
                    

“Prendersi cura del mondo che ci circonda e ci sostiene è prenderci cura di noi stessi” (Papa 

Francesco, lettera enciclica “Fratelli tutti”) 

 

Arcore, 25 marzo 2022 

Cara amica, caro amico, 

ti scriviamo per ricordare che è aperto il tesseramento 2022 dell’Associazione del volontariato di 

Arcore. 

Aderire, con una quota sociale minima di 5 euro, significa sostenere una realtà che, con le 

cooperative sociali La Piramide Lavoro e La Piramide Servizi e con la Fondazione Sergio Colombo, 

dal 1984 cerca di diffondere una cultura della solidarietà, rispondendo ai bisogni di minori, 

anziani, disabili, persone in difficoltà. 

Grazie all’impegno di volontari, operatori e sostenitori, portiamo avanti tante attività: dal servizio 
di trasporto protetto al gruppo tempo libero, dal centro socio educativo La Vite al servizio 
educativo per minori Fra Righe e Quadretti, dalla Serra Social Green in via Trento e Trieste al 
Laboratorio e al Tendone Solidale di via Buonarroti, dalla scuola di autonomia Abitare la comunità 
(nella Casa Perego) agli appartamenti del progetto Abitamondo per l’accoglienza dei migranti. 
 
In queste settimane stiamo condividendo con le altre associazioni l’impegno straordinario della 
comunità arcorese nell’accoglienza dei profughi arrivati dall’Ucraina. Un impegno che estende 
l’esperienza del progetto Abitamondo, che nell’ultimo decennio ha accolto più di trenta persone 
provenienti dall’Africa e dall’Asia. 
 
Convinti che sia possibile costruire un futuro comune solo con una collaborazione sempre più 

stretta tra persone, organizzazioni e istituzioni pubbliche, facciamo parte della Caritas diptvinci 

Arcore, del Fondo Arcore Solidale e delle reti del volontariato e del Terzo Settore del territorio. 

Seguendo questa logica, di recente abbiamo costituito la rete “Diamoci la mano” tra le realtà 

arcoresi che si occupano di aiuto ai compiti. Abbiamo coinvolto nuovi volontari e stiamo cercando 

di dare più risposte per i bambini e per i ragazzi, che hanno visto aumentare difficoltà sociali e di 

apprendimento a causa della pandemia e dell’isolamento. Questo lavoro si lega a sua volta al 

progetto provinciale TIki Taka: una quarantina di enti non profit che attivano azioni e interventi 

per l’inclusione sociale (www.progettotikitaka.com). 

Ricordiamo che prima della diffusione del Covid e della guerra in Ucraina, abbiamo trasferito la 
sede de La Vite nella ex Casa del lavoratore di via Roma, e abbiamo acquistato un capannone 
industriale in via Buonarroti, per dare prospettiva alle attività di inserimento lavorativo di persone 



svantaggiate nel Laboratorio e nel Tendone solidale, un mercatino dell’usato che promuove uno 
stile di vita sostenibile, favorendo il riuso e il riciclo, mettendo a disposizione un po’ di tutto a 
prezzi contenuti. 
 
Anche a questi interventi impegnativi abbiamo destinato le preziose risorse raccolte con il 5 per 

mille: ricordiamo anche il nostro codice fiscale 94003380154 - Associazione del volontariato. 

Puoi inoltre essere sostenitore della Fondazione Sergio Colombo, con un versamento minimo di 

10 euro. Promossa nel 2008 per tutelare il patrimonio a disposizione e sviluppare nuovi progetti 

sociali, porta il nome del nostro indimenticabile amico, uno dei ragazzi che nei primi anni’80 

diedero vita alla nostra realtà, mancato nel 2005 a causa di un male incurabile. 

La Fondazione Sergio Colombo, insieme alla Piramide Servizi, è al lavoro per valorizzare il grande 

gesto di generosità della famiglia Stucchi che ha donato due appartamenti, un seminterrato e un 

box in una bella palazzina in via Monginevro. La struttura si chiamerà “A casa di Roberto” e molto 

probabilmente ospiterà un servizio residenziale per il “dopo di noi” delle persone con disabilità.  

Il nuovo progetto richiamerà la memoria di Giulio e di Roberto Stucchi, scomparsi di recente e 

molto conosciuti ad Arcore per diversi motivi: l’attività dello storico colorificio di via Cavour, 

l’infaticabile lavoro di sensibilizzazione sul tema delle barriere architettoniche, la produzione 

artistica di Roberto, che dipingeva ed esponeva i suoi quadri in uno studio in via Umberto I. 

La scelta della famiglia Stucchi rafforza un’amicizia d lunga data: i locali di via Monginevro sono 

stati la prima sede del progetto “Abitare la comunità”, una scuola per la vita autonoma delle 

persone con disabilità, che da qualche anno si è trasferita nella Casa Perego di fronte alla stazione 

ferroviaria. Nella dimora, disponibile per volere della signora Ines Perego, diverse persone con 

disabilità possono sperimentare la vita autonoma con il sostegno di educatori.  Accanto a loro, 

nell’ambito del progetto “Vieni a vivere con noi” risiedono alcuni giovani lavoratori e studenti che, 

pagando un affitto calmierato e garantendo alcune ore di servizio, hanno la possibilità di una 

prima esperienza di vita fuori casa in un contesto comunitario. 

Per ulteriori informazioni puoi visitare il nostro sito web www.volontariatoarcore.it, contattarci al 

numero di telefono 0396015035, scriverci all’indirizzo di posta elettronica 

volontariato.arcore@gmail.com, oppure venire sempre a trovarci nella nostra sede nella casa 

parrocchiale, al Centro Giovanni XXIII, in via Trento e Trieste 1, 20862 Arcore.  

In attesa di incontrarci di persona, ti ringraziamo per l’attenzione e per il sostegno!  

A presto 

Stefano Viganò                                                                                           Ernesto  Migliavacca 

Associazione del Volontariato di Arcore                                                        Fondazione Sergio Colombo 

 

 

http://www.volontariatoarcore.it/

