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Di cosa parliamo in queste pagine

• Di quello che fa Arché per  le mamme sole con bambini e per le famiglie vulnerabili

• Di cos’è la Milano Marathon e il Relay Charity Program

• Dell’Area Oltre la pena,  il progetto sostenuto dai runner Arché alla Milano Marathon

• Di come creare una partnership con Arché in occasione della Milano Marathon



Arché nasce nel 1991 a Milano su 

iniziativa di padre Giuseppe Bettoni 

per rispondere alla emergenza 

dell'HIV pediatrico. 

Oggi accompagniamo i bambini e le 

famiglie vulnerabili nella costruzione 

dell’autonomia sociale, abitativa e 

lavorativa offrendo servizi di 

supporto e cura.

Siamo presenti a Milano, Roma 

e San Benedetto del Tronto. 

Oltre 30 anni con mamme e bambini vulnerabili



Il nostro impegno

Accoglienza in Comunità 

Accogliamo nelle nostre comunità mamme e bambini con esperienze di maltrattamento, disagio 

sociale, psichico e migrazione, aiutandoli a riprogettare il loro futuro

Housing Sociale

Accogliamo temporaneamente in appartamento famiglie con bambini in emergenza abitativa, 

attivando reti di supporto sul territorio per il raggiungimento della piena autonomia

Inclusione Lavorativa

Accompagniamo le persone raggiunte dai nostri progetti e servizi in percorsi di orientamento, 

formazione professionale e inserimento lavorativo

Cittadinanza 

Promuoviamo una cultura di cittadinanza solidale attraverso interventi formativi nelle scuole e 

nelle università, nonché organizzando incontri ed eventi pubblici

Sostegno alle Famiglie

Affianchiamo i bambini e le famiglie vulnerabili nelle loro case, in ospedale, in carcere e con 

interventi sul territorio



Milano Marathon - 21° edizione 

• Evento sportivo internazionale, la maratona meneghina di 42 km è nell’olimpo delle maratone mondiali e 
festeggia domenica 2 aprile 2022 la sua ventunesima edizione.

• Confermato il tracciato ad anello, con partenza e arrivo nel cuore della città, in Corso Venezia. 

• L’ evento prevede la Maratona, la Relay Marathon (staffette) , School Marathon e il Marathon Village.

• Per tutti, atleti professionisti, runner, famiglie e anche per la stessa città, sarà una grande giornata di sport e di 
allegria. Come ogni anno, grande attenzione a sostenibilità e solidarietà.



Il Charity Program di Milano 
Marathon, ideato da RCS Sport 
nel 2010, è il più importante 
programma di solidarietà legato a 
un evento sportivo in Italia. 

Nella Charity Relay 4 runner si 
alternano sul percorso della 
Maratona, passandosi il 
testimone e correndo distanze 
che vanno dai 7 ai 14 km.  

Questa gara è ideale per fare 
team building.

Relay Marathon Charity Program



MM Relay è una scelta vincente per l’azienda

Perché riassume 3 elementi importanti per i dipendenti:

- Well Being: la corsa è benessere e salute

- Team building: la staffetta è divertente, stimolante e 

aggregante

- Charitable giving: lo scopo solidale è un messaggio 

importante e strategico in termine di CSR

Nelle attività di CSR ciò che fa davvero la differenza è condividere con i dipendenti i valori

della sostenibilità e della solidarietà, dando loro l’opportunità di viverli in prima persona



«Siamo tutti vulnerabili, ma 
qualcuno a volte ha bisogno di 

aiuto, una giovane madre senza 
riferimenti, una famiglia 

migrante, un bambino vittima di 
violenza ed è con loro che 

disegniamo il futuro, segnato 
dalla bellezza, dall’ascolto, dalla 

cura e dall’accoglienza»

Padre Giuseppe Bettoni

Oltre la pena: il progetto Arché sostenuto dalla MM



Oltre la pena - Percorsi di accompagnamento  a 
favore di bambini con mamme detenute
Quest’anno correremo insieme per sostenere l’Area “Oltre la Pena” con il quale vogliamo offrire un supporto 
educativo, psicologico e un accompagnamento quotidiano ai bambini e alle mamme accolti negli istituti per la 
custodia attenuata e penitenziari di Milano.

Il nostro desiderio è quello di garantire loro le stesse opportunità di crescita dei loro coetanei, attraverso la 
partecipazione ad attività sul territorio e curando i loro bisogni e il loro sviluppo fisico ed emotivo e di affiancare 
le madri detenute nella loro capacità genitoriali.

Nello specifico organizziamo interventi concreti focalizzati sui bambini (accompagnamento e partecipazione a 
scuola, partecipazione ad attività sportive e ricreative sul territorio)  e sulle mamme (gruppi di discussione sulla 
genitorialità in carcere, sportello di ascolto informativo su domande legate alla propria esperienza genitoriale e 
vita futura e sulla progettualità del “dopo”).

https://arche.it/cosa-facciamo/oltre-la-pena/


• Perché risponde ad un bisogno 

reale  di fasce deboli della 

popolazione, in cui sono coinvolti 

bambini

• Perché vuole garantire ai minori le 

stesse possibilità di crescita e le 

stesse opportunità dei loro 

coetanei 

• Perché affianca donne in difficoltà, 

rafforzando il rapporto mamma-

bambino per un futuro migliore.

Perché scegliere di sostenere l’area «Oltre la pena» 



Arché fundraising page - Rete del Dono

Rete del Dono è la piattaforma di crowdfunding
partner del Charity Program di Milano Marathon dal 
2012, dove le aziende e i dipendenti possono 
attivarsi a sostegno dei progetti delle non profit 
iscritte.

L’azienda  può disporre di una sua pagina di raccolta 
fondi che include:

• Obiettivo economico (non vincolante)
• Testo descrittivo
• Foto e video
• Pagina donazioni 
• Pagine staffette collegate



Fondazione Arché Marathon pack 

Creare un uno «stile Maratona» per rafforzare lo spirito 
di appartenenza e permettere all’azienda di essere 
subito riconoscibile durante l’evento e sui social:

• Hashtag dedicato

• Pacco gara (es. sacca in tessuto) contente:

• T-shirt con logo Fondazione Arché e azienda

• Altri accessori brandizzati: braccialetti gomma, 
bandana, borracce,  attestato, ecc.



Fondazione Arché Onlus
Via Stresa 6, 20125 Milano 
Tel. 02 603 603
www.arche.it

Contatti:
Mariuccia Magri
magri@arche.it

M +347 2501084

http://www.arche.it/
mailto:magri@arche.it

