
 

 

Con la voce narrante di Marco Berry 
 

Così vicini: la serie podcast di Progetto Arca 

racconta le storie di chi offre e di chi riceve ‘il primo aiuto, sempre’ 
 

La prima puntata, già disponibile, è dedicata alle donne ucraine 

scappate dalla guerra e ospiti delle strutture di accoglienza a Milano 

 

 

Si chiama “Così vicini” la serie podcast in 4 episodi di Fondazione Progetto Arca che 

racconta le storie di chi offre e di chi riceve “Il primo aiuto, sempre”, come recita la mission della 

onlus.  

“Sono le storie delle persone che affianchiamo ogni giorno, con i loro inciampi ma 

soprattutto le loro risalite, tante storie di speranza in cui possiamo riconoscerci, perché tutti in 

fondo siamo ‘così vicini’, come ricorda il titolo del podcast” spiega Alberto Sinigallia, 

presidente di Progetto Arca. 

 

Le storie di “Così vicini” sono state raccolte da Progetto Arca in collaborazione 

con l’agenzia brandstories - agenzia creativa del Gruppo This Is Ideal specializzata in branded 

content & entertainment - e narrate dalla voce dell’autore e conduttore televisivo Marco Berry. 

            “Il podcast è il mezzo che più di ogni altri permette al pubblico di immergersi nelle storie 

e farsi trasportare dal racconto. “Così vicini” vuole mettere in luce le prospettive presenti e 

future dei soggetti che beneficiano dell’aiuto di Progetto Arca, umanizzandoli e portandoli più 

vicini all’ascoltatore. Sono storie intense - che raccontano percorsi impervi ma anche carichi di 

speranza - che abbiamo cercato di portare alla luce con rispetto, tatto e genuinità.” spiega 

Alessia Cicuto, Managing Partner di brandstories e Board Member OBE Academy. 

 

        La prima puntata, intitolata “Dov’è casa? Storie di chi fugge e di chi accoglie”, vede tra i 

protagonisti Irina, Olena, Yuri e Oksana: profughi ucraini fuggiti dal loro Paese in guerra che nei 

mesi scorsi hanno trovato protezione e accoglienza nelle strutture di Progetto Arca a Milano e 

che raccontano com’è cambiata la loro vita, quali sono le speranze più grandi e cos’è “casa” per 

loro.  

Come racconta Marco Berry all'interno dell'episodio “Cercando su un dizionario la 

parola “casa” si trovano un gran numero di definizioni: Costruzione eretta dall’uomo per 

propria abitazione. Edificio in cui convivono determinate persone. Appartamento, o anche intero 

edificio, che una persona o una famiglia abita. Ma quando quel tetto sorretto da quattro mura 

rischia di crollare e si hanno pochi minuti per scegliere se restare o fuggire, allora la parola 

casa assume un concetto più astratto, diventando un luogo che invece di abitare, abita dentro di 

noi. Casa per alcuni è un luogo da costruire, per altri un luogo in cui tornare”. 
 

È possibile ascoltare la puntata su: 

https://www.spreaker.com/user/16644103/dove-casa-storie-di-chi-fugge-e-di-chi-accoglie 

 

            Nei prossimi mesi saranno disponibili anche le altre 3 puntate della serie, dedicate alle 

storie di tante altre persone fragili che Progetto Arca incontra ogni giorno, come i senza dimora e 

le famiglie in difficoltà economica e sociale. 

 

Il podcast “Così vicini” è fruibile su Spotify e sulle principali piattaforme di distribuzione per 

podcast. 

https://www.spreaker.com/user/16644103/dove-casa-storie-di-chi-fugge-e-di-chi-accoglie


 

 

Credit 

agenzia: brandstories 

Voce narrante: Marco Berry 

curatore: Mattia Garofalo 

autore: Nicola Fioni 

interviste a cura di: Nicola Fioni e Valerio Codispoti  

montaggio e sound design: Paolo Corleoni 

art director: Erika De Pasquale 

project manager: Dennis Caglioti 

 

Fondazione Progetto Arca onlus nasce a Milano 28 anni fa per portare un aiuto concreto a persone 

che si trovano in stato di grave povertà ed emarginazione sociale. Al centro del suo intervento, ci 

sono persone senza dimora, famiglie indigenti, persone con problemi di dipendenza, rifugiati e 

richiedenti asilo. Ogni giorno Progetto Arca offre ascolto e assistenza in strada, pasti caldi, la 

possibilità di dormire al riparo, cure mediche e accoglienza in case vere a migliaia di persone 

povere. Con i suoi operatori e volontari, accompagna ogni persona in difficoltà in un percorso di 

recupero personale e di reinserimento sociale, abitativo e lavorativo.  

Nell’ultimo anno Progetto Arca ha servito più di 2 milioni e 600 mila pasti, offerto 340 mila notti di 

accoglienza e 3.000 visite mediche; 25.000 persone hanno ricevuto aiuto. www.progettoarca.org 
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