
STATO PATRIMONIALE ATTIVITÀ
Attivo immobilizzato € 917.194
Attivo circolante  € 303.487
Ratei e risconti  € 49.742
Totale attivo  € 1.270.423

STATO PATRIMONIALE PASSIVITÀ
Patrimonio netto  € 858.689
Trattamento di fine rapporto  € 172.328
Debiti  € 216.749
Ratei e risconti € 22.657
Totale passivo  € 1.270.423

CONTO ECONOMICO
Proventi e ricavi da attività tipiche  € 728.304
Proventi da raccolta fondi  € 443.295
Proventi straordinari  € 3.158
Totale proventi e ricavi € 1.174.757

Oneri da attività tipiche  € 1.025.029
Oneri promozionali e di raccolta fondi  € 98.654
Oneri straordinari  € 19.481
Oneri di supporto generale € 160.665
Totale oneri € 1.303.829
Risultato netto dell’esercizio  € - 129.072

Bilancio RACCOLTA FONDI
DA CHI VENGONO
Aziende  € 43.606 3,7%
Privati  € 399.689 34,0%
Enti o Istituzioni (convenzioni)  € 728.288 62,0%
Altro  € 3.234 0,3%
Totale € 1.174.757 100%

DOVE VANNO
Assistenza bambini e adolescenti  € 373.073  27,8%
Accoglienza mamme con bambini  € 495.831  36,9%
Prevenzione adolescenti  € 72.788  5,4%
Cooperazione internazionale  € 102.817  7,7%
Raccolta Fondi € 159.818 11,9%
Amministrazione € 61.466 4,6%
Comunicazione e centro studi € 38.036 2,8%
Totale € 1.303.829 100%
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Fondazione Arché da più di 20 anni si prende cura di 
mamme e bambini in situazioni di disagio psichico e 
sociale. Arché lavora per diffondere una cultura di cit-
tadinanza solidale che prevenga il disagio e aumenti la 
consapevolezza condivisa che i diritti sociali sono beni 
comuni e anche in quanto tali vadano rafforzati. Nel 
2014, grazie all’impegno di 29 lavoratori, 159 volontari e 
migliaia di sostenitori, abbiamo confermato che Arché:

Accoglienza: abbiamo garantito l’accoglienza resi-
denziale in comunità e in appartamenti di semiauto-
nomia a 20 giovani mamme e ai loro 27 bambini.

Sostegno: in ospedale, a Milano, Roma e San Bene-
detto del Tronto, abbiamo fatto giocare circa 2.500 
bambini e abbiamo offerto un servizio di counselling 
a 76 mamme.
Abbiamo fornito un supporto costante a 135 famiglie 
con bambini lavorando in rete con le  istituzioni.

Partecipazione: FaGioCo (Roma) ha consentito a più 
di 20 famiglie di fare esperienze culturali e ludiche, 
con l’obiettivo di rafforzare i legami intrafamiliari. 
Asinando (San Benedetto del Tronto) è una giorna-
ta di pet therapy con gli amici asini, cui quest’anno 
hanno partecipato 70 bambini con e senza disabilità. 

Scuola: Ujana è un percorso di incontri nelle scuole, 
a Milano, Roma e San Benedetto del Tronto, in cui 
si promuove la salute individuale e il rispetto ver-
so se stessi e gli altri. Vi hanno preso parte circa 
1.000 ragazzi.

Cooperazione Internazionale: nelle scuole dello 
Zambia e del Kenya abbiamo raggiunto più di 2.700 
alunni con un programma di prevenzione dei com-
portamenti a rischio. Prosegue il sostegno degli 
orfani in Zambia e delle madri carcerate in Kenya.

Lavoro: la Cooperativa Vintage Solidale Arché rac-
coglie fondi attraverso la vendita di vestiti usati e dà 
modo a donne con disagio di fare inserimento lavora-
tivo. Nel 2014 abbiamo avuto 2 inserimenti lavorativi.
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