
Roberta Brasa 
Bologna 21 Aprile2017 

nto 
al prossimo 



di che cosa vogliamo parlarvi 

�chi è l’ARCA? 
 

�case d’accoglienza 
 

�cammino di fede 
 

�attività 
 

�progetti 
 

�amici e volontari 
 

�testimonianze 
 
�sito web 



è il 1993 quando Roberta, Rina e Maria Carla 

danno vita ad Arca della Misericordia 

aiutare e accogliere le persone più bisognose 
spinte dal profondo desiderio di amare il 

prossimo, di amare per amore del Signore 





case di accoglienza 

FUNO 
4 persone CASADIO 

22 persone 

PASTI 

NEGOZIO 

 
CASELLE 
17 persone 

 

PASTI 

 
SERLIO 
5 persone 

 

 
ALEMAGNA 

2 famiglie 

 

in 
allestimento 

aperta 15 apr. 
6 persone 



sostegno alimentare 

509 persone -  177 nuclei  - 33 nazioni 

ITALIA 
170 

EUROPA 
166 

MAGRHEB 

119 

AFRICA C.LE 
21 

ASIA 
30 



sostegno alimentare 



L’ARCA della Misericordia Onlus è 
un’associazione Cristiano-Cattolica … 



l’importanza strategica del 
 

volontariato 



di che cosa 
abbiamo bisogno 



ARCAnto per aiutare nel primo soccorso (le persone in strada): 
�  mensa quotidiana, distribuzione vestiti e centro di ascolto in Via Gandusio 

�  gruppo ARCA&Co.inStazione 

ARCAnto per aiutare le persone accolte (che vivono nelle case famiglia o 

nelle case popolari/altre ma che vengono supportate): 
� stare accanto, fare compagnia, sostenere le persone e comprendere le loro necessità   
� accompagnamento alle visite mediche  

� consegna della spesa a domicilio 

� gestione del magazzino di vestiti, materiali e oggetti utili per la casa 

� gestione dei mobili (avere spazi di stoccaggio, tenere i contatti tra chi dona e chi fa la 

richiesta, organizzare ritiro e consegna) 

ARCAnto per aiutare nella raccolta fondi: 
� collaborazione nel mARCAtino (al momento, la settimana di Natale) 

� turno di commessa nel negozio di Via Barbieri 

� partecipare, divulgare, portare amici negli eventi organizzati 

� donazione del 5 x 1000 

ARCAnto per aiutare nella gestione delle case: 
� volontario diretto nelle case famiglia 

� presidiare/sostituire i referenti delle case in momenti di assenza 

� ritiro generi alimentari c/o supermercati, negozi ecc, per la distribuzione 

� affiancamento nella casa a Campeggio per 2 settimane di vacanza a luglio 

� esperienza di vita all’ARCA 



Raccolta Fondi 

Istituzionali 

eventi 2016-2017 



San Pancrazio 
Giugno 2016 

Teatranti 
Marzo 2017 

Caselle 
Febbraio 2017 

Carpi 
Dicembre 2016 

mARCAtino 
Dicembre 2016 

Casadio 
Luglio 2016 

ARCAbaleno 
Marzo 2016 

Carpani 
Dicembre 2016 

Teatro 
Maggio 2016 



altri eventi 

Matteo Zuppi 
Caselle Febbraio 2016 

Premio Biagi 
Marzo 2017 

Matteo Zuppi 
Casadio Marzo 2017 

Giovanni Silvagni 
Caselle Ottobre 2016 

istituzionali 



i progetti 

� allestimento case Modena 
 

� compagnia di teatro 
debutto dei teatranti in bARCA 
il 12/3/17 
 

� premio Biagi 
 

� premio HeraLab 
 

� lo zaino dello Gnomo 
 

� costituzione di una cooperativa sociale 
 

� mARCAtino 
 

� ARCA&Co.inStazione 
 
� ma il più importante… 



ristrutturazione ex-fienile a Caselle 
per nuova casa d’accoglienza 



testimonianze 

visto quasi 400 volte 



�credibilità 
 

�volontariato 
 

� raccolta fondi 
 

il sito web 

aiutateci a promuoverlo 



quanti hanno visto il sito? 

2.000 
utenti 

9.000 
pagine 

più di 

più di 



�assistenza nelle case 
 

�accompagnamento visite mediche 
 

�ritiro mobili e montaggio 
 

�ritiro e distribuzione generi alimentari 
 



nto 
al prossimo 

grazie per l’attenzione 


