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Dichiarazione d’impegno 
Con questa Carta dei Servizi, Fondazione Progetto Arca onlus si impegna: 

 ad adottare gli standard di quantità e qualità definiti; 

 a informare degli standard adottati, oltre che l’Amministrazione Pubblica, anche gli ospiti; 

 a verificare annualmente il rispetto degli standard e il grado di soddisfazione degli utenti. 
 
La Carta dei servizi è un documento dinamico, che subisce annualmente, in occasione della 
pubblicazione del bilancio di missione, miglioramenti e integrazioni in base all’esito dei momenti di 
verifica e in funzione dell’evoluzione dei diversi servizi. La sua sostituzione viene annunciata 
verbalmente agli ospiti del centro. Ogni nuova versione, sostituisce la precedente e viene lasciata 
affissa all’interno di ogni servizio in modo che sia fruibile a tutti gli ospiti.  
Partecipano alla definizione della loro evoluzione: 

 la Pubblica Amministrazione;  

 i fruitori del servizio; 

 Fondazione Progetto Arca onlus e i suoi dipendenti e collaboratori. 
 

La Storia di Fondazione Progetto Arca onlus 
 1994. Nasce l’Associazione Progetto Arca da amici accomunati dalla passione per la povertà, 

volontari presso il Rifugio di Fratel Ettore Boschini a Milano, e apre la prima Accoglienza 
residenziale per tossicodipendenti senza dimora, grazie alla collaborazione con il Centro 
Ambrosiano di Solidarietà.  

 1998. L’Associazione viene riconosciuta come Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale 
(onlus). 

 1999-2000. Nascono alcuni servizi di accoglienza su Fondo Nazionale Lotta alla droga. 
 2001. Apre la seconda Accoglienza residenziale per tossicodipendenti nei pressi della Stazione 

Centrale di Milano. 
 2005. Vengono avviate le seguenti attività: Sostegno Alimentare per anziani, Alfabetizzazione 

per ragazzi italiani e stranieri, Prima e Seconda Accoglienza per Rifugiati Politici e Richiedenti 
Asilo. 

 2007. Nasce il progetto Custodia Sociale per anziani e famiglie a rischio che chiuderà nel 
dicembre 2014. 

 2008. Progetto Arca diventa Fondazione.  
 2009. Prende il via il progetto “Case per l’integrazione” per persone e famiglie in difficoltà. 
 2010. Nascono il Sostegno Emergenze e l’Unità di Strada per senza dimora.  
 2011. Si sviluppa l’Accoglienza per richiedenti asilo politico e nasce l’Accoglienza per 

l’Emergenza Nord Africa. Nasce la prima cucina.  
 2012. Progetto Arca partecipa per la prima volta al “Piano Freddo” promosso dal Comune di 

Milano per i senza dimora. Nasce, inoltre, l’Accoglienza in appartamento per persone con una 
lunga storia di dipendenza e parte la costruzione di una fattoria in India per l’integrazione 
lavorativa di orfani senza dimora. Viene acquistata la nuova sede di Via degli Artigianelli a 
Milano. 
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 2013. Gli uffici amministrativi e di raccolta fondi si trasferiscono nella nuova sede di Via degli 
Artigianelli. Si stabilizza l’intervento del Piano Freddo e il primo servizio aperto tutto l’anno 
dedicato alle persone senza dimora e, nel dicembre, viene ottenuta, in comodato d’uso per 20 
anni, la sede di Via Mambretti a Milano. Nasce l’Unità di strada a Roma e si apre la 
collaborazione con l’Associazione “La Casetta” in provincia di Napoli, per la gestione di una 
mensa e per la distribuzione di pacchi viveri per famiglie povere. In ottobre Progetto Arca 
aderisce all’accoglienza in emergenza di profughi provenienti dalla Siria e dalla Eritrea e a tal 
fine il Comune dota la Fondazione di una nuova sede, quella di Via Aldini a Milano. 

 2014. In gennaio prende il via l’accoglienza “Post Acute for homeless” che fino a settembre sarà 
gestita in collaborazione con MSF e da ottobre solo dalla Fondazione. In febbraio vengono 
ampliati i posti di accoglienza SPRAR. L’importante flusso migratorio chiede alla Fondazione di 
rilanciare continuamente sul numero di posti letto arrivando, nell’estate, a una recettività 
giornaliera di oltre 750 posti letto solo per i profughi. In giugno nasce il primo Ufficio Progetti e 
la Raccolta Fondi stabilizza l’attività di Face to Face. In ottobre Progetto Arca aderisce, per la 
prima volta, a un progetto di accoglienza per minori non accompagnati. In Convenzione con il 
Comune di Roma nasce la prima accoglienza per senza dimora in appartamento e servizi di 
medicina di strada. A Napoli parte l’Unità di Strada. Si aprono a fine anno una serie di servizi di 
protezione e sicurezza, in strada e sugli sgomberi di case occupate. Il 31 dicembre si chiude il 
servizio di Custodia Sociale. 

 

Vision 
Contribuire a promuovere e veicolare l’amore per la vita, nelle sue svariate forme, al fine di 
proteggere e valorizzare la manifestazione inestimabile della Creazione Divina.  
 
Pur riconoscendo come tesoro onorabile ogni elemento della Creazione, in essa Fondazione 
Progetto Arca predilige volgersi verso la persona, in quanto è lì che l’umana potenzialità di 
evoluzione necessita di essere nutrita, o in alcuni casi risvegliata, per produrre il suo miglior frutto.  
 
La finalità profonda degli interventi di Fondazione Progetto Arca è, quindi, creare, o permettere la 
realizzazione, delle condizioni necessarie affinché nell’uomo possa emergere la domanda sulle 
aspirazioni della propria vita.  
 
(…) Fondazione Progetto Arca, infine, ha deciso di dedicarsi a tutto quanto sopra perché crede che 
ogni persona, o gruppo, in possesso delle potenzialità necessarie, abbia il gioioso dovere di 
impegnarsi a fondo nel servizio all’umanità. Chi può, deve. 

 

Mission 
 produrre cambiamento e integrazione sociale; 
 ascoltare senza pregiudizio sia le risonanze provenienti dal territorio sia i bisogni emergenti da 

ogni persona incontrata; 
 intervenire negli ambiti di bisogno della persona meno presidiati; 
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 promuovere azioni resilienti in grado di innescare il processo di apprendimento e di crescita 
mirato a farne emergere i punti di forza anche dalle situazioni più difficili;  

 strutturare, organizzare e radicare Fondazione Progetto Arca dandole tutte le risorse 
necessarie per la comunicazione dei suoi intenti, per la diffusione del suo operato e per la 
continuità nel tempo. 

 
Scopo 

Progetto Arca 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. 
Progetto Arca, quindi, sceglie di colmare i vuoti di bisogni sociali di una nazione come l’Italia, e di 
dedicarsi, principalmente, a interventi di prossimità, caratteristica fondante dei servizi a oggi attivi e 
ambito di buona professionalizzazione della Fondazione.  
 
Ciò che muove Progetto Arca è un desiderio di trasformazione delle potenzialità di offerta di un 
territorio ricco e fecondo di molteplici opportunità e dell’uomo stesso, nella sua umiltà e grandiosità.  
 
Crediamo, infatti, che ogni persona possieda le potenzialità per uscire dalla cronicità di una 
condizione di povertà e bisogno che nasce, spesso, da un’errata visione di sé. La nostra esperienza 
ci porta ad affermare che solo attraverso una rottura di schema introdotta da una realtà esterna, 
l’uomo possa invertire la sua rotta e divenire egli stesso artefice del proprio cambiamento.  
 
E’ proprio il cambiamento, la trasformazione se pur embrionale, ciò che cattura la nostra attenzione, 
ciò che attira le nostre cure, ciò che sostiene i nostri sogni. 
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Consiglio di Amministrazione 
Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente, e dura in 
carica tre anni a decorrere dalla data del suo insediamento.  
Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione 
della Fondazione e, in particolare, quello di individuare le linee strategiche di azione, su una 
programmazione triennale, che preveda lo sviluppo delle attività istituzionali e di gestione 
complessiva.  
I componenti del Consiglio di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente.  
Sono membri del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica: 

 Alberto Sinigallia, Presidente dal 1994. E’ eletto dal Consiglio di Amministrazione al suo interno 
e ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio. Sinigallia ricopre, 
inoltre, per la Fondazione, il ruolo di Direttore Generale; 

 Laura Nurzia, Vicepresidente dal 1997, svolge, per la Fondazione, il ruolo di Direttore controllo, 
pianificazione e sviluppo e coadiuva le azioni in ambito di progettazione, amministrazione e 
comunicazione; 

 Ivano Abbruzzi, Consigliere dal 2012. E’ Presidente e Direttore Ufficio Progetti di Fondazione 
Albero della Vita onlus; 

 Padre Giuseppe Bettoni, Consigliere dal 2012. E’ Presidente di Fondazione Archè onlus; 

 Antonio Pignatto, Consigliere dal 2012 e. E’ Direttore Scientifico della Società di Formazione 
Antiforma S.r.l.  

Il Consiglio, è stato rinnovato, confermando le precedenti cariche, in data 21 marzo 2014.  
 

Collegio dei Revisori 
Il Collegio dei Revisori, formato nel 2008, dura in carica tre anni ed è stato riconfermato solo in parte 
in occasione del rinnovo delle cariche del CdA in data 21 marzo 2014. Al Collegio compete la verifica 
della regolarità formale e sostanziale della contabilità e, in chiusura di bilancio, redigere apposita 
relazione da allegare al rendiconto economico.  
Il Collegio dei Revisori è così composto:  

 Gian Mario Colombo, Presidente, eletto dal Presidente della Fondazione Albero della Vita; 

 Nicola Mavellia, eletto dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti giurisdizione 
dei tribunali di Milano e Lodi; 

 Giuseppe Pio Garbellano, eletto dal Presidente della Federazione Lombardia del 
Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (CNCA). 

 
Comitato Scientifico 

Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione e riunisce persone competenti e 
professionalizzate in settori di supporto all’attività di Progetto Arca. La sua carica segue quella del 
Consiglio di Amministrazione. 
Il Comitato Scientifico in carica è composto da:  

 Cristian Campagnaro: Ricercatore in Design | Assistant Professor in Design Dipartimento di 
Architettura e Design Politecnico di Torino; 
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 Marco Iazzolino (direttore Comitato Scientifico): esperto di processi formativi già attivo da 
circa un anno all’interno della Fondazione nel settore Advocacy; 

 Luca Mingarelli, Presidente e Direttore Generale di Fondazione Rosa dei Venti impegnato 
nella psichiatria giovanile; 

 Patrizio Paoletti, Presidente Fondazione Patrizio Paoletti. Si occupa di ricerca, 
comunicazione, educazione, formazione e infanzia; 

 Valentina Porcellana: Ricercatrice Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione. 

 Costantina Regazzo, Presidente Società di formazione Antiforma; 

 Anna Roberti, direttore istituzione pubblica.  

 Roberto Stefanizzi, Redattore Scientifico; 
 
Personale 
 
Il personale impiegato nella gestione dei servizi della Fondazione presenta molteplici 
competenze. Di seguito una sintesi. 
 

Titoli e mansioni personale al 01.01.2015 

Educatore, assistente sociale e operatore sociale titolati 29% 

ASA/OSS e operatore sociale non titolati 21% 

Psicologi e personale medico e infermieristico 8% 

Personale logistica  22% 

Amministrazione/raccolta fondi/comunicazione 20% 

 100% 
 

Tutto il personale retribuito e i volontari di Fondazione Progetto Arca sono muniti di un tesserino di 
riconoscimento con: nome, cognome, progetto di appartenenza e logo della Fondazione.  
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Dati 2013  

 

 
 

Accoglienze
Segnalazioni e 

contatti  

Giorni  di  

attiv ità

Pasti  

d ispensati

Posti  letto 

offerti

Persone senza dimora 

accoglienza notturna 1.612 103.337 242.309 103.337

unità di soccorso in strada 14.922 13.757

housing first 2  -   35 35

Totale senza dimora 1.614 14.922 103.372 256.066 103.372

Famigl ie in emergenza

accoglienza famiglie rom 260  -   37.751 3.885 37.751

pronto intervento occupazioni abusive 25 41 140 140

case per l'integrazione 46 200 11.772 11.772

Totale famigl ie 331 241 49663 3885 49663

Rifugiati   e profughi

accoglienza rifugiati e richiedenti  asilo 117  -   16.510 49.530 16.510

acc.d'emergenza per minori non acc. 10  -   629 2.199 629

accoglienza profughi siriani ed eritrei 23.345  -   102.765 588.414 102.765

Totale r i fugiati  e profughi 23.472 0 119.904 640.143 119.904

Anziani

custodia sociale 2.439 78.630

Totale anziani 0 2.439 0 78.630 0

Persone con problemi di  dipendenza

accoglienza notturna 162 102 7.685 8.656 7.685

accoglienza residenziale 236 436 10.569 33.897 10.569

accoglienza per dipendenti pluritrattati 24 12 5.763 17.289 5.763

Totale dipendenti 422 550 24017 59842 24017

Fragi l i tà sanitar ia

reparto post-acuti per senza dimora 199 94 4.636 18.232 4.636

Totale fragi l i tà sanitar ia 199 94 4636 18232 4636

2014 26.038 18.246 301.592 1.056.798 301.592

2013 4.280 17.049 182.161 612.876 182.161

2012 1.957 13.476 112.524 380.050 112.524

Accoglienze
Segnalazioni e 

contatti  

Giorni  di  

attiv ità

Pasti  

d ispensati

Posti  letto 

offerti
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Fondazione Progetto Arca 2014
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Identificazione dei servizi offerti, forme di finanziamento e recettività. 

 
Di seguito presentiamo i servizi gestiti al giugno 2015 divisi secondo le due macro aree SOCIALE E 
SOCIO SANITARIA.  
L’area SOCIALE come si evince dall’organigramma, contiene le sotto aree: senza dimora, famiglia, 
anziani, dipendenze e stranieri. 

 

AREA SOCIALE 
Organigramma area sociale  
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PERSONE SENZA DIMORA 
 

Servizio: Accoglienza notturna  
Accoglienza notturna in strutture comunitarie di persone senza dimora gravitanti nella città di 
Milano. Durante i mesi invernali (Piano Freddo) la recettività è maggiore e si avvale di una 
molteplicità di strutture. Durante i mesi con clima mite l’accoglienza viene focalizzata in un’unica 
struttura con recettività massima 200 posti letto. 

 

ACCOGLIENZA NOTTURNA 2014 2013 

Accoglienze realizzate 1.612 2.216 

Posti letto offerti 103.337 87.717 

Pasti dispensati 242.309 199.362 

 
Funzionamento del servizio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Comune di Milano – Centro Aiuto Stazione Centrale   

Accoglienza Notturna presso i dormitori allestiti dalla Fondazione 

Risoluzione bisogni primari 

Posto letto   

Assistenza igienica e docce 

Primo soccorso  
se necessario 

Lavaggio e  asciugatura 
indumenti 

Distribuzione biancheria e 
vestiario puliti 

Prima colazione 

Orientamento alle 
risorse del territorio 

Prevenzione dai rischi 
della strada 

Collegamento ai servizi 
territoriali  

Avvio progetti 
d’integrazione  

Persone senza dimora 

Attività ricreative serali 
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Servizio: Unità di soccorso in strada  

Equipe svolge visite notturne ai senza dimora che dormono in strada offrendo generi di prima 
necessità, relazione d’aiuto e supporto individualizzato. 
 

UNITA' MOBILE MILANO ROMA NAPOLI 

N° di uscite effettuate nel 
periodo 

137 52 14 

N° persone raggiunte 8.527 3.345 83 

N° panini distribuiti 9.945 3.659 153 pasti leggeri 

N° litri di bevande calde 
distribuiti 

982 500 42 

Frequenza uscite  

da maggio 2014 
trisettimanale monosettimanale 

1 o 2 uscite 
mensili 

(lun, mar, giove) 

 
Funzionamento del servizio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unità di Strada 

  

Risveglio della domanda sulle personali 
potenzialità di cambiamento 

  

Innalzamento della qualità della vita 

  

Persone che vivono in strada, italiani e stranieri, in povertà estrema  
  

Distribuzione 
alimenti 

  

Distribuzione generi di prima necessità: 
abbigliamento, biancheria, scarpe, etc. 

  

Distribuzione coperte e 
sacchi a pelo 

  

Orientamento ai servizi  
territoriali 

 

Distribuzione prodotti per l’igiene 
personale 

  

Distribuzione 
bevande 

  

Avvicinamento delle persone 
attraverso l’accoglienza dei loro 

bisogni primari  

Monitoraggio della condizione 
generale 

delle persone senza dimora 
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Servizio: Unità Pronto Intervento sociale  

Il progetto, attivato durante la stagione invernale, prevede l’uscita a chiamata di un operatore 
selezionato che illustra i servizi sul territorio e convinca la persona in strada ad essere accolto in 
una struttura apposta. Segue, in caso di accettazione, l’accompagnamento presso la struttura 
selezionata.  
 

Funzionamento del servizio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unità pronto intervento sociale 

  

Persone che vivono in strada, italiani e stranieri, in povertà estrema  
  

Avvicinamento delle persone  

Monitoraggio della condizione 
generale 

delle persone senza dimora 

Illustrazione servizi ed eventuale 
accompagnamento presso il centro 

di accoglienza  

Eventuale accoglienza presso 
il centro selezionato  
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Servizio: Presidio dei Bastioni di Porta Venezia  

Il progetto prevede il posizionamento di un camper presso la zona dei bastioni di Porta Venezia e 
l’uscita settimanale di operatori che illustrano i servizi della zona al fine di evitare bivacchi. 
 

Funzionamento del servizio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unità mobile bastioni di Porta Venezia 

  

Persone che vivono in strada, italiani e stranieri, in povertà estrema  
  

Avvicinamento delle persone  

Monitoraggio della condizione 
generale 

delle persone senza dimora 

Illustrazione servizi  

Eventuale accoglienza presso 
il centro selezionato  
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Servizio: Housing First 

Accoglienza in 3 appartamenti per tre beneficiari senza dimora da lungo tempo. Gli ospiti sono 
seguiti da un’équipe multidisciplinare che li supporta progressivamente con sempre minor 
frequenza fino ad arrivare al raggiungimento degli obiettivi prefissati: gestione autonoma 
dell’abitazione, creazione di una rete territoriale di supporto al fine di ridurre la deriva della strada 
grazie all’integrazione sociale.  
 

Funzionamento del servizio  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sostegno equipe multidisciplinare  

Integrazione sociale e comunitaria 

Persone senza dimora da lungo tempo 

Accoglienza in appartamento 
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FAMIGLIE IN EMERGENZA 

 
Servizio: accoglienza famiglie Rom 

Il servizio si occupa di accogliere famiglie in emergenza abitativa in strutture comunitarie, 
garantendo tutti i servizi alla persona necessari per creare un clima di serenità per i genitori e per i 
bambini. Obiettivi del servizio sono: integrazione lavorativa e abitativa, inserimento scolastico dei 
minori e affiancamento nello studio, educazione civica e integrazione. 
 

ACCOGLIENZA FAMIGLIE IN EMERGENZA 2014 2013 

Numero di accoglienze  260 466 

Di cui minori 133 200 

Nuclei familiari accolti 65 114 

 
Funzionamento del servizio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Accoglienza nel Centro 

Risoluzione bisogni primari e non: 

Posto letto 

Laboratori per i bambini 

Scuola dell’obbligo per i 
bambini 

Lavaggio e asciugatura 
indumenti 

Assistenza igienica 
 

Orientamento alle risorse 
del territorio 

Sostegno nella ricerca di un 
occupazione 

Integrazione Ritorno in Romania 

Famiglie in emergenza a causa di sfratti o sgomberi: 

Corsi di formazione  
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Servizio: pronto intervento occupazioni abusive 

Sostegno a singoli e famiglie per 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 

 
PRONTO INTERVENTO OCCUPAZIONI ABUSIVE  2014 

N° interventi dell’equipe 40 

N° nuclei familiari accolti 11 

N° posti letto offerti 140 

 
Funzionamento del servizio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Occupazione abusiva 

Chiamata Pronto intervento Comune 
di Milano  

Sostegno educativo 

Sistemazione 
autonomia definitiva 

Proposta di accoglienza 
temporanea 

Famiglie in emergenza a causa di sfratti o sgomberi: 

Chiamata Pronto intervento  
Fondazione Progetto Arca 
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Servizio: case per l’integrazione 

Il servizio si occupa di accogliere famiglie e singoli in momentaneo stato di difficoltà in appartamenti.  
Obiettivi del servizio sono: integrazione lavorativa e abitativa, inserimento scolastico dei minori e 
affiancamento nello studio, educazione civica e integrazione. 
 

CASE PER L’INTEGRAZIONE  2013 2013 2012 

N° giornate offerte 11.772 11.151 4.123 

N° accoglienze effettuate 46 33 20 

 
Funzionamento del servizio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Terza 
Accoglienza in 
unità abitative 

Comune di Milano: 
Centri di ascolto, 

centri di accoglienza, 
Ufficio stranieri e 

Servizi sociali 

Definizione 
progetto 

individuale 

Monitoraggio e 
verifica acquisizione 

competenze 

Orientamento  
professionale e ai 
servizi territoriali 

Autonomia abitativa 

Italiani, stranieri, rifugiati o richiedenti asilo, singoli o famiglie in momentaneo stato di 
necessità. 

Unità Selezione 
Accoglienze 

Unità di Strada 

Valorizzazione della 
condizione professionale 

Integrazione 

Sostegno 
nella ricerca 

abitativa 
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RIFUGIATI E PROFUGHI 
 

Servizio: accoglienza rifugiati e richiedenti asilo 
Il servizio accoglie rifugiati politici su modello SPRAR (Servizio Protezione Richiedenti Asilo e 
Rifugiati), consentendo l’integrazione e l’inserimento abitativo e lavorativo, accompagnando gli 
ospiti attraverso percorsi di scolarizzazione e di formazione professionale. 

 

ACCOGLIENZA RIFUGIATI POLITICI 2014 2012 2011 (da marzo) 

Recettività totale 58 30 posti 20 posti 

N° giornate offerte 16.510 11.057 6.676 

N° accoglienze effettuate 117 55 39 

 
Funzionamento del servizio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Se 
 
 

Rifugiati politici o con protezione 
sussidiaria dimessi da precedenti 
strutture di prima accoglienza 

Accoglienza su modello 
SPRAR 

Ufficio stranieri Comune di Milano 

Formazione 
professionale 

Situazione lavorativa avviata 
se pur non definitiva 

Perfezionament
o competenze 
linguistiche 

Discreta conoscenza della 
lingua italiana 

Ricerca di 
attività 

lavorativa 
stabile 

Inserimento in 
unità abitative 

Definizione del progetto individualizzato  di integrazione 

Ricerca di 
situazione 
abitativa 

autonoma 

Approfondimento problematiche individuali: 
documenti, aspetti sanitari, traumi, ricongiungimenti, etc. 

Integrazione 
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Servizio: accoglienza d’emergenza per minori non accompagnati 
Per la prima volta nel 2014 Fondazione Progetto Arca ha avviato un servizio di prima accoglienza di 
minori non accompagnati presenti sul territorio. L’intervento in emergenza ha permesso di 
custodire, da ottobre 2014 a gennaio 2015, 10 ragazzi in un ambiente protetto, in attesa dell’ingresso 
in comunità per minori e di un possibile affidamento nelle famiglie. 
Dopo l’inserimento dei 10 ragazzi in Comunità per minori, nel gennaio 2015 il servizio si è chiuso in 
quanto l’attività si è spostata sull’accoglienza emergenziale profughi. 
 

EMERGENZA SIRIA 2014 

Accoglienze realizzate  10 

Giornate offerte 629 

 
Funzionamento del servizio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Accoglienza nel Centro Luogo protetto  

Risoluzione bisogni primari e non: 

Posto letto 

Corso d’italiano 

Assistenza sanitaria 

Lavaggio e asciugatura 
indumenti 

Assistenza igienica 
 

Orientamento alle 
risorse del territorio 

Burocrazia 
(permesso di soggiorno) 

Accoglienza presso comunità per minori non 
accompagnati 

Minori non accompagnati  
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Servizio: accoglienza profughi siriani ed eritrei 
Il servizio accoglie in emergenza famiglie e singoli profughi scappati dal Paese in guerra e intenzionati 
a proseguire il viaggio verso il nord Europa. Alle famiglie si offre il soddisfacimento dei bisogni primari 
e ogni altra prestazione utile a mettere le persone nella condizione di proseguire il cammino. 

 

EMERGENZA SIRIA 2014 2013 

Posti letto offerti 102.765 11.100 

Accoglienze: 23.345 866 

 
Funzionamento del servizio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accoglienza  
e risoluzione bisogno 

primari 

Posto letto 

Assistenza igienica - docce 

Primo soccorso se necessario 

Lavaggio asciugatura indumenti 

Distribuzione biancheria e vestiario 
puliti 

Pasti 

Orientamento alle risorse del territorio 

Accoglienza singoli e famiglie proveniente dalla 
Siria ed Eritrea arrivati nelle stazioni della città: 

Partenza per nuove destinazioni 
definitive 

Assistenza legale 

Educazione civica 

Sostegno  
nei ricongiungimenti 

Assistenza sanitaria 

Raccolta richieste protezione e asilo 
politico  
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Servizio: HUB 
L’HUB della Stazione Centrale di Milano, gestito a partire da giugno 2015, registrano le segnalazioni 
dei profughi arrivati in città e assegna le persone che accettano di essere accolte, all’interno del 
sistema di accoglienza della città.  

 
Funzionamento del servizio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HUB Stazione Centrale   

Registrazione, accoglienza e risposta ai beni 
di prima necessità. O risposta ai bisogni e 
non ai beni o fornitura di beni. Risposta ai 

beni non va bene. 

Assistenza sanitaria 
Assistenza igienica 

 

Orientamento alle risorse 
del territorio 

Accoglienza presso centro di accoglienza 

Profughi arrivati nella città di Milano 

Cibo e bevande 

Mediazione linguistica 
Postazione internet  
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Servizio: sostegno alimentare - pacchi viveri 

Il servizio si occupa di fornire pacchi viveri a famiglie e singoli anziani sotto la soglia di povertà, 
garantendo loro almeno un pasto giornaliero oltre che educazione alimentare e prossimità. 

 

 SOSTEGNO ALIMENTARE 2014 2013 

N° pacchi viveri distribuiti 2.621 2.127 

Nuclei familiari assistiti 279 180 

 
                               Funzionamento del servizio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sostegno 
Alimentare 

Distribuzione 
mensile generi 

alimentari 

Educazione 
alimentare 

Anziani e adulti indigenti 

Sostegno 
economico 

Associazione 
Banco 

Alimentare 
Lombardia 
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Servizio: sostegno alimentare, centri cottura 

Fondazione Progetto Arca si dedica alla preparazione del vitto per gli ospiti dei servizi e per tutte le 

attività di socializzazione e di aggregazione organizzate dalla Fondazione. 
 

 SOSTEGNO ALIMENTARE 2014 2013 

N° pacchi viveri distribuiti 2.621 2.127 

Nuclei familiari assistiti 279 180 

 
Funzionamento del servizio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sostegno 
Alimentare 

Servizi sociali 
Comune di 

Milano 

Distribuzione 
mensile generi 

alimentari 

Educazione 
alimentare 

Anziani e adulti indigenti 

Servizio di 
Custodia 
Sociale 

Terza 
Accoglienza in 
unità abitative 

Sostegno 
economico 

Associazione 
Banco 

Alimentare 
Lombardia 
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AREA SOCIO SANITARIA  
 

Organigramma area socio sanitaria  
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Servizio: accoglienza notturna per persone con problemi di dipendenza  
Il servizio accoglie per la notte tossicodipendenti attivi ai quali offre un posto letto, lavaggio e 
asciugatura degli indumenti durante la notte, colazione, assistenza igienico sanitaria, ascolto e 
orientamento ai servizi del territorio. Nel 40% dei casi questa modalità di accoglienza permette la 
richiesta, da parte degli ospiti, di un proseguimento nella direzione di percorsi riabilitativi. 

 
Funzionamento del servizio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCOGLIENZA NOTTURNA 2014 2013 

Recettività  22 22 

N° giornate offerte  7.685 7.481 

Finanziamento Accreditamento Regione Lombardia 

Permanenza massima 90 gg. 

 

Unità Selezione 
Accoglienze 

Accoglienza 
Notturna 

Servizi di 
Accoglienza 
Residenziale 

Risoluzione bisogni 
primari 

Ascolto necessita 
urgenti 

Assistenza igienica - 
docce 

Primo soccorso  

Lavaggio/asciugatura 
indumenti 

Distribuzione 
biancheria e 

vestiario puliti 

Prima colazione e 
prima colazione 

Orientamento alle 
risorse del territorio 

Prevenzione dai 
rischi della strada 

Ingresso in Accoglienza 
Residenziale o in altre strutture 

Strada con possibilità 
di rientrare in lista 
d’attesa 

Alcool/tossicodipendenti inviati da Servizi ASL nazionali (Ser.T, SMI o NOA): 
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Servizio: accoglienza residenziale 
Il servizio accoglie tossicodipendenti che necessitano di un luogo protetto per affrontare la 
disassuefazione da sostanze e l’immissione in un percorso riabilitativo. 

 

ACCOGLIENZA RESIDENZIALE  2014 2013 

Recettività  35 35 

N° giornate offerte  10.569 10.909 

Finanziamento Accreditamento Regione Lombardia e  

Permanenza massima 90 gg 

 
Funzionamento del servizio  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Accoglienza 
Notturna 

Servizi di 
Accoglienza 
Residenziale 

Accoglienza 

Presa in carico 

Disassuefazione 

Progetto individuale 

Inserimento in programma 
riabilitativo 

Area sanitaria 

Area civilistica 

Area legale 

Area sociale 

Alcool/tossicodipendenti inviati da Servizi ASL nazionali: Ser.D, SMI o NOA 

Unità Selezione Accoglienze 
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Servizio: nuovi modelli di residenzialità 
Il servizio accoglie in appartamenti persone con una lunga storia di tossicodipendenza alle spalle che 
necessitano di sperimentare nuovi modelli di accompagnamento alla dismissione delle sostanze e 
all’acquisizione di progressivi livelli di autonomia. 

 
Funzionamento del servizio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUOVI MODELLI DI RESIDENZIALITA’  2013 2013 

Recettività 20 20 

N. accoglienze 24 21 

N. di posti letto offerti 5.763 1.171 

Finanziamento 
Regione Lombardia - progetti sperimentali 

nell’ambito delle politiche di welfare ai sensi 
della D.G.R. 4 aprile 2012 - n. IX/3239 

 

Accoglienza 
abitativa 

 Comune 
di Milano 

 Ser.D 

 NOA 

 CPS 

 Etc. 

Definizione 
progetto 

individuale 

Monitoraggio e 
verifica acquisizione 

competenze 

Orientamento 
professionale e ai 
servizi territoriali 

Autonomia abitativa 

Persone proveniente da molteplici percorsi riabilitativi. 

Unità Selezione 
Accoglienze 

Valorizzazione della 
condizione 

professionale 

Integrazione 

Sostegno 
nella ricerca 

abitativa 
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Servizio: Accoglienza tra ospedale e strada  
“Post Acute for homeless” 

Il servizio, che si occupa di accogliere senza dimora dimessi dalle strutture ospedaliere necessitanti 
di convalescenza o di terminare i processi di cura. 
 

POST ACUTE  2014 

Accoglienze (dal 31 gennaio 2014) 199 

Posti letto offerti 4.636 
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Servizio: medicina di strada 
Il progetto durante l’anno 2014 ha avuto un riconversione in servizi ai senza dimora, sempre di 
medicina, ma all’interno di ambulatori. 
 

UNITA’ SELEZIONE ACCOGLIENZE E INTEGRAZIONE  
Il servizio. L’Unità Selezione Accoglienze e Integrazione si configura come raccoglitore delle richieste 
di aiuto che provengono alla Fondazione dai beneficiari che non afferiscono al Centro Aiuto Stazione 
Centrale del Comune di Milano. Negli ultimi tre anni questo comparto, gestito da personale 
specializzato nel buon utilizzo della rete territoriale, si sta sempre più impegnando, oltre che 
nell’ascolto, anche nel trovare soluzioni per l’integrazione, creando legami tra le persone in difficoltà 
e i servizi sul territorio. 
Collaborazioni. Per la sua natura di connettore tra il bisogno e la risposta ad esso il servizio si avvale 
della rete di offerte territoriali all’uopo selezionate per la definizione del progetto individuale. In 
particolare viene tessuta una robusta rete con i servizi per le dipendenze delle ASL nazionali per le 
segnalazioni relative ai servizi destinati ad alcool/tossicodipendenti. 

 
Funzionamento del servizio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Privato 
sociale,  

Unità mobili 

Ospedali, carceri, 
Magistratura, 

 Enti Locali 

Contatto diretto 
alcool/tossicodipendente, 

famiglia 

Accoglienza 
Notturna 

Accoglinza 
residenziale 
denziale

Lista di attesa 

Consulenza e 
orientamento 

Unità Selezione 
Accoglienze 

(ricezione delle 
segnalazioni e 
valutazione dei 

casi) 

Servizi ASL nazionali: Ser.D, SMI o NOA (segnalazione di persone 
senza dimora in possesso di certificazione di dipendenza) 

Progetti d’integrazione 
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LE STRUTTURE DI FONDAZIONE PROGETTO ARCA ONLUS 
 

Descrizione  

servizio 
Indirizzo 

Contatti e orario 

apertura 
Mezzi pubblici 

Sede legale, 

amministrativa, 

Segreteria,  

Raccolta fondi 

Via degli 

Artigianelli 6 - 

Milano 

Tel: 02 66715266 

Fax: 02 67382477 

 

Lunedì - venerdì 

09.00/13.00 

13.30/18.00 

MM3 Maciachini  

Tram: 4 

 

 

 

Unità Selezione  

Accoglienze 

Via San Giovanni 

alla Paglia, 7 - 

Milano 

Tel: 02 66982219 

Fax: 02 66982205 

Lunedì - venerdì 

9.00/17.30 

MM1 e Passante 

Ferroviario: Porta Venezia 

MM2 e MM3: Stazione 

Centrale 

tram: 1 - 5 - 11 - 20 - 33 - 

29 - 30 

Accoglienza  

Notturna 

tossicodipendenti 

e sede Unità di 

Strada 

Via San Giovanni 

alla Paglia, 7 - 

Milano 

Tel: 02 66982219 

Fax: 02 66982205 

 

20.30/8.30 

Tutto l’anno 

MM1 e Passante 

Ferroviario: Porta Venezia 

MM2 e MM3: Stazione 

Centrale 

tram: 1 - 5 - 11 - 20 - 33 - 

29 - 30 

Accoglienza  

Residenziale 

tossicodipendenti 

Via Amantea, 5 - 

Milano 

Tel: 02 4530005 

Fax: 02 67100947 

 

Aperto 24 ore su 

24, 

365 giorni l’anno 

MM1 fino alla stazione di 

Bande Nere e autobus 67 



 Carta dei Servizi 2015 
 

   Fondazione Progetto Arca onlus 

 

31 

Descrizione  

servizio 
Indirizzo 

Contatti e orario 

apertura 
Mezzi pubblici 

 

Accoglienza  

Residenziale 

tossicodipendenti 

 

 

 

Via degli 

Artigianelli nel 

2014 

TEL. 02/66806764 

FAX 02/60730162 

 

Aperto 24 ore su 

24, 

365 giorni l’anno 

MM3 Maciachini  

Tram: 4 

 

Nuovi percorsi di 

residenzialità 

Via Monte San 

Genesio 21 – 

Milano  

Tel: 345/8732235 

Lunedì al venerdì 

9.00/17.30 

MM3 Maciachini  

 

Post Acute per 

senza dimora 

Via Mambretti 33  

Milano  

Tel: 342/5320754 

Aperto 24 ore su 24 

365 giorni all’anno 

Passante ferroviario 

fermata Certosa. 

 

 

Accoglienza 

notturna senza 

dimora 

Via Mambretti 33  

Milano  

Tel: 342/5320754 

Aperto 24 ore su 24 

365 giorni all’anno 

Passante ferroviario 

fermata Certosa. 

 

 

Accoglienza 

famiglie in 

emergenza 

abitativa 

Via Barzaghi, 2 

Milano  

Tel. 349/1621764 

Aperto 24 ore su 

24, 

365 giorni l’anno 

Bus: 14 

 
Accoglienza 
rifugiati politici 

Via Stella, 5 

Milano 

Tel: 345/ 0972456 

Aperto 24 ore su 24, 

365 giorni l’anno 

Bus: 81 – 87 
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Descrizione  

servizio 
Indirizzo 

Contatti e orario 

apertura 
Mezzi pubblici 

Accoglienza 

Emergenza 

Profughi 

 

Via Aldini, 72/A 

Tel: 345/7608608 

Aperto dalle 24 

ORE SU 24  

Passante ferroviario 

fermata Milano Certosa. 

 

 

HUB Via Tonale  

(angolo via 

Sammartini)  

Tel. 342.1221235 

Aperto 7 giorni su 7 

dalle ore 14.00 alle 

ore 22.00 

MM3 Centrale 

Servizi delle aree 
stranieri e 
famiglie in 
emergenza 
abitativa “Case 
per 
l’integrazione” 

Appartamenti nella città di Milano.  

 
Impegni di Fondazione Progetto Arca onlus 

La Fondazione si impegna a garantire la copertura dei rischi da infortuni o da danni secondo le 
normative vigenti per gli ospiti, per i volontari e per gli operatori. 
 
La Fondazione, per i servizi di accoglienza comunitaria, non richiede alcun contributo o retta né agli 
utenti né alle loro famiglie. 

 
Sistema di valutazione dell’intervento,  

Piani di Miglioramento e partecipazione 
Per valutare la qualità del servizio offerto riteniamo necessario considerare la complessità della 
realtà in cui si opera. 
 
Fondazione Progetto Arca onlus propone un sistema di monitoraggio dell’andamento dei servizi 
capace di rendere conto della multiprospetticità della valutazione (di lavorare, cioè, sulla relazione 
fra dati diversi di rilevazione del lavoro svolto e dei suoi risultati), ovvero con la possibilità di 
fotografare la realtà nel momento della rilevazione, ma anche di costituire termine di paragone per 
successive rilevazioni. Per fare questo ci serviamo di indicatori di verifica, di questionari e di un 
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sistema informatico di raccolta e di elaborazione dati. I risultati di tale sistema di valutazione 
vengono confrontati e analizzati dai compenti interni della Fondazione al fine da migliorare 
costantemente i servizi proposti e di implementarli secondo le esigenze della committenza e dei suoi 
fruitori.  
Per ogni servizio sono previsti, dunque, sistemi di rilevamento della qualità. 
Questi sistemi si articolano in una serie di passaggi che definiscono e strutturano il nostro sistema di 
analisi e verifica della qualità del servizio. 
 
Quest’analisi è articolata in fattori di qualità, indicatori di qualità e standard di qualità: 
 i fattori di qualità consistono negli aspetti individuati per la percezione della qualità del servizio;  
 gli indicatori di qualità sono variabili quantitative o parametri qualitativi che registrano un 

certo fenomeno;  
 gli standard di qualità rappresentano i valori attesi per ogni singolo indicatore. 
 
Sono escluse le analisi che riguardano aspetti per i quali esistono normative specifiche alle quali di 
prassi la Fondazione si attiene con formazione e verifiche permanenti:  
 sicurezza = L. n. 81/2008 e successive Leggi in materia;  
 competenza = esistenza di titoli professionali;  
 trattamento dati personali = L. n. 193/2003.  
 

La valutazione degli indicatori segue il seguente processo: 

1. adozione di schede di osservazione coerenti con i progetti e di questionari somministrati al 
sistema cliente esterno (utenti); 

2. utilizzo di una griglia informatica per l'introduzione dei dati del tutto omogenea con il sistema 
di rilevazione cartaceo; 

3. compilazione del diario giornaliero e di schede di osservazione e di rilevazione dati che 
consentano di fare le rilevazioni secondo gli indicatori; 

4. registrazione dei dati nella griglia predisposta; 
5. rilevazione dei cambiamenti rispetto alle situazioni precedenti e degli scarti rispetto agli 

standard di qualità dichiarati. Le analisi dei dati e la loro valutazione comparata viene svolta 
periodicamente a seconda dei tempi di verifica dei progetti; 

6. rilevazione delle interdipendenze relazionali fra i diversi dati tramite le funzioni messe a 
disposizione dal sistema informatico adottato; 

7. restituzione degli esiti dei questionari e delle analisi dei dati attraverso periodiche 
pubblicazioni. Nello specifico si pubblica un report complessivo e ragionato su base annuale, 
mentre i dati rispetto ai questionari somministrati vengono diffusi periodicamente e affissi 
nelle bacheche dei servizi interessati al fine di consentire un controllo diretto e partecipato 
da parte degli ospiti dei centri; Federica questo pezzo sull’utilizzo degli esiti dei questionari 
giralo a Elena che così sa cosa fare 
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8. redazione del piano di miglioramento. Sulla base delle rilevazioni effettuate, dell’analisi dei 
dati, delle interdipendenze evidenziate, si ipotizza un percorso di miglioramento.  
Il piano di miglioramento prevede, oltre alla descrizione delle singole voci su cui si intende 
andare a promuovere cambiamenti, indicatori specifici da monitorare per valutare l’efficacia 
effettiva delle azioni intraprese, tempi e modalità di verifica, specifica e complessiva. I 
risultati relativi alle modifiche introdotte e alla loro ricaduta verranno proposti, con i dati del 
monitoraggio, nei resoconti annuali.  

 
Archiviazione e visione documenti dell’ospite, centro di accoglienza accreditati 

Gli ospiti del centro di accoglienza possono entrare in possesso di copia della documentazione che 
la riguarda grazie al modulo che lasciamo di seguito. L’educatore in servizio si impegna entro 10 
giorni lavorativi a evadere la richiesta. 
 

Modulo per la raccolta dei dati 

N. Protocollo: ________________________ 
Data:  ________________ Ora: __________ 
 

 
 
Riferimenti  
ospiti 

 
Cognome……………………… Nome …………………………. 
Tel. ……………………………… 
Città ……………........... Via …………………….. n. …………… 
Tel. ………………………….. 

 
Riferimenti  
accoglienza 

 
Accolto presso il cnetro di accoglienza di: ………………………………… 
Data d’ingresso: ………………………………… 
Data d’uscita: …………………………………… 

  
Questionari di gradimento 

Da un attento lavoro di identificazione delle variabili caratteristiche per ogni tipologia di servizio 
offerto, Progetto Arca è andata a costruire strumenti di rilevazione di gradimento dei servizi offerti 
secondo tre aree di somministrazione: clienti esterni (coloro che accedono ai servizi), clienti interni 
(dipendenti e collaboratori), committenza (istituzioni pubbliche che sostengono i servizi o che 
inviano l’utenza). 
 
Il gruppo di modulistica relativa agli utenti esterni si suddivide in quattro moduli distinti e afferenti 
alla specificità dei gruppi di servizi simili fra loro.  
 
Di seguito esponiamo le tipologie di questionario e le relative norme di somministrazione. 
1. Elementi qualitativi comuni a tutti i servizi gestiti;  
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2. Questionario rivolto ai clienti del servizio di Accoglienza semiresidenziale Notturna per alcol e 
tossicodipendenti; 

3. Questionario rivolto ai clienti dei servizi di Accoglienza residenziale per alcol e 
tossicodipendenti; 

4. Questionario rivolto ai clienti del Progetto “una Storia nuova”; 
5. Questionario rivolto a singoli e famiglie provenienti da sfratto o sgomberi; 
6. Questionario rivolto agli ospiti del progetto Post Acute; 
7. Questionario rivolto ai clienti del Progetto SPRAR;  
8. Questionario rivolto ai clienti dei servizi di Custodia Sociale e assistenza domiciliare anziani; 
9. Questionario rivolto ai clienti del servizio Sostegno Alimentare; 
10. Questionario rivolto ai clienti senza dimora ospiti nelle strutture della Fondazione; 
11. Costumer Satisfaction 2014; 
12. Questionario rivolto ai clienti interni (somministrazione una volta all’anno). 
 

Note comuni a tutti i questionari: 
 Tutti i questionari sono anonimi, viene richiesta unicamente l’età del compilatore e il sesso 

(per tutti escluso quello rivolto alla committenza); 
 Tutti i questionari terminano con le seguenti due domande alle quali si chiede di rispondere 

anche discorsivamente: “quali sono le maggiori difficoltà incontrate?” e “suggerimenti per 
migliorare il servizio”. Si chiude con un ringraziamento finale. 

 
Questionari rivolti al cliente esterno 

Tutti e quattro i seguenti questionari sono unificati da una serie di domande comuni, alle quali fanno 
seguito domande specifiche rispetto al servizio interessato. 
La porzione comune a tutti i questionari rivolti al cliente esterno è la seguente: 
 

 Molto Abbastanza Poco Niente 

Gli operatori sono stati gentili con te?     

Sei soddisfatto di come gli operatori hanno 
risposto ai tuoi bisogni? 

    

Gli operatori hanno capito i tuoi bisogni?     

Se stato rispettato come persona durante 
l’accoglienza (attenzione, presentazione al 
gruppo, etc.)? 

    

Ti sono stati spiegati i ruoli degli operatori?     

Hai avuto sufficienti informazioni 
all’ingresso nel servizio? (orari, logistica, 
regolamento, carta dei servizi). 

    

 
Di seguito esponiamo solo le domande specifiche per ogni gruppo di servizi interessati dall’indagine. 
Questionario rivolto ai clienti del servizio di  
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Accoglienza semiresidenziale Notturna 

Soddisfazione rispetto alle seguenti 
variabili: 

Molto Abbastanza Poco Niente 

Quanto la permanenza nel servizio ha 
rafforzato la tua motivazione a 
interrompere l’uso di sostanze? 

    

Quanto ti senti sostenuto nella scelta di 
affrontare la dipendenza e l’inizio del 
recupero? 

    

Quanto ritieni adatte le modalità di 
accompagnamento utilizzate dal servizio? 

    

Garanzia di sicurezza all’interno del servizio.     

Orario della giornata.     

Utilità del tempo dedicato alle riunioni.     

Proposta di utilizzo del tempo all’interno del 
servizio. 

    

Assistenza offerta dal servizio in relazione ai 
tuoi problemi di salute 

    

Aiuto nelle pratiche burocratiche/legali.     

Arredi e cura dell’ambiente.     

Pulizia degli ambienti.     

Quanto si sente sostenuto nella scelta di 
affrontare la dipendenza e l’inizio del 
recupero? 

    

Quanto la permanenza nel servizio ha 
rafforzato la sua motivazione a 
interrompere l’uso di sostanze? 

    

 
Questionario rivolto ai clienti dei servizi di Accoglienza residenziale 

Soddisfazione rispetto alle seguenti 
variabili: 

Molto Abbastanza Poco Niente 

Pulizia degli ambienti     

Arredi e cura dell'ambiente      

Aiuto nelle pratiche burocratiche/legali      

Attività ricreative svolte     

Cibo (quantità e qualità)     

Assistenza offerta dal servizio in relazione 
ai tuoi problemi di salute 

    

Proposta di utilizzo del tempo all'interno 
del servizio 
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Utilità del tempo dedicato alle riunioni     

Orario della giornata     

Garanzia di sicurezza all'interno del servizio     

Quanto ti senti sostenuto nella scelta di 
affrontare la dipendenza e l'inizio del 
recupero? 

    

La permanenza nel servizio ha rafforzato la 
tua motivazione a interrompere l'uso di 
sostanze? 

    

Pulizia degli ambienti     

Arredi e cura dell'ambiente      

 
Questionario rivolto ai clienti del Progetto “Una Storia Nuova”, nuove residenzialità 

Soddisfazione rispetto alle seguenti 
variabili: 

Molto Abbastanza Poco 
Per 

niente 

Arredi e cura dell'ambiente 
    

Aiuto nelle pratiche burocratiche/legali 
    

Assistenza offerta dal servizio in relazione 
ai problemi di salute 

    

Utilità del tempo dedicato ai colloqui 
individuali 

    

Modalità di orientamento ai servizi sul 
territorio 

    

Il periodo trascorso insieme a Progetto Arca 
potrà aiutare la tua integrazione nella 
società? 

    

Quanto ti senti sostenuto nella scelta di 
affrontare la dipendenza e l'inizio del 
recupero? 

    

Quanto la permanenza nel servizio ha 
rafforzato la tua motivazione a 
interrompere l'uso di sostanze? 

    

 
 

Questionario di gradimento rivolto a singoli e famiglie provenienti da sfratto o sgomberi 

Soddisfazione rispetto alle seguenti 
variabili: 

Molto Abbastanza Poco 
Per 

niente 

Arredi e cura dell'ambiente  
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Aiuto nelle pratiche burocratiche/legali  
    

Attività ricreative svolte 
    

Assistenza offerta dal servizio in relazione ai 
tuoi problemi di salute 

    

Utilità del tempo dedicato agli incontri di 
gruppo 

    

Modalità di orientamento ai servizi sul 
territorio 

    

Informazioni su corsi formazione/corsi 
italiano 

    

Quanto ti senti sostenuto nell'affrontare un 
percorso di inserimento lavorativo?     

Quanto ti senti sostenuto nell'affrontare un 
percorso di inserimento abitativo?     

Il periodo trascorso insieme a Progetto Arca 
potrà aiutare la tua integrazione nella 
società italiana? 

    

Il servizio ha esaudito le tue aspettative? 
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Questionario di gradimento rivolto agli ospiti del progetto Post Acute: 

 
 

Questionario di gradimento rivolto ai clienti del Progetto SPRAR 

Soddisfazione rispetto alle seguenti variabili: Molto Abbastanza Poco Niente 

Il periodo trascorso insieme a Progetto Arca 
potrà aiutare la tua integrazione nella 
società italiana? 

    

Quanti ti senti sostenuto nell’affrontare un 
percorso d’inserimento abitativo? 

    

Il servizio ha esaudito le tue aspettative?     

Quanti ti senti sostenuto nell’affrontare un 
percorso d’inserimento abitativo? 

    

Informazioni su corsi formazione/italiano.     

Molto Abbastanza Poco Per niente

Hai avuto sufficienti informazioni al'ingresso nel servizio? (orari, 

logistica, regolamento, carta dei servizi)    

Ti sono stati spiegati  i ruoli degli operatori?    

Sei stato rispettato come persona durante l'accoglienza ( attenzione, 

presentazione al gruppo, etc.)?    

Gli operatori hanno capito i tuoi bisogni?    

Sei soddisfatto di come gli operatori hanno risposto ai tuoi bisogni?    

Gli operatori sono stati gentili con te?    

pulizia degli ambienti    

arredi e cura dell'ambiente    

aiuto nelle pratiche burocratiche/legali    

Cibo (qualità e quantità)    

assistenza offerta dal servizio in relazione ai tuoi problemi di salute    

orario della giornata    

garanzia di sicurezza all'interno del servizio    

modalità di accompagnamento (mezzi di trasporto utilizzati)    

quanto la permanenza nel servizio ha rafforzato la tua motivazione a 

riprendere le cure?    

Il periodo trascorso insieme a Progetto Arca potrà aiutare la tua 

integrazione nella società?    

Il servizio ha esaudito le tue aspettative?    
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Modalità di orientamento ai servizi sul 
territorio. 

    

Utilità del tempo dedicato agli incontri di 
gruppo. 

    

Assistenza offerta dal servizio in relazione ai 
tuoi problemi di salute. 

    

Aiuto nella pratiche burocratiche/legali.     

 
Questionario rivolto ai clienti dei servizi di Custodia Sociale 

Soddisfazione rispetto alle seguenti variabili: Molto Abbastanza Poco Niente 

Orientamento ai servizi territoriali.     

Modalità di accompagnamento (mezzi di 
trasporto utilizzati). 

    

Orario del servizio.     

Assistenza offerta dal servizio in relazione ai 
problemi di salute. 

    

Attività ricreative svolte.     

Aiuto nelle pratiche burocratiche/legali.     

 
Questionario di gradimenti rivolto ai clienti del servizio Sostegno Alimentare 

Soddisfazione rispetto alle seguenti 
variabili: 

Molto Abbastanza Poco Niente 

Il servizio ha esaudito le tue aspettative?     

Gli operatori che ti consegnano il pacco 
viveri sono gentili con te? 

    

La quantità dei generi alimentari contenuti 
nel pacco viveri è soddisfacente?  

    

La qualità dei generi alimentari contenuti 
nel pacco viveri è soddisfacente? 

    

La consegna del pacco viveri avviene con 
regolarità? 

    

E’ di tuo gradimento il servizio di sostegno 
offerto tramite la distribuzione di pacco 
viveri? 
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Questionario rivolto ai clienti Senza Dimora accolti presso le strutture della Fondazione: 

Soddisfazione rispetto alle seguenti 
variabili: 

Molto Abbastanza Poco Niente 

Cura dell'ambiente      

Aiuto nelle pratiche burocratiche/legali      

Cibo (qualità e quantità)     

Assistenza offerta dal servizio in relazione ai 
tuoi problemi di salute 

    

Utilità del tempo dedicato ai colloqui 
individuali 

    

Modalità di orientamento ai servizi sul 
territorio 

    

Informazioni su corsi formazione/corsi 
italiano 

    

Quanto ti senti sostenuto nell'affrontare un 
percorso di inserimento lavorativo?     

Quanto ti senti sostenuto nell'affrontare un 
percorso di inserimento abitativo?     

Il periodo trascorso insieme a Progetto Arca 
potrà aiutare la tua integrazione nella 
società? 

    

Il servizio ha esaudito le tue aspettative?     

 
Costumer Satisfaction 2014  

DOMANDE 1 2 3 4 5 6 

Come valuta la collaborazione dello staff di Progetto Arca?       
Come valuta l’interazione dell’equipe del centro con l’utente?        
Come valuta la qualità dell’ambiente?        
Come valuta l’intervento educativo?        

 
Questionari rivolti al cliente interno 

Il questionario nasce per ascoltare le opinioni di dipendenti e collaboratori. Si evidenzia che in 
apertura di questo questionario sarà rivolta una domanda sul tipo di servizio presidiato dal 
compilatore.  
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 Molto Abbastanza Poco Niente 

Quanto conosci la struttura organizzativa 
della Fondazione? 

    

Sei agevolato nel raggiungimento del posto 
di lavoro (distanza casa-lavoro, mezzi di 
trasporto, etc.) 

    

Quanto le condizioni attuali di lavoro 
corrispondono alle tue aspettative? 

    

Quanto ti sono conosciuti gli scopi della 
Fondazione? 

    

Quanto condividi gli scopi della 
Fondazione? 

    

Quanto ti sono noti gli obiettivi del tuo 
servizio? 

    

Quanto sei soddisfatto del rapporto con i 
colleghi di lavoro? 

    

Le riunioni di equipe aiutano il tuo lavoro?     

Quanto sei soddisfatto del coordinamento?     

Il coordinatore sostiene la tua crescita 
professionale? 

    

 
Adempimenti di Legge 

D.lgs. 196/2003  
In relazione alle normative vigenti (D.lgs. n.196 del 30 giugno 2003 - Codice in materia di protezione 
dei dati personali) la Fondazione Progetto Arca onlus ha adottato tutte le misure di sicurezza e 
protezione, in via preventiva, dei dati personali raccolti.  
 
Nel dettaglio è stata adottata una modalità operativa nella gestione dei dati sensibili che prevede, 
oltre al rispetto della privacy di tutte le persone coinvolte nei progetti, la gestione di tutte le 
informazioni con modalità protetta e la delega della gestione stessa dei dati sensibili a persone 
identificate come affidabili e investite di responsabilità formale. 

Come richiesto dalla Legge si è proceduto: 
a) alla nomina del responsabile della sicurezza dei dati e del trattamento dei dati; 
b) alla nomina degli incaricati al trattamento dati personali; 
c) alla nomina del personale abilitato all’apertura dell’archivio dati utenti; 
 
Tutta la documentazione relativa al consenso al trattamento dei dati personali degli utenti inseriti, 
è conservato nella cartella personale che si trova nell’archivio presso i servizi.  
Ai sensi della Legge 196/03 gli ospiti vengono informati al seguente riguardo: 
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1. il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali, forniti tramite la compilazione della 
scheda  all’ingresso o in altre occasioni. I dati in oggetto si riferiscono a quanto richiesto dalla 
scheda personale compilata al momento dell’ingresso insieme a un operatore e sono, di 
seguito, sintetizzati e suddivisi in dati obbligatori e dati sensibili. 

Dati obbligatori Dati sensibili 

nome e cognome stato di salute psichica e documentazione 

Sesso stato di salute fisica e documentazione 

codice fiscale esami clinici e loro esiti 

luogo e data di nascita situazione sociale e  familiare 

residenza attuale situazione giudiziaria 

residenze precedenti condizione di dipendenza da sostanze 

tipo e numero di documenti di identità situazione lavorativa e scolastica 

Eventuale rapporto con servizi pubblici 
attivo o interrotto 

Tutti gli altri elementi che, a seconda della tipologia 
di utenza ne definiscono le caratteristiche personali. 

 

Nello specifico tale raccolta è utile ad acquisire i minimi dati indispensabili per poter procedere 
al raggiungimento degli obiettivi legati alla permanenza presso i servizi, attuata in 
collaborazione con i Servizi Pubblici adeguati (Ser.D., NOA, SMI, Servizi Sociali del Comune, 
Ospedali, etc.) o con altre strutture del Privato Sociale (Comunità Residenziali e Diurne, altro). 
Tali realtà, operanti per le medesime finalità istituzionali della Fondazione, sono tenute 
anch’esse a rispettare quanto indicato dalla Legge 196/03. 

2. Il trattamento potrà essere effettuato manualmente o con computer nel rispetto degli articoli  
3, 5 ,11 e 30 del D.Lgs. n. 196 del 30/05/2003. Il trattamento è svolto direttamente dalla 
Fondazione Progetto Arca onlus, presieduta dal Titolare del trattamento Sig. Alberto Sinigallia.                                                

3. I dati forniti non saranno in alcun caso trasmessi all’estero e non saranno diffusi ma comunicati, 
solo se necessario, alle seguenti realtà che operano secondo le stesse finalità della Fondazione, 
nel caso queste collaborassero al raggiungimento degli obiettivi di progetto sull’utenza: Aziende 
ASL e ogni suo servizio pertinente (Ser.D, NOA, Ospedali, Medici, Servizi Sociali, etc.), 
Associazioni o Cooperative Sociali che gestiscono servizi privati accreditati e non (SMI, 
Comunità, Diurni, etc.), Enti Locali. 

4. In relazione al trattamento dei dati personali, è diritto degli ospiti, esercitare quanto la Legge 
196/03 prevede all’artt. 7 e 13, che trovano in allegato alla documentazione fornita all’ingresso 
nei servizi. In particolare viene dichiarato il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi 
legittimi, alla raccolta e al trattamento dei dati, di chiedere la modifica o la cancellazione degli 
stessi, di rivolgersi al Garante per conoscere l’esistenza di trattamenti di dati personali e per 
denunciare violazioni dei diritti garantiti dalla Legge in oggetto. 
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Legge 81/2008 e norme successive in materia.  

Per quanto attiene la sicurezza sul posto di lavoro, si è provveduto al controllo e alla messa a norma 
di tutti gli impianti, alla nomina di un Responsabile per la sicurezza, all’ attuazione di un piano 
formativo ciclico e permanente e alla rilevazione e stesura di un piano dei rischi potenziali, come 
prescritto dalla norma. 

Tutela e partecipazione dei fruitori dei servizi: gestione dei reclami. 

La Fondazione Progetto Arca garantisce la funzione di tutela dei cittadini clienti dei propri servizi 
attraverso la possibilità di sporgere reclamo a seguito di disservizio, comportamento o modalità 
d’intervento che abbiano negato o limitato l’accesso al servizio offerto e dichiarato nella presente 
Carta dei Servizi. 
A tal fine la Fondazione ha previsto la distribuzione di un modulo standard per la formulazione del 
reclamo (qui di seguito esposto, presente comunque, in forma cartacea nei singoli servizi e 
scaricabile direttamente dal sito web www.progettoarca.org). 
L’interlocuzione diretta è, secondo noi, uno dei canali migliori per la gestione di queste criticità che, 
per noi, non sono solamente un modo per gestire eventuali conflitti, bensì costituiscono parte 
integrante del miglioramento continuo dei nostri interventi e delle nostre strutture. 
È possibile recapitare i reclami al numero di fax: 0267382477 (uffici amministrativi) o tramite e mail 
presso la casella di posta elettronica, dedicata alle relazioni con il pubblico il cui indirizzo è:  
customer@progettoarca.org. 
Una volta presentato il reclamo la Fondazione si riserva di analizzare lo stesso per individuarne le 
cause nel corso dei 10 giorni successivi, impegnandosi, comunque, a formulare una prima risposta 
all’indirizzo che ci verrà fornito nel reclamo. 
Successivamente all’analisi del reclamo verranno attivate, se ritenute necessarie, le misure atte a 
modificare le criticità rilevate. In ogni caso, gli interventi andranno a integrare il piano di 
miglioramento previsto. Ci impegniamo a dare comunicazione formale all’utente segnalatore del 
disservizio sia delle azioni che degli esiti. 
Annualmente verranno redatte statistiche dei reclami evidenziando le aree interessate, i processi 
coinvolti, le azioni intraprese, le modalità di monitoraggio di efficacia previste e gli esiti di ogni 
intervento. 
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 Modulo per la raccolta dei reclami 

N. Protocollo: ________________________ 
Data:  ________________ Ora: __________ 
 

Riferimenti 
reclamante 

Cognome……………………… Nome …………………………. 
Tel. ……………………………… 
Città ……………........... Via …………………….. n. …………… 
Tel. ………………………….. 

RECLAMO 
 
Danni subiti e 
aspettative  
 
Circostanze 
cha hanno 
provocato 
l’evento 
 
Altri elementi 
(si è già 
ripetuto?) 

…………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 

Modalità con 
cui si è risolto il 
problema  

………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 

Suggerimenti 
per evitare che 
il reclamo si 
ripeta 

………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 

 
Rapporti e collaborazioni istituzionali e con il territorio 

 
Per la realizzazione della sua attività Progetto Arca collabora da sempre con diverse realtà: enti, 
istituzioni, università e associazioni presenti sul territorio. Il lavoro di rete consente una concreta 

condivisione di obiettivi sui progetti, sulla ricerca o sulla gestione complessiva della Fondazione. 
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Regione Lombardia e ASL nazionali Accreditamenti e finanziamenti su progetti sperimentali 

dell’area socio sanitaria, condivisione di strumenti 
metodologici e di valutazione dei servizi, vigilanza e 
verifica degli obiettivi e rilancio sui risultati attesi. 

Comune di Milano Convenzionamento sui servizi dell’area sociale, Invii 
tramite il CASC, mediazione al lavoro tramite il CELAV. 

Provincia di Milano Attivazione di stage formativi. 

Prefettura di Milano 
 

Collaborazione sui progetti di accoglienza per rifugiati, 
richiedenti asilo e profughi, verifica degli obiettivi. 

Ministero della giustizia UEPE Ufficio Esecuzioni Penali Esterne, avvio ”lavori di 
pubblica utilità”; 

ALER – Azienda Lombarda Edilizia 
Residenziale 

Messa a disposizione di appartamenti destinate 
all’accoglienza. 

 
Associazioni di secondo e terzo livello 

Federazione italiana organismi per 
le Persone Senza Dimora (Fio.PSD) 
 

 Progetto Designing with Ho.Pe-Homeless People; 

 collaborazione al nuovo censimento sulle persone 

senza dimora; 

 partecipazione al Comitato Scientifico del Network 

Housing First Italia; 

 CCT Lombardia (Comitato regionale fio.PSD); 

 CCT Piemonte (Comitato regionale fio.PSD). 
Compagnia delle Opere  
 

 Affiancamento sui temi della formazione e della 

progettazione; 

 supporto per la realizzazione di reti  

 partecipazione al “Matching”, evento che favorisce 
le relazioni tra le imprese; 

 supporto nella ricerca di personale. 

CNCA 
CEAL 
Coord. Mil. Privato Sociale per le 
Dip. 

Attività di coordinamento delle realtà impegnate negli 
stessi ambiti di intervento, al fine di offrire da un lato una 
tutela su interessi comuni e dall’altro opportunità di rete 
e di condivisione strategica rispetto ai bisogni del 
territorio. 

Coordinamento delle Unità Mobili 
di Milano 

Coordinamento di tutte le organizzazioni che operano 
con Unità di Strada sul territorio Milanese. 

Forum del volontariato per la 
strada - Roma 

Coordinamento di tutte le organizzazioni che operano 
con Unità di Strada romane. 
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Forum terzo settore Offre la rappresentanza nei confronti di Governo ed 
Istituzioni, il Coordinamento e il sostegno alle reti inter 
associative, la Comunicazione di valori, progetti e istanze 
delle realtà organizzate del Terzo Settore. 
 

UNEBA – Unione Naz. di istituzioni 
e iniziative di assistenza sociale. 

Informazione e formazione specifica nell’ambito del 
Contatto nazionale di Lavoro al quale la Fondazione fa 
riferimento. 

 
Associazioni temporanee di scopo (ATS) 

 Fondaz. Fratelli di San 
Francesco di Assisi 

 Cooperativa Sociale La Strada 

ATS per la gestione condivisa del progetto di Custodia 
Sociale rivolto ad anziani e famiglie in disagio, avviato nel 
2007. 

 Consorzio e Cooperativa Farsi 
Prossimo  

 Associazione Cascina Monluè 

 Associazione Comunità 
Progetto  

ATS per la gestione condivisa del progetto di accoglienza 
rifugiati e richiedenti asilo su modello SPRAR. 

 
Partner diretti nella gestione di servizi 

Medici Senza Frontiere  
Gestione a staff misto dell’accoglienza “Post acute” fino 
al 30.09.2014 

Suore della Carità di santa 
Giovanna Antida Thouret – 
Damasco (Siria) 

Distribuzione generi di prima necessità a profughi siriani 
a Damasco (Siria). 

Associazione Raksha Villas Trust – 
Kerala (India) 

Finanziamento per costruzione di fattoria per 
inserimento lavorativo. 

Fondazione AVSI 
Visite nei centri profughi in Libano e accordi di 
programma per progettazioni condivise a partire dal 
2015. 

Fondazione L’Albero della Vita 
(MI)  
 

Gestione delle attività per bambini nei servizi di 
accoglienza profughi e sulla gestione dell’accoglienza per 
minori non accompagnati. 

Fondazione Patrizio Paoletti 
La Fondazione fornisce azioni di volontariato per la 
distribuzione pasti alle persone senza dimora. 

Associazione La Casetta (NA) 
Collaborazione nella gestione di una mensa per 25 
persone e per la distribuzione mensile di derrate 
alimentari a 80 famiglie. 
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Banco Alimentare (MI) 
Siticibo (MI)  
 

La collaborazione ormai decennale permette a Progetto 
Arca di usufruire di una grande quantità di derrate 
alimentari a beneficio dei servizi che distribuiscono 
alimenti. 

Banco Farmaceutico (MI) 
 

La collaborazione ormai decennale permette a Progetto 
Arca di usufruire di una grande quantità di farmaci 
generici a beneficio di tutti i servizi. 

Ospedale Sacco Milano 
Convenzione su Post Acute per prestazioni sanitarie di 
tipo specialistico (consulenze), indagini diagnostiche e 
strumentali.  

Associazione Angiologi SIFCS Roma 
Collaborazione per rilevazione del bisogno sanitario dei 
senza dimora a Roma con particolare riferimento a 
patologie vascolari del piede.  

Associazione Insieme si può fare 
Organizzazione e gestione del guardaroba destinato a 
tutti gli ospiti di Progetto Arca. 

Associazione Umana 
Ritiro e consegna vestiario per gli ospiti dei servizi di 
Progetto Arca. 

Associazione medici volontari 
Visite mediche e identificazione corretta terapia con 
assegnazione di farmaci per profughi accolti da Progetto 
Arca. 

Associazione Operatori del 
presidio della Stazione Centrale di 
Milano 

Distribuzione di alimenti preparati dalla cucina di 
progetto Arca ai profughi presenti in Stazione centrale. 

Comunità di Sant’Egidio Collaborazione sull’accoglienza profughi. 

SOS Stazione Centrale - Gruppo 
Exodus 

Attività a favore dei senza dimora in Stazione Centrale a 
Milano. 

Associazione Giovani Musulmani 
d’Italia 

Collaborazione durante l’Emergenza Siria, sia in fase di 
accoglienza in Stazione Centrale, sia in fase di invio e 
presenza nei centri. 

Centro islamico Catania  
Distribuzione di prodotti per l’igiene personale, vestiario 
e cibo a profughi sbarcati in Sicilia. 

Fondazione LILA Milano (Lega 
Italiana Lotta AIDS), 

Collaborazione su progetto per test rapido HIV. 

Associazione Avvocati di Strada 

L’Associazione ha sede di Milano all’interno del centro di 
accoglienza notturna area dipendenze e fornisce 
consulenza legale gratuita a persone senza dimora. 

 
Altre collaborazioni 

Vita Adesione al Comitato Editoriale. 
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Caritas di Verona (VR) 
 

Designing with Ho.Pe, produzione letti per il nuovo 
centro di accoglienza di Via degli Artigianelli a Milano. 

Caritas Agrigento/Fondazione 
Mondo Altro 

Designing with Ho.Pe, progettazione e allestimento di 
spazi per persone senza dimora.  

Associazione Insieme nelle Terre di 
Mezzo (MI) 
 

E’ ente capofila per la Notte dei Senza Dimora alla quale 
Progetto Arca partecipa ogni anno con un banchetto 
volto alla distribuzione di pasti caldi.  

Children in crisis Donazione vestiti per emergenza Siria.  

Scuole e Oratori del territorio  Interventi di Progetto Arca relativi al fenomeno delle 
persone senza dimora in Italia e all’operato di Progetto 
Arca.  

 
Università  

Università degli studi di Torino Designing with Ho.Pe progettazione e allestimento di 
spazi per persone senza dimora, Dottorato in Scienze 
Antropologiche di un membro del Comitato Scientifico. 

Politecnico di Torino Designing with Ho.Pe progettazione e allestimento di 
spazi per persone senza dimora. 

Università Bicocca di Milano Attivazione di tirocini per studenti del terzo anno 
afferenti al corso di laurea in infermieristica. 
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Altre informazioni e indirizzi utili per l’utenza. 
 

SERVIZI PER LE TOSSICODIPENDENZE ASL MILANO  
 

Servizio Indirizzo e riferimenti Note 

Ser.T 2 C.C. San Vittore 

Via Conca del naviglio 45 Milano (20123) 
Tel: 02/85782727 /2721 
Fax: 02/85782739 
Email: sertconca@asl.milano.it  

8.30-16.30 dopo 16.30 
su appuntamento - 
somministrazione 
farmaci sostitutivi 7.30-
12.30 da lun a ven 

Ser.T 2 Accursio 

Piazzale Francesco Accursio, 7 Milano 
(20151) 
Tel: 02/85782755 
Fax: 02/85788297 
Email: sertaccursio@asl.milano.it  

7.30-16.30 dopo 16.30 
su appuntamento - 
somministrazione 
farmaci sostitutivi 7.30-
12.30 da lun. a ven.  

Ser.T 1 Suzzani 

Viale Suzzani, 239 milano (20162) 
Tel: 02/85782771 
Fax: 02/85782819 
Email: sertsuzzani@asl.milano.it  

8.30-16.30 lun ven / in 
altri orari su 
appuntamento 

Ser.T 1 Canzio 

Via Stefano Canzio, 18 Milano (20131) 
Tel: 02/85788370/1/2 
Fax: 02/85788387 
Email: sertcanzio@asl.milano.it  

8.30 - 16.30 lun ven / 
dopo 16.30 su 
appuntamento 

Ser.T 1 Boifava 

Via Pietro Boifava, 25 Milano (20142) 
Tel: 02/85782861 
Fax: 02/85782888 
Email: sertboifava@asl.milano.it  

da Lunedì a Venerdì 
08:30 - 16:00  

Ser.T 1 Forze Armate 

Via Forze Armate, 381 Milano (20152) 
Tel: 02/85782911 /2914/ 8555 
Fax: 02/85782939 
Email: sertforzearmate@asl.milano.it  

dal lunedì a venerdì 
08:30 - 15:30  

Ser.T 2 Albenga 

Via Albenga, 2/A Milano (20153) 
Tel: 02/85782892 
Fax: 02/85782898 
Email: sertalbenga@asl.milano.it  

da lunedì a venerdì 
08:30 - 16:30 per 
appuntamenti fuori 
orario chiamare gli 
operatori 02/85782892 



 Carta dei Servizi 2015 
 

   Fondazione Progetto Arca onlus 

 

51 

Ser.T 1 Sesto San Giovanni 

Viale Matteotti 13 Sesto San Giovanni 
(20099) 
Tel: 02/85783345 
Fax: 02/85783349 
Email: sert6.7@asl.milano.it  

Trattamento 
eroinomani compresa la 
somministrazione 
farmacologica. Dal 
lunedì al venerdì ore 
8.00 – 13.00; sabato ore 
8.00 – 12.00.  
Chiuso i festivi. 
Riferimenti telefonici 
sede centrale di 
Cinisello.  

Ser.T 1 Cinisello Balsamo 
Via Beretta 1 Cinisello Balsamo (20093)  
Tel: 02/85783345 
Fax: 02/85783349 

Lun. mar.merc. Ven. 
dalle 9 alle 16.30. 
Giovedì 9-13 

 
LINEA VERDE DROGHE MILANO 800458854 
 

Narcotici Anonimi 
Via Stratico, 9 – 20148 Milano  
c/o chiesa 
Tel. 339 1875713 
 
Le riunioni si svolgono nei seguenti orari:  
Martedì –Mercoledì – Giovedì – Venerdì:  ore 21:00 
Sabato: ore 11:00 
Domenica: ore 18:00 

 
SERVIZI PER LE ALCOOLDIPENDENZE ASL MILANO 

Servizio Indirizzo e riferimenti Note 

N.O.A. - Nucleo Operativo 
Alcologia - Coordinamento 
attività alcologiche 

Via Perini, 23 Milano (20157) 
Tel: 02/85788260 
Fax: 02/85782689 
Email: noaojetti@asl.milano.it  

dal lunedì al venerdì 
9.00 - 17.00 orario 
continuato 

N.O.A. - Nucleo Operativo 
Alcologia 

Via Settembrini, 32 Milano (20124) 
Tel: 02/85788257 
Fax: 02/85788295 
Email: noasettembrini@asl.milano.it 

Dal lunedì al venerdì 
8,45 – 16.45 

N.O.A. - Nucleo Operativo 
Alcologia 

Via Baroni 48,  Milano (20139) 
Tel: 02/85788449 
Fax: 02/85788490 
Email: noabaroni@asl.milano.it 

dal lunedì al venerdì 
9.00 - 17.00 orario 
continuato 
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NUMERO VERDE ALCOOL ASL MILANO 800542525 
Alcolisti Anonimi 
Via Marcantonio Dal Re, 24 - 20156 Milano 
Tel. 02 3270202  

SERVIZI MULTIDISCIPLINARI INTEGRATI ACCREDITATI 
 
CAD onlus 
Via Wildt, 27 – 20131 Milano  
Tel. 02.71.59.60 – 02.71.59.61 
Fax. 02-70.100.524 - Orari: lun - ven  dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 18 
 
A.S.P.R.U. Risvegli onlus 
Via Ventura, 4 – Milano 
Tel. 0283241125 – fax 0232066746 
www.risvegli.it 
segreteria@risvegli.it 
 

SERVIZI DI INFORMAZIONE E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA BUROCRATICA  
(ambito umanitario/asilo politico) 

 
Comune di Milano - Ufficio Stranieri  
Sportello informativo – Segretariato Sociale                                             
Indirizzo: Via Tarvisio, 13 – Milano    tel. 026700944                                
Orari: lunedì 13,30 – 16,30 martedì, mercoledì e giovedì 9 - 12 
 
Orientamento al lavoro e alla formazione                                                                                                 
Indirizzo: Via Tarvisio, 13 – Milano    tel. 026700944                             

Orari: martedì, mercoledì e giovedì ore 9,00 – 12,00. 

Sportello centri di Accoglienza e ricevimento delle domande       
Indirizzo: Via Barabino, 8 – Milano    tel. 0256611096                               
Orari: lunedì, martedì, mercoledì ore 9 – 12, giovedì ore 14 – 16,30. 
  
Sportello richiedenti asilo e rifugiati                             

N.O.A. - Nucleo Operativo 
Alcologia 

Viale Matteotti 13 Sesto San Giovanni 
(20099) 
Tel: 02/85783551 
Fax: 02/85783471 
Email: noasesto@asl.milano.it 

Dal lunedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 16.30 – 
alcuni sabati, su 
appuntamento, dalle 
8.30 alle 12.30 

http://www.risvegli.it/
mailto:segreteria@risvegli.it
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Indirizzo: Via Barabino, 8 – Milano    tel. 0255230509                            
Orari: lunedì, martedì, mercoledì ore 9,00 – 12,00,    
Giovedì ore 14,00 – 16,30. 
 
Interpretariato                                                                                      
Indirizzo: Via Edolo, 19 – Milano    tel. 0288467581                                 
Orari: solo su appuntamento. 
 
Prefettura di Milano -  Richiesta di cittadinanza      
Indirizzo: C.so Manforte, 31 – Milano tel. 0277581                                 
Orari: martedì, giovedì e sabato ore 10,00 – 12,00 

SCUOLE DI ITALIANO 

Fondazione Fratelli di San Francesco d’Assisi                           
Indirizzo: Via Bretoni, 9 – Milano                                                             
Orari: lunedì, mercoledì e venerdì ore 18,30 – 20,00. 
Presso gli sportelli tutti gli indirizzi specifici. 

 
SERVIZI DI ACCOGLIENZA E PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE GRATUITE 

Caritas – SAI         
Accoglienza Immigrati           
Indirizzo: Via Galvani, 16 – Milano tel. 0267380261                                
Orari: da lunedì a venerdì ore 10,00 – 12,00. 
 
Naga Associazione Volontaria di Assistenza Socio - Sanitaria e per i Diritti di Stranieri e Nomadi - 
ONLUS MILANO 
Via Zamenhof, 7 - Tel: 0258102599 - Fax: 028392927 - Apertura: lun-ven 8,30-12,30 e 14,30-18,30 - 
E-mail: info@naga.it  

 
Centro Naga - Har                                                                                        
per richiedenti asilo , rifugiati politici e vittime della tortura ha sede a Milano - Via San Colombano 
8, lun – ven 14.30 – 18.30 - tel./fax 023925466  

 
EMERGENZA FREDDO 

Dal 15 novembre al 31 marzo di ogni anno. 
 

Centro Aiuto Stazione Centrale 
Via F. Aporti 3 (angolo viale Brianza) – Milano Tel. 02.88447645 
 

ASSISTENZA ANZIANI 

mailto:info@naga.it
http://www.naga.it/b3_dove.html
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Comune di Milano  
 
Centro Multiservizi Anziani CMA 
Sono presenti in ogni zona della città di Milano, per informazioni sul servizio di pertinenza:                                                                            
Ufficio coordinamento Centro Muiltiservizi Anziani L.go Treves, 1 – Milano                   
tel. 0288463132/10                                                                                    
Orari: dal lunedì al venerdì ore 9,00 – 12,00 e ore 14,00 – 16,30. 

 
 
 

SICUREZZA 
 

Carabinieri       112 
Comando Carabinieri tutela Ambientale Milano     800.25.36.08 
Guardia di Finanza Milano      117 
Guardia Forestale Milano       1515 -  0262891 
Nas Carabinieri Nucleo Anti Sofisticazione Milano    02.667311 
Polizia di Stato Milano       113 
Polizia Municipale Milano       02.77271 
Polizia Stradale Milano       02.326781 
Protezione Civile Milano       02.88465000/1/2/3 
Vigili del fuoco Milano       115 

SALUTE 
   
ASL Milano Centralino Centro antiveleni    02.8578.1  
Azienda Ospedaliera Niguarda Milano      02.66101029 
Centro Ustioni Milano       02.64442381 
Guardia Medica Milano       0234567 
Guardia Medica Cardiologia Milano      02.89406035 
Per altri numeri di strutture ospedaliere e 
Servizi sanitari: Milano       SOS Salute 
Pronto Farmacia Milano       800.80.11.85 
Servizi Emergenza Sanitaria Milano      118 

 


