
LA MISSIONE

farsi semplici, umili … prossimi per 
accogliere e accompagnare i fratelli 
che sono nel bisogno.

www.arcadellamisericordia.com
info@arcadellamisericordia.com

 

aiutiamo
gli ultimi della terra

Lascito Testamentario

COME AIUTARCI

Donazioni sul sito internet
tramite Carta di Credito 

www.arcadellamisericordia.com

Bonifico Bancario (Banca Intesa Sanpaolo)

IBAN: IT96H0306909606100000151407 

destinazione del 5 x 1000

 

 

 

Associazione

Arca della Misericordia
Sede Legale: Via Caselle 104 

San Lazzaro di Savena
Codice Fiscale: 92036310370

Presidente Roberta Brasa
Vicepresidente Rina Bernardi
Segretario Mariacarla Bernardi

LE COOPERATIVE SOCIALI
 

L’Arca della Misericordia ha promosso la nascita 
di due cooperative sociali, con lo scopo di
inserire nel mondo del lavoro gli ospiti 
dell’Associazione e altre persone che ne sono 
socialmente esclusi.

A.D.AMA’
 A.D.AMA’ è una cooperativa sociale agricola che non 

utilizza prodotti chimici nelle coltivazioni dei prodotti 
di stagione, che vengono venduti a Km zero

IL CEDRO DEL LIBANO
 mercatino dell’usato

mobili, vestiti, libri soprammobili, giocattoli, 
lenzuola, tovaglie, casalinghi e altro ancora
sgomberi e piccoli traslochi 

Via dei Lapidari 8/I Bologna (zona Arcoveggio)
aperti il lunedì, il mercoledì e il sabato
orario continuato 11.00-18.30

Il terreno è situato accanto al ristorante Tafier in 
Via Altura 11- Bologna, entrata da sotto l’arco 
“Relais Bellaria Hotel & Congressi”

il vostro superfluo è il 
nostro indispensabile!

I prodotti sono acquistabili presso la sede che è 
aperta il sabato

https://goo.gl/maps/Zz5GJzYvdW32


PROVENIENZA DEGLI OSPITI

LE CASE DI BOLOGNA

LE CASE DI MODENA

CHI SIAMO DISTRIBUZIONE DI ALIMENTI

Bologna

più di 1000 nuclei famigliari coinvolti
di diversi paesi di provenienza

ARCA IN STAZIONE
Coordinandosi con altre ONLUS bolognesi, l’Arca porta 
a chi dorme alla Stazione centrale di Bologna generi di 
prima necessità, ma anche un segno di affetto, di 
conforto e di speranza. Alcune di queste persone 
hanno poi trovato ospitalità nelle case dell’Arca.

A Caselle la ristrutturazione del Fienile, finanziato con 
gli utili FAAC (Curia di Bologna), ha permesso di 
ospitare altre 12 persone 

indirizzo posti
Via Caselle, 104 - San Lazzaro di Savena 30 
Via Casadio, 24- Argelato 25
Via Funo, 33 - Funo di Argelato  14
Vicolo Alemagna, 3 - Bologna 6
Via Sebastiano Serlio, 12 - Bologna 5

indirizzo posti
Piazza Romualdi, 12 – San Damaso 2
Via Crispi, 36 - Modena 6

L’Arca della Misericordia Onlus è un’associazione 
Cattolica creata nel 1993 da Roberta, Rina e 
Mariacarla per aiutare e accogliere le persone più 
bisognose di Bologna, spinte dal profondo 
desiderio di amare il prossimo … di amare per 
amore del Signore.

Persone e famiglie sole, senza tetto, in difficoltà, 
con varie dipendenze (da alcol, droga ecc.), sia 
italiane che provenienti da ogni parte del mondo, 
anche casi affidati dai servizi sociali che non 
"sanno più che cosa fare…”, trovano nell’Arca 
della Misericordia una grande famiglia!
Viene loro offerto un tetto, cibo,  vestiario, 
medicine ed assistenza, cercando di curarne le 
malattie e attivando, con i servizi sociali e le 
autorità competenti, un percorso di 
reinserimento sociale.

Attualmente l’Arca della Misericordia offre un 
tetto a circa 90 persone:  uomini, donne, ragazze 
madri, famiglie con minori. Inoltre, l’Associazione 
distribuisce generi alimentari a Bologna,  Modena 
e Carpi coinvolgendo più di 1000 nuclei famigliari.
L’associazione Arca della Misericordia non ha 
entrate fisse ma vive solo grazie alle donazioni e 
alla Provvidenza.

Nell’Arca della Misericordia convivono in 
armonia cristiani, musulmani, sikh, non credenti, 
ecc. e molto spesso chi viene aiutato diventa a 
sua volta “aiutante” per i  nuovi arrivati.

Modena

Carpi (MO)

Via Gandusio, 33/A- 3 giorni/settimana 

Via Bellini, 54 – 1 giorno/settimana

Via Lago di Como, 14 – 1 giorno/settimana


