
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arca News 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

settembre 2018 
numero zero 

https://www.arcadellamisericordia.com/
https://www.arcadellamisericordia.com/�


Arca News 2 

 
 
un’altra Newsletter? speriamo di no 
 
non so voi ma io ho una vera e propria idiosin-
crasia verso le newsletter, trovo che siano trop-
po invadenti e in generale poco utili e anche un 
po’ noiose; spesso finisce che si cerchino delle 
notizie per riempire la newsletter che è in spe-
dizione, mentre dovrebbe essere il contrario; 
quindi state tranquilli perché non è nostra in-
tenzione ripercorrere questo genere di espe-
rienza.  
 
Questo breve notiziario è stato pensato per in-
formare i soci, (quelli meno operativi) di alcuni 
aspetti che caratterizzano la vita dell'Arca; lo 
stesso verrà anche inviato ad alcuni stakeholder 
che ci sono particolarmente vicini. 
 
Non avrà una frequenza definita perché vi scri-
veremo solo quando avremo qualche cosa di si-
gnificativo da dirvi; alcune delle notizie che 
compariranno si trovano anche sul sito e, in 
questo caso, il testo sarà brevissimo mentre 
comparirà il link al sito. 
 
Per il momento buona lettura. 
 
Roberta Brasa 
 
 
Se non volete più ricevere il notiziario inviate una mail a 

info@arcadellamisericordia.com 
con oggetto = NO.NEWS 

 
 



Arca News 3 

 

in questo numero  

 

1 Banco di Famiglia ___________________ 4 

2 Il trend di accessi al Sito di Arca _______ 4 

3 La ristrutturazione del Fienile _________ 5 

4 La cooperativa Adama _______________ 5 

5 L’Arca fa scuola ____________________ 6 

6 Le donazioni 2018 __________________ 7 

7 Fundraising ________________________ 8 

8 Ad Grants _________________________ 9 

9 Documenti da scaricare _____________ 10 
 



Arca News 4 

1 Banco di Famiglia 

Il Banco di Famiglia compie 1 anno e i numeri raggiunti sono notevoli: 690 nu-
clei serviti (circa 1700 persone); sono stati distribuiti 7.650 pacchi di generi 
alimentari, per un ammontare di circa 30 tonnellate. (leggi sul sito) 

 

 
 
Strategico è stato il ruolo della Confraternita della Misericordia che ha ac-
quistato i locali di via Gandusio, li ha dotati delle giuste attrezzature e le ha mes-
se a disposizione dell’Arca 

 
 
 
 
 
 

2 Il trend di accessi al Sito di Arca 

Il sito dell’Arca si conferma come un portale di (medio) successo; buono il trend 
degli accessi, nel mese di luglio si è registrato un aumento del 21%, con tenden-
za, a fine anno, a sfiorare i 2.500 accessi (+25% su base annua).  
 

 
 
 
Le pagine più visitate, oltre ovviamente alla Home Page, sono: Dove Siamo, 
Le nostre strutture, Contattaci, l'Arca e la sua spiritualità. 

 
 

 

https://www.arcadellamisericordia.com/2018/08/12/buon-compleanno-banco-di-famiglia/
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3 La ristrutturazione del Fienile 

Non ci crederete ma con buone probabilità a Settembre cominceranno i lavori di 
ristrutturazione del Fienile. L’obbiettivo è quello di dotare l’Arca di una nuova e 
più razionale sistemazione per le donne ospiti di Caselle. 
 

 
 
I lavori termineranno presumibilmente nell’Ottobre del 2019. 
 
 
 
 

4 La cooperativa Adamà 

Il terreno trovato è fantastico: 3 ettari, in piano, strategicamente posizionato tra 
Caselle e Bologna. Adamà sta per decollare; finalmente tutti i permessi sono di-
sponibili; magari a nei primi mese del 2019 faremo una cena dove sarà possibile 
consumare i primi prodotti della terra da noi lavorata. 
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5 L’Arca fa scuola 

Nel mese di agosto è finalmente decollata la scuola dove vengono insegnate la 
lingua e la cultura italiana ai nostri assistiti. (vedi sul sito) 
 
 

 
 
 

Non è una cosa molto originale (a Bologna esistono molte realtà 
di questo tipo), ma noi siamo particolarmente affezionati a questo 
progetto; il leader del progetto è Pippo Abate, un nostro volon-
tario che ha alle spalle molti anni di attività professionale in que-
sto settore; Pippo sarà coadiuvato da Lidia Guarisco, 
un’insegnante di lettere comandata presso l’Arca.  

 
Insegneremo la lingua e la cultura italiana ma anche la conoscenza dei diritti ed 
i doveri dei cittadini espressi dalla Carta Costituzionale, degli organi dello 
Stato, del mercato del lavoro, delle norme che riguardano gli stranieri … 
 
 

 

un ultimo elemento, solo apparente elemento marginale, quello 
di trovare il nome più “adatto” per la nostra scuola: la prematura 
scomparsa di un amico con cui abbiamo condiviso un pezzo di 
strada, Surinder, ci ha suggerito di intestarla a lui per portarlo 
con noi nel cuore e nel ricordo di quanti lo hanno conosciuto. 

 
 
 

https://www.arcadellamisericordia.com/arca-fa-scuola/
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6 Le donazioni 

Mentre l’anno scorso le donazioni sono state abbastanza sostenute (127.328 eu-
ro), l’andamento di quest’anno è abbastanza critico; le cause? molteplici ma in 
particolare la diminuzione delle entrate da parte delle fondazioni bancarie, a ri-
prova della fragilità finanziaria che contraddistingue la nostra associazione. 
 

 
 
L’anno scorso, a luglio, avevamo raggiunto il 50% delle donazioni; se questo va-
lesse anche per quest’anno il totale di 43.014 comporterebbe un trend a fine an-
no di 84.833. 
 

una rovina 
 
naturalmente queste estrapolazioni lineari sono abbastanza semplicistiche e la-
sciano il tempo che trovano; ci auguriamo che nel secondo semestre ci sia una 
ripresa.  
 
Di seguito un report sintetico ma completo delle entrate 2017/2018 (in migliaia 
di euro). 
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7 Fundraising 

Più o meno tutte le organizzazioni di volontariato devono affrontare l’annoso 
problema della ricerca dei fondi necessari per lo svolgimento della loro attività. 
L’Arca non è esente da questo impegno. Esso coinvolge tutti coloro che condivi-
dono gli ideali e la missione di Arca, soci, simpatizzanti, amici. Arca vive di do-
nazioni e di offerte che servono a coprire i costi delle case di accoglienza e il so-
stentamento delle persone accolte. 
 
La ricerca di fondi è un impegno quotidiano che si scontra con l’indifferenza, 
con l’egoismo e con la superficialità. L’amore verso il prossimo, il prossimo bi-
sognoso, dovrebbe manifestarsi in azioni pratiche che testimoniano le convin-
zioni annunciate a parole. E’ l’amore operante che rende credibile l’amore an-
nunciato. 
 

 
 
I finanziatori di Arca sono Istituzioni laiche e religiose, privati cittadini, soci. 
Ogni anno si organizzano eventi dedicati anche alla raccolta fondi: cene, spetta-
coli, incontri a tema. Nel corso del 2016 e 2017 sono stati organizzati circa sette 
eventi nel corso di ciascun anno.  
 
Abbiamo riscontrato durante gli ultimi anni una contrazione dei doni da parte 
di importanti Istituzioni finanziarie; questo rende ancora più impellente lo sfor-
zo di sensibilizzazione che tutti coloro che conoscono Arca sono chiamati a fare. 
Penso, ad esempio, a possibili contatti con gruppi industriali. L’aiuto alle Onlus 
è deducibile dalle imposte e contribuisce a dare una buona immagine.  
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8 Ad Grants: pubblicità sul Web 

AD Grants (AD sta per advertising) è l’universo mondo della pubblicità su Goo-
gle riservata alle Onlus; ad ognuna di queste Google mette a disposizione 
10.000 $ al mese per fare pubblicità sui suoi network. 
 

grazie alla preziosa collaborazione con Sandra Savelli, un’affermata 
professionista che da tempo opera nel mondo del fundraising per le 
Onlus, abbiamo ultimato, nel mese di Agosto, l’iscrizione ad AD 
Grants; siamo quindi pronti a partire. 
 

 
Tutto risolto dunque? Ovviamente no. Innanzitutto dovremo predisporre  
materiale pubblicitario in grado di catturare l’attenzione delle persone e questo 
non sarà semplice; in più AD Grants ha regole severe che vanno seguite, pena 
l’annullamento della campagna; eccone alcune: 
 
 l’account dovrà mantenere una media CTR almeno del 5% ogni mese 
 sarà necessario specificare un targeting geografico 
 annunci e keyword strettamente correlati a odio, discriminazione e 

intolleranza sono proibite 
 non è possibile attivare parole chiave relative alla concorrenza o che non 

sono di proprietà della onlus 
 e altre ancora … 

 
di fatto la regola più severa è quella legata al CTR del 5%; il CTR (click-
through rate, ovvero i tasso di click) è un tasso che misura l'efficacia di una 
campagna pubblicitaria on-line; se un messaggio pubblicitario esposto sul Web 
è visualizzato 100 volte, ad ogni click degli utenti il CTR aumenta dell'1%. 
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9 Documenti da scaricare 

Di seguito riportiamo l’elenco di alcuni documenti che potrebbero essere di in-
teresse per i soci e per gli stakeholder:  
 

clickate sul documento e inizierà la procedura di download. 
 
Bilancio di Missione 2017 
Bilancio 2017 
Opuscolo con breve sintesi dei numeri di Arca 
Incontro con i volontari 2018 (un PowerPoint) 
 
Il sito ufficiale di Arca della Misericordia 
 
 

 
alcuni video che potrebbero interessare 
 
Natale 2017 Mons. Matteo Zuppi fa visita all’Arca 
La storia di Alberto 
La storia di Paola 
 
 

 
 
 

 
se volete fate una donazione 

https://www.arcadellamisericordia.com/documenti/RelazioneMissione_2017.pdf
https://www.arcadellamisericordia.com/documenti/Bilancio_2017.pdf
https://www.arcadellamisericordia.com/documenti/ARCA_opuscolo.pdf
https://www.arcadellamisericordia.com/documenti/20180507ARCANTO.pptx
https://www.arcadellamisericordia.com/
https://www.arcadellamisericordia.com/
https://www.arcadellamisericordia.com/2018/01/09/caselle-rai1-s-matteo-zuppi/
https://www.arcadellamisericordia.com/2016/04/13/to-hell-and-back/
https://www.arcadellamisericordia.com/2017/05/21/testimonianze-paola-riccardo/
https://www.arcadellamisericordia.com/come-aiutarci-col-denaro/
https://www.arcadellamisericordia.com/come-aiutarci-col-denaro/
https://www.arcadellamisericordia.com/come-aiutarci-col-denaro/�
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