
 

“Dalla strada all’accoglienza”: 

Bedeschifilm e Progetto Arca mostrano a 360 gradi 

la realtà del primo aiuto alle persone senza dimora  
 

Milano, gennaio 2017 - La casa di produzione del regista e produttore Giovanni Bedeschi 

racconta, con un video a 360 gradi di comunicazione sociale, una storia che mostra l’attività 

compiuta dalla Fondazione Progetto Arca onlus a favore delle persone senza dimora di Milano e 

di molte altre città italiane. I volontari di Progetto Arca assistono ogni giorno persone emarginate e 

indigenti, famiglie in difficoltà, profughi e richiedenti asilo, con l’obiettivo primario di aiutare 

ognuno a raggiungere l’autonomia. In questo periodo, caratterizzato da temperature rigide, la loro 

azione è decisiva.  
 

Bedeschifilm offre uno spaccato di questa realtà attraverso una storia concreta con un video 

che permette all’utente di muoversi con il mouse in tutte le direzioni durante la visualizzazione, con 

la possibilità di vedere ogni lato della ripresa, come se fosse lì in prima persona.  

Nel filmato si vedono alcune fasi fondamentali dell’assistenza offerta da Progetto Arca, dal 

primo soccorso in strada all’arrivo presso il centro di accoglienza di via Mambretti a Milano, dove 

le persone senza dimora possono trovare un letto pulito, una doccia calda, un servizio gratuito di 

lavatrice, un pasto caldo per cena e la prima colazione. E anche uno sportello di ascolto aperto ad 

assecondare il desiderio di cambiamento di ogni persona.  

La storia protagonista di questo video è quella di Mauro, un attore diventato ospite del 

centro, che si è messo in gioco per riuscire a trasmettere agli spettatori tutte le emozioni di questo 

complicato percorso di vita. 
 

Il video 3D per Progetto Arca è stato girato e prodotto dal gruppo di lavoro interno guidato 

da Giovanni Bedeschi, formato da giovani registi e montatori, e può essere visualizzato qui:  

https://www.youtube.com/watch?v=IeyZm95P8jY&feature=youtu.be 

I credit: regia: Andalib Amir e Claudio Gallinella - montaggio: Tommaso Bedeschi - aiuto 

regia: Giacomo Tabone. 
 

Il video 3D è inoltre visibile da metà gennaio presso alcuni stand - situati in numerose 

piazze di Milano e altre città italiane come Torino, Roma, Bologna – che Progetto Arca allestisce 

durante l’anno con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sulle attività e sugli aiuti che si possono 

dare alle persone meno fortunate. 

Una delle campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi attiva in questo momento recita 

“un pasto caldo e un letto: una vita può ricominciare così”: fino al 29 gennaio, infatti, inviando un 

sms o chiamando da rete fissa il numero solidale 45529, si possono donare 2 o 5 euro per offrire 

pasti, notti al riparo, ma anche supporto e integrazione alle persone senza dimora di cui Progetto 

Arca si prende cura ogni giorno. 
 

Da anni attenta al mondo del volontariato e coinvolta in prima fila nella comunicazione 

sociale, Bedeschifilm ha già collaborato con Progetto Arca in occasione delle riprese del 

lungometraggio sui clochard di Milano, Pane dal cielo, con la regia di Giovanni Bedeschi e a cui la 

casa di produzione sta lavorando per portare la pellicola nelle principali sale d’essai italiane. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IeyZm95P8jY&feature=youtu.be


Fondazione Progetto Arca onlus nasce a Milano nel 1994 per portare un aiuto concreto a coloro che si 

trovano in stato di grave povertà ed emarginazione. Al centro delle sue attività ci sono persone senza dimora, 

famiglie indigenti, rifugiati e richiedenti asilo. Progetto Arca accoglie i più deboli e sostiene chi soffre nei 

momenti di crisi e disperazione. Con i suoi operatori, educatori e volontari, ascolta senza pregiudizio i 

bisogni di ogni persona in difficoltà, per accompagnarla in un percorso di recupero e di reinserimento 

sociale.  

Ogni giorno Progetto Arca distribuisce gratuitamente 4.500 pasti caldi e offre 2.000 posti letto a 

Milano e nelle altre città dove Progetto Arca è presente: Roma, Torino, Napoli, Ragusa. 

www.progettoarca.org 

 

 

Bedeschifilm è la casa di produzione fondata e gestita dal regista Giovanni Bedeschi. Così come accade nel 

mondo anglosassone, Bedeschifilm ruota intorno alla cultura e all’esperienza del suo fondatore che ha saputo 

costruire una organizzazione della giusta dimensione, di grande competenza, più brava e veloce a capire le 

esigenze e a trovare soluzioni. Questa impostazione si riflette in pensieri e azioni che consentono di unire le 

energie e le idee dei creativi con le proprie, di dare un forte valore allo scouting di talenti affermati ed 

emergenti. La casa di produzione ha vinto premi e riconoscimenti a livello nazionale e internazionale con 

progetti in ambito pubblicitario, cortometraggi, documentari e serie tv. 
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