L’azione umanitaria di “Progetto Arca”

Fondazione Progetto Arca, nasce, come Associazione, nel 1994, da un gruppo di amici
fortemente legati dalla necessità di applicare al quotidiano l’anelito a valorizzare la vita e a
proteggere il destino di chi non ne gode a piene mani.
Il primo impegno che è chiesto a Progetto Arca, nel 1994, è quello di costruire, dal nulla, un
servizio di pronto intervento per alcol e tossico dipendenti che, nel novembre di
quell’anno, apre le porte del primo, piccolo centro, predisposto per l’ospitalità di non più di 8
persone.
Da quel giorno molte sono state le domande del territorio, convogliate attraverso le
istituzioni e sempre accolte da Progetto Arca che, annualmente, oggi sostiene oltre 2.400
persone, dispensa oltre 110.000 pasti e offre più di 23.000 posti letto.
L’opera che nasce e si sviluppa da Fondazione Progetto Arca ha come obiettivo quello di
promuovere e veicolare l’amore per la vita, nelle sue svariate forme, al fine di proteggere e
valorizzare la manifestazione inestimabile della Creazione.
In ogni persona, indipendentemente dal suo livello sociale e culturale, abita una scintilla di
luce che conserva, come inestimabile valore, l’umana potenzialità di evoluzione e necessita
di essere nutrita, o in alcuni casi risvegliata, per produrre il suo miglior frutto.
La Fondazione si impegna rispetto alla società nel suo insieme e alle singole persone
soccorse secondo i seguenti ruoli:
•

•

•

•

ASCOLTATRICE attenta dei bisogni del territorio al fine di indagare in ambiti
ancora non scoperti, o già esistenti e di ampliare la cornice di possibilità di risposta
alla società. E’ impegno della Fondazione non partire da risposte prefigurate ma dare
valore e credito alle risonanze che la società produce.
ACCOMPAGNATRICE dei processi di autonomia e crescita. L’accompagnamento
si nutre del rispetto delle individualità e dei tempi di ogni essere umano o condizione
sociale individuata come bisognosa.
SOSTENITRICE delle potenzialità individuali. Questa caratteristica le permette di
sperare contro ogni speranza e di garantire a ogni grado di emarginazione e sofferenza
l’attenzione e la disponibilità alla valorizzazione dell’essere umano, considerato parte
di un disegno di Amore.
PROMOTRICE di azioni resilienti. La Fondazione pone attenzione non allo studio
dei limiti del genere umano ma alle leve in grado di farne emergere i punti di forza.

•

•

Progetto Arca ha l’obiettivo di accogliere le dimensioni del limite e della risorsa
credendo possibile trasformare il dolore in una esperienza di apprendimento e di
crescita.
RISOLUTRICE delle emergenze che il territorio, nel preciso e mutevole momento
storico denuncia. Questa competenza le permette di operare in ambiti sperimentali
dove l’innovazione è l’elemento che produce la differenza rispetto al contesto
stabilizzato.
MISURATRICE dei risultati raggiunti attraverso un’attività di confronto con quanto
pianificato. Questa attenzione permette alla Fondazione di diffondere la qualità
orientata verso i risultati, promuovendo e incoraggiando l’attitudine al rilevamento,
all’analisi e alla misurazione.

In particolare si intende promuovere soprattutto la funzionalità dei Centri di Pronto
Intervento e di Accoglienza Notturna, per 365 giorni e notti all’anno, accogliendo uomini,
donne e ragazzi senza casa, emarginati, spesso dipendenti dall’alcool e dalla droga.

ASTS – Associazione per il Terzo Settore

