
Roberta Brasa 
Bologna 7 Maggio 2018 

nto 
al prossimo 



di che cosa vogliamo parlarvi 
chi è l’ARCA?  
case d’accoglienza  
cammino di fede  
attività  
progetti  
un giorno presso l’Arca  
amici e volontari  
testimonianze  
sito web 



Roberta, Rina e Carla danno vita a  
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 

MODENA 
case 2 
persone 10 
aimentari 1 

ARGELATO 
case 5 
persone 36 

CASELLE 
case 1 
persone 18 BOLOGNA 

case 3 
persone 15 
aimentari 1 
ufficio 1 
negozio 1  



sostegno alimentare 

più di 1500 persone -  700 nuclei  - 33 nazioni 



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



di che cosa 
abbiamo bisogno 

l’importanza strategica 
dei volontari 

 



ARCAnto per aiutare nel primo soccorso 

ARCAnto per aiutare le persone accolte 

ARCAnto per aiutare nella raccolta fondi 

ARCAnto per aiutare nella gestione case 



eventi 
fundraising e istituzionali (2017-2018) 

8 cene 

2 incontri 

Tutti nel Paese delle Meraviglie 
Siamo tutti un po’ Pinocchio 

3 volte all’Arca 



i progetti 
 allestimento case Modena 

 
 Banco di Famiglia (vedi dettaglio) 

 
 debutto dei teatranti in bARCA 

  Tutti nel Paese delle Meraviglie (2017) 
   Siamo tutti un po’ Pinocchio (2018) 
 

 premio Biagi 
 

 premio HeraLab x 2 anni 
 

 lo zaino dello Gnomo 
 

 cooperativa sociale 
 

mARCAtino 
 

 ARCA&Co.inStazione 

ma il progetto più importante … 



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



quante persone l’hanno consultato? 

16.000 
pagine 

più di 

4.300 
utenti 

più di 

4.900 
sessioni 

più di 

il sito 

credibilità 
 

volontariato   
 

 raccolta fondi  
 

gli obiettivi: volevamo migliorare 

circa 3 pagine ogni sessione di lavoro 

 90% 
 

 5% 
 

 15% 
 

https://www.arcadellamisericordia.com/


testimonianze 

https://www.arcadellamisericordia.com/2018/01/09/caselle-rai1-s-matteo-zuppi/


Vincenzo Ilaria Stella AnnaClelia Pacifique Rina Carla Teresa Francesco Alberto MariaAngela 



assistenza nelle case 
 
accompagnamento visite mediche 

 
ritiro mobili e montaggio 

 
ritiro e distribuzione alimentari 

 

cerchiamo volontari 



nto 
al prossimo 

grazie per l’attenzione 



volete una copia di questa presentazione? 
collegatevi al sito 

www.arcadellamisericordia.com 

oppure inviare una richiesta a 
info@arcadellamisericordia.com 

https://www.arcadellamisericordia.com/






Banco di Famiglia 
Gandusio – centro di distribuzione alimentare 

nuclei 577 
persone 1.440 
nazioni 24 
giorni 98 
consegne 5.637 
ton. di cibo 22 
ore lavoro 1.225 
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