, Gruppo Exodus, Fondazione Albero della Vita onlus, Save the
Children, Terre des Hommes, Informatici Senza Frontiere, Pediatri volontari, Associazione,
Cambio Passo, Comunità di Sant’Egidio.
Prima accoglienza singoli e famiglie provenienti dalla Siria ed Eritrea
18 ottobre 2013 (tutt’ora in corso)
Convenzione Comune di Milano.
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Convenzione con il Comune di Milano, settore Direzione centrale famiglia, scuola e
politiche sociali.

Tipologia utenza
Obiettivi progetto
Evoluzione del progetto
e recettività

Sedi
Ruolo/partners

Periodo
18 ottobre/17 novembre 2013

CIG n.
54063526CD

18 novembre/31 dicembre 2013

54928581D1

1 gennaio/28 febbraio 2014

56130481BE

1 Marzo/31 marzo 2014

5653995047

1 aprile/30 giugno 2014

p.g. 404099/2014

luglio 2014

59141574BF

1 agosto/ 31 novembre 2014

5980865DEB

dicembre 2014

6046011E19

1 gennaio/31 marzo 2015

61421652E7

Singoli e famiglie in fuga dalla Siria, Eritrea e altri paesi in guerra o destabilizzati dalla
dittatura.
Accoglienza, soddisfacimento dei bisogni primari, sostegno per permettere gli ospiti di
proseguire il viaggio verso il nord Europa.
Fondazione Progetto Arca a partire da ottobre 2013 accoglie, a seconda dei flussi,
migratori, singoli e famiglie in fuga dalla Siria, collaborando nella gestione di un punto di
smistamento in Stazione Centrale e fornendo generi di prima necessità anche a coloro
che non riescono ad essere accolti nelle strutture comunitarie.
Immobile di via Aldini 74/a, via Mambretti 33, via Pollini 31, viale Toscana 33 - Milano
Gestore unico.

Anziani – custodia sociale
Denominazione progetto
Periodo
Tipologia finanziamento
Estremi convenzione

Servizio di Custodia Sociale
01 giugno 2007/31 dicembre 2014
Convenzione Comune di Milano.
Convenzione tra il Comune di Milano, e Fondazione Progetto Arca onlus, segue tabella
riepilogativa con dati sintetici di riferimento.
Periodo

Tipologia utenza
Obiettivi progetto

Evoluzione del progetto
e recettività
Sedi
Ruolo/partners

Note

01 giugno 2007/30 giugno 2010

p.g. 34199/2008

01 maggio/31 dicembre 2008

p.g. 348946/2008

01 gennaio/31 dicembre 2009

p.g. 348946/2008

1 luglio 2010/30 settembre 2010

p.g. 34199/2008

1 ottobre 2010/31 ottobre 2010

p.g. 257705/2011

1 novembre 2010/31 luglio 2012

Cig. 0506356230

01 marzo/31 dicembre 2011

Cig. 0506356230

01 gennaio/30 aprile 2012

Cig. 0506356230

01 agosto 2012/30 aprile 2014

Cig. 0506356230

01 maggio 2014/31 agosto 2014

Cig. 0506356230

01 settembre/31 dicembre 2014
Cig. 0506356230
Famiglie e singole persone in difficoltà, per l’80% anziani.
Rispondere con immediatezza alle necessità della popolazione in carico attraverso:
collegamento ai servizi territoriali specifici, monitoraggio costante, accompagnamenti,
servizi di utilità.
Il servizio, avviato nel giugno 2007 è stato sostenuto da varie convenzioni e proroghe. Il
numero di utenti raggiunti da Progetto Arca si è progressivamente ampliato. Alla fine del
2014 il servizio è passato a nuovo gestore.
CMA territoriali
ATS con Fondazione Fratelli di San Francesco d’Assisi e Cooperativa La Strada.
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Sostegno alimentare – pacchi viveri
Denominazione progetto
Periodo
Tipologia finanziamento
Tipologia utenza
Obiettivi progetto
Evoluzione del progetto
e recettività

Sedi

Sostegno alimentare – pacchi viveri
Luglio 2005 (tutt’ora in corso)
Autofinanziamento
Famiglie, singoli e anziani soli sotto la soglia di povertà
Sostenere per il periodo necessario, anziani, singoli e famiglie sotto la soglia di povertà alle
quali offrire generi alimentari con periodicità mensile.
Il servizio, nato nel 2005 per 50 persone, ha distribuito solo nell’anno 2014 2.621 pacchi
viveri. Questo forte incremento è dovuto all’estensione dell’attività oltre che tra i
destinatari milanesi, anche tra famiglie povere nella provincia di Napoli alle quali, oltre al
sostegno alimentare continuativo tramite derrate, viene offerto un servizio mensa
giornaliero per oltre 25 persone.
Collaborazione con Banco Alimentare per l’ottenimento degli alimenti da distribuire, con
Associazione “La Casetta” (Bacoli) per l’attività in provincia di Napoli e con il Comune di
Rozzano.

AREA SOCIO SANITARIA
Dipendenze – accoglienza notturna
Denominazione progetto
Periodo
Tipologia finanziamento
Accreditamenti/convenzioni attuali

Estremi accreditamenti e
convenzioni attuali

Tipologia utenza
Obiettivi progetto

Evoluzione del progetto
e recettività
Sedi attuali
Ruolo/partners

Accoglienza notturna
01 novembre 2000 (tutt’ora in corso)
Avvio tramite sostegno del Fondo Nazionale per la lotta alla droga, Legge 45/99 e
successivo accreditamento presso Regione Lombardia
Accreditamento presso Regione Lombardia, a norma della DGR 12621/2003 come servizi
di Accoglienza Semiresidenziale Notturna per alcol/tossicodipendenti e contratto ASL
Milano.
Il Servizio è accreditato, per n. 22 posti come servizio di accoglienza notturna semiresidenziale:
Det. dirigenziale REGIONE
Contratto ASL
LOMBARDIA
Del 27/09/2010 Rep. Atti n. 4125 n. 1523 del
IX/000261 del 14.07.2010
22.09.2010
Alcool/tossicodipendenti senza famiglia e senza dimora
Accoglienza nella fascia serale/notturna (20,30-8,30) al fine di innalzare la qualità della vita
tramite: posto letto, fornitura abiti e biancheria, lavatura e asciugatura in nottata del
vestiario, primo soccorso, assistenza igienica, ristoro serale, colazione mattutina, ascolto,
orientamento ai servizi territoriali o a una possibile evoluzione del percorso personale.
L’iniziale piccola struttura di 8 posti letto è stata ampliata più volte per rispondere con
sempre più prontezza alle emergenze di Milano. Oggi il servizio offre 22 posti letto, tutti
accreditati presso Regione Lombardia.
Via San Giovanni alla Paglia, 7 – Mi.
Gestore unico
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Dipendenze – accoglienza residenziale
Denominazione progetto
Periodo
Tipologia finanziamento
Accreditamenti/convenzioni attuali
Estremi accreditamenti e
convenzioni attuali

Tipologia utenza
Obiettivi progetto

Evoluzione del progetto
e recettività

Sedi attuali
Ruolo/partners
Denominazione progetto
Periodo
Tipologia finanziamento
Tipologia utenza
Obiettivi progetto

Evoluzione del progetto
e recettività
Sede

Pronto intervento tossicodipendenti residenziale Milano
22 novembre 1994 (tutt’ora in corso)
Avvio in autofinanziamento, dal 1995 con convenzionamento con Comune di Milano e
successivo accreditamento Regione Lombardia
Accreditamento presso Regione Lombardia, a norma della DGR 12621/2003 come servizi
di Accoglienza Residenziale per alcol/tossicodipendenti e contratto ASL Milano.
Centro Accoglienza Residenziale Via Amantea, 5 – Mi. Il servizio è autorizzato per 16 posti
letto e accreditato per n. 15 posti in Servizio di Accoglienza Residenziale:
Det. dirigenziale
Contratto ASL
REGIONE LOMBARDIA
Rep. Atti n. 3209 del 05.01.2009
n. VIII/008285 del 29.10.2008
Centro di Accoglienza Residenziale via degli Artigianelli 6. Il Servizio è autorizzato per 18
posti letto e accreditato, per n. 15 posti in Servizio di Accoglienza Residenziale.
Det. dirigenziale
Contratto ASL
REGIONE LOMBARDIA
Rep. Atti n. 8081 del 30.06.2015
n. 5305 del 25 giugno 2015
Alcool/tossicodipendenti senza famiglia e senza dimora
Il progetto si occupa di accogliere, contenere e motivare al successivo passaggio nel
percorso di riabilitazione, tossico/alcol-dipendenti nella necessità di: assistenza igienico
sanitaria, contatto con servizio pubblico, disassuefazione e tutto ciò che serve per il
successivo percorso terapeutico.
L’iniziale piccola struttura del 1994, di 8 posti letto, nel 1997, si è trasferita in una più ampia
con capacità recettiva 15 posti letto. Nel 2001, su richiesta del Comune di Milano,
supportata da Regione Lombardia e ASL Milano, è stata aperta una seconda struttura con
recettività pari a 19 posti letto. A seguito di successivi trasferimenti le due strutture
attualmente constano di 34 posti letto, dei quali 30 accreditati presso Regione Lombardia.
Via Amantea, 5 – MI – Via degli Artigianelli 6, MI.
Gestore unico
Pronto intervento residenziale tossicodipendenti Nova Milanese
Gennaio 1999/dicembre 2003
Fondo nazionale per la lotta alla droga, L. 45/99.
L’importo corrispondeva indicativamente agli attuale € 58.000,00 all’anno.
Alcool/tossicodipendenti senza famiglia e senza dimora
Il progetto si occupava di accogliere, contenere e motivare al successivo passaggio nel
percorso di riabilitazione, tossicodipendenti e alcool-dipendenti nella necessità di:
assistenza igienico sanitaria, contatto con servizio pubblico, disassuefazione e tutto ciò che
serve per il successivo percorso terapeutico.
Il piccolo servizio, promosso dall’allora ASL Milano 3, distretto di Monza, è entrata nel
sistema di servizi ASL con una recettività pari a 4 posti letto. Il progetto non ha avuto
seguito dopo il 2003 per mancanza di finanziamento specifico.
Nova Milanese (MI) territorio ASL Milano 3.

Dipendenze – accoglienza per dipendenti pluritrattati
Denominazione progetto
Periodo
Tipologia finanziamento
Tipologia utenza
Obiettivi progetto

Evoluzione del progetto
e recettività
Sedi attuali
Ruolo/partners

Nuovi modelli di residenzialità per soggetti pluritrattati
01 agosto 2012 (tutt’ora in corso)
Avvio tramite fondo su progetti sperimentali Regione Lombardia con la finalità di entrare
in regime di accreditamento come servizio socio sanitario.
Alcool/tossicodipendenti con una lunga storia di dipendenza alle spalle e svariati tentativi
di riabilitazione falliti, maggiori di anni 40.
Accoglienza un unità abitative al fine di innescare processi di autonomia mirati e
individualizzati riconnettendo l’ospite con il tessuto sociale e attivando specifiche azioni
finalizzate all’integrazione.
L’iniziale progetto, che ospita 20 persone, iniziato dal giorno 1 agosto 2013 con durata un
anno, è stato prorogato fino a oggi, con la finalità di accreditare il progetto il prima
possibile.
Appartamenti in Milano sul mercato libero.
Gestore unico
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Denominazione progetto
Periodo
Tipologia finanziamento
Tipologia utenza
Obiettivi progetto
Sedi
Ruolo/partners

Centro di reinserimento in unità abitative
01 marzo 2000/dicembre 2002
Fondo Nazionale per la lotta alla droga, Legge 45/99.
Alcool/tossicodipendenti al termine del percorso riabilitativo
Accompagnamento dell’utenza alla piena autonomia attraverso la sperimentazione della
vita in appartamento e la presa di responsabilità sulla gestione ordinaria
Appartamenti in Via B. Zamagna, 4 – Milano. Proprietà ALER
Gestore unico

Fragilità sanitaria – reparto “Post Acute” senza dimora
Denominazione progetto
Periodo
Tipologia finanziamento
Estremi di convenzione

Progetto “Post Acute for homeless” – Accoglienza tra ospedale e strada
31 gennaio 2014 (tutt’ora in corso)
Convenzione con ASL Milano su progetto sperimentale di Regione Lombardia
Periodo
31 gennaio /30 settembre 2014
01 ottobre 2014/31 marzo 2015

Tipologia utenza

Obiettivi progetto
Evoluzione del progetto
e recettività
Sede attuale
Ruolo/partners

Riferimenti contratto
Nota regionale del 15.11.2013
(prot. ASL 84670 del 18.11.2013)
Addendum contrattuale

II° addendum contrattuale
01 aprile/31 dicembre 2015
Persone senza fissa dimora del territorio del Comune di Milano dimesse da strutture
ospedaliere a seguito di un ricovero in emergenza o programmato e che necessitano di un
ulteriore periodo di assistenza e/o convalescenza.
Il principale obiettivo è dare una continuità assistenziale “ospedale-territorio” ai pazienti
accolti al fine di ridurne la mortalità e la morbilità.
Il progetto, che offre oggi l’accoglienza a 20 persone, ha come obiettivo l’accreditamento.
Via Mambretti 33, Milano
Collaborazione con Medici Senza Frontiere per le attività sanitarie fino al 30 settembre
2014, gruppo di monitoraggio dell’attività con ASL Milano, Comune di Milano.

Fragilità sanitaria – medicina di strada
Denominazione progetto
Periodo
Tipologia finanziamento
Tipologia utenza
Obiettivi progetto

Evoluzione del progetto
e recettività

Sede attuale
Ruolo/partners
Denominazione progetto
Periodo
Tipologia finanziamento
Tipologia utenza
Obiettivi progetto

Evoluzione del progetto
e recettività

Piede senza dimora
Secondo trimestre 2014
Autofinanziamento Progetto Arca
Persone senza dimora.
Nel 2014, all’interno dell’operatività dell’Unità di Strada di Roma, è stata avviata la
sperimentazione di un intervento di rilevazione dei bisogni sanitari specifici dei senza
dimora raggiunti in strada (in particolare in ambito podologico e angiologico), con prima
diagnosi e orientamento verso i servizi territoriali sanitari.
L’obiettivo principale del progetto è stato quello di valutare e segnalare ai servizi
territoriali lesioni agli arti inferiori al fine di curare, prevenire ed educare a una maggiore
cura di sé stessi e della propria salute.
L’équipe di progetto, dopo una prima fase di osservazione durante le uscite dell’Unità
Mobile serale con la partecipazione di un volontario medico, ha valutato non sussistere le
condizioni per avviare il dispositivo di intervento ipotizzato. L’azione è stata condotta
dall’Associazione Nazionale Angiologi in un altro contesto.
Città di Roma
Fio.PDS, l’Associazione Angiologi SIFCS e il Nuovo Ospedale Santa Margherita
Test rapido per HIV
Anno 2014
Autofinanziamento.
Persone con problemi di dipendenza.
Il progetto ha previsto uno studio epidemiologico sulla popolazione che fa uso attivo di
sostanze allo scopo di proporre la diagnosi precoce da HIV per evitare le complicazioni e
le criticità che emergono a causa delle diagnosi tardive. Le azioni del progetto hanno
previsto la somministrazione di un Test Rapido Salivale, in presenza di un medico
dell’Ospedale San Raffaele e di un operatore LILA. L’eventuale positività prevede un
accesso diretto e immediato al reparto Malattie Infettive del San Raffaele.
Il progetto nella sua fase sperimentale si è concluso con la fine del 2014.
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Sede attuale
Ruolo/partners

Città di Milano
Fondazione San Raffaele, LILA Lega Italiana Lotta AIDS

PARTERNARIATI INTERNAZIONALI
India
Denominazione progetto
Periodo
Tipologia finanziamento
Tipologia utenza
Obiettivi progetto

Evoluzione del progetto
e recettività

Sedi
Ruolo/partners

Fattoria per il reinserimento
Aprile 2012/ dicembre 2014
Autofinanziamento
Giovani maggiorenni dimessi dagli orfanotrofi.
L’obiettivo del progetto è stato, attraverso il lavoro in fattoria, permettere agli orfani che
lasciano l’orfanotrofio una volta maggiorenni, di sperimentare la proprio attitudine al
lavoro, imparando una professione che costituisca la base per una futura indipendenza.
Il progetto, iniziato con la costruzione della fattoria, ha visto, nel 2014, il realizzarsi, grazie
alle attività produttive legate alla stalla e ai campi, percorsi di qualificazione professionale
e integrazione. Alla fine del 2014 la maggioranza delle persone accolte è stata trasferita in
altre realtà del territorio oppure ha intrapreso percorsi di autonomia.
Attapadi, Kerala (India)
Finanziamento diretto ad Associazione Raksha Villas Trust

Siria
Denominazione progetto
Periodo
Tipologia finanziamento
Tipologia utenza
Obiettivi progetto
Evoluzione del progetto
e recettività
Sede attuale
Ruolo/partners

Siria Aiuto alle famiglie siriane rifugiate a Damasco
Aprile – Novembre 2014
Autofinanziamento
Famiglie siriane a Damasco.
Sostenere l’attività delle Suore locali che svolgono visite alle famiglie offrendo un sostegno
materiale e un accompagnamento spirituale e psicologico.
Fondazione Progetto Arca ha supportato l’azione delle religiose finalizzata a favorire
l’accesso allo studio e il sostegno alimentare per diverse famiglie rifugiate a Damasco. Non
si prevede al momento di proseguire con ulteriori interventi da parte della Fondazione.
Città di Damasco, Siria.
Finanziamento diretto a Suore della carità di Santa Giovanna Antida Thouret

Libano
Denominazione progetto
Periodo
Tipologia finanziamento
Tipologia utenza
Obiettivi progetto

Evoluzione del progetto
e recettività

Sede attuale
Ruolo/partners

Una “scuola mobile” - Supporto scolastico alle popolazioni di profughi Siriani nel Sud del
Libano
Febbraio 2015 - Febbraio 2016
Autofinanziamento
Bambini siriani ospitati nei campi profughi in Libano
AVSI e Progetto Arca aiutano alcune famiglie vulnerabili in fuga dalla guerra attraverso
iniziative di educazione informale (corsi di recupero e corsi di apprendimento accelerato)
per circa 400 bambini all’interno del campo profughi di Marjayoun. Il sostegno riguarda
l’acquisto di un pulmino per le attività di una “Scuola Mobile” allestita su un bus per
trasportare il personale scolastico e materiali per l’apprendimento. Per completare
l’intervento in educazione sarà garantito l’acquisto di snacks e acqua da distribuire durante
le attività ricreative agli studenti siriani, sarà fornito materiale scolastico supplementare
(libri, quaderni, etc.) e si contribuirà all’organizzazione di sessioni d’igiene e attraverso
l’acquisto di materiale consumabile (saponi, secchi per trasporto acqua potabile, etc.).
L’impegno di AVSI e PROGETTO ARCA non si ferma alla cura dell’aspetto puramente
scolastico: tre giorni a settimana, infatti, vengono organizzate attività di GBV (Gender
Based Violence) e life skills, durante le quali si cerca di sensibilizzare ragazzi su tematiche
importanti quali la consapevolezza del proprio corpo e l’importanza di una corretta prassi
igienica, con giochi e attività educative.
Distretto meridionale di Marjayoun, nel campo di Marj el Khokh, Libano.
Finanziamento diretto ad AVSI
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Servizi di supporto
Denominazione servizio
Periodo
Tipologia finanziamento
Tipologia utenza
Obiettivi progetto

Evoluzione del progetto
e recettività

Ruolo/partners

Unità Selezione Accoglienze e Integrazione
Novembre 1994 (tutt’ora in corso)
Autofinanziamento
Tutta l’utenza afferente a Fondazione Progetto Arca
Centro di ascolto e di raccolta delle segnalazioni provenienti dal territorio, in grado di
organizzarle, selezionarle e produrre risposte individualizzate sia di inserimento nei servizi
della Fondazione stessa, sia di invio ai servizi territoriali.
Il servizio, partito nel 1994 come appoggio ai centri per le dipendenze nel tempo si è
evoluto in rapporto all’ampliamento delle progettualità della Fondazione. A oggi gestisce
oltre 1.100 richieste dirette e partecipa ai progetti di integrazione sociale dell’area senza
dimora e famiglia.
Gestore unico.

Milano, 31 luglio 2015
Fondazione Progetto Arca onlus
Il Vicepresidente
Laura Nurzia
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