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ARCA DI NOÈ
…per la disabilità, l’accoglienza e l’ambiente
<<Noi crediamo che tutte le persone, per realizzare i propri desideri e raggiungere i propri
obiettivi, abbiano il diritto di inserirsi nel mondo del lavoro, e di sentirsi parte integrante della
società. Le persone che vivono ai margini, perché con problemi fisici e mentali, o perché
migranti, o perché segnate da sbagli propri ed altrui, non hanno la possibilità di godere
appieno di questi diritti. Arca di Noè lavora per offrire loro percorsi di vita finalizzati
all'inserimento sociale e lavorativo, e per sostenere l'interesse della comunità alla promozione
umana, ambientale e culturale.>>

La nascita di Arca di Noè come Cooperativa Sociale è preceduta da un’esperienza come
laboratorio protetto nel marzo 1999, su iniziativa della Caritas Diocesana di Bologna e
dell’Associazione Mosaico di Solidarietà. Nel novembre 2001, preso atto della valida
esperienza che ha accolto oltre trenta persone assegnate dai servizi sociali di Bologna e di
Granarolo dell'Emilia, si decide di trasformare il laboratorio in una Cooperativa sociale di
tipo B per l’inserimento lavorativo dei soggetti previsti dalla legge 381/91. Nell’ottobre
2006, la cooperativa diventa di tipo B+A, integrando i percorsi di formazione e avviamento
al lavoro con proposte socio-educative centrate sulla persona.
Oggi la cooperativa continua nella propria crescita, perseguendo gli obiettivi educativi e di
inserimento lavorativo delle fasce deboli. Persegue la propria mission lavorando anche in rete
con altre realtà del sociale: Consorzio SIC, Gruppo Solare Sociale, Consorzio L’Arcolaio. Nel
2010 Arca di Noè si aggiudica il “Premio Marco Biagi”, assegnato da Il Resto del Carlino alle
imprese non profit del territorio bolognese che si distinguono per la solidarietà sociale.
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OBIETTIVI STRATEGICI
1) Inserimento lavorativo di persone svantaggiate di varie tipologie e fasce deboli
2) Inclusione sociale delle persone ai margini
3) Tutela ambientale e avviamento al lavoro

OBIETTIVI OPERATIVI: Le nostre attività, di tipo B e di tipo A
1) INSERIMENTO LAVORATIVO
La
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attraverso
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l'autonomia

persone

propedeutici

o

e

svantaggiate
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di

attività lavorative.
I lavori su cui vengono strutturati i percorsi di formazione
si basano principalmente su assemblaggio di attrezzatura
per biciclette, confezionamento di kit di manutenzione per
macchinari industriali di vario tipo, cablaggio di cavi,
apparecchiature elettroniche e quadri elettrici. A questi si
stanno

aggiungendo,

da

inizio

2011,

laboratori

artigianali legati alla falegnameria e alla produzione di
carta riciclata.
2) INCLUSIONE SOCIALE
Arca per la disabilità
Dal 2001 Arca di Noè, in linea con l’Organizzazione Mondiale per la Sanità e le principali teorie
di sviluppo ed autodeterminazione delle persone con disabilità, intende promuovere la qualità
della loro vita attraverso interventi socio - educativi basati sul metodo cooperativo –
partecipativo, per favorirne il benessere e lo sviluppo individuale, l’inclusione sociale, le
relazioni interpersonali e l'appagamento personale.
In questo spirito, da ottobre 2008, Arca di Noè annovera tra le sue attività anche il laboratorio
“Villa Giulia”, una struttura situata a Loiano sulle colline bolognesi. Si tratta di un laboratorio
espressivo-artigianale in cui tutte le attività sono incentrate sulle attitudini dei partecipanti:
essi assumono pertanto il ruolo di protagonisti. In questi primi anni le attività sono state di
diverso tipo: dall'imbottigliamento alla riqualificazione degli ambienti. Aspetto innovativo è il
fatto che i ragazzi percepiscono come proprio l'ambiente domestico e possono così organizzarsi
in una gestione il più possibile autonoma dei ritmi della giornata: cucina, pulizie, tempo libero.
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Arca per l'accoglienza
Dal 2006 Arca di Noè partecipa alla gestione della Residenza Sociale di Transizione “Casa
Rivani”, in via Rivani 13 a Bologna, struttura di accoglienza per padri di famiglia
immigrati che intendono fare il ricongiungimento familiare su suolo italiano.
Dal 2010 Arca di Noè gestisce queste strutture all'interno del Consorzio L'Arcolaio.
Dal 2011, sempre all’interno del Consorzio L’Arcolaio, Arca di Noè gestisce la struttura di
primo livello Casa del riposo notturno "M.Zaccarelli", per 64 uomini e 4 donne senza
fissa dimora che possono usufruire del servizio in orario serale e notturno dalle 19 alle 09.
Arca per la Protezione Internazionale
Arca di Noè opera dal 2007 nell'ambito del Progetto "Percorsi di Asilo e Integrazione a
Bologna" facente parte del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR).
I beneficiari del progetto sono persone richiedenti asilo (richiedenti protezione), o che hanno
ottenuto lo status di rifugiato o una forma alternativa di protezione (sussidiaria o umanitaria).
Il progetto prevede l'accoglienza sul territorio bolognese di 56 tra richiedenti e titolari di
protezione internazionale. I posti sono distribuiti su due strutture: il centro "San Donato"
nel Quartiere San Donato e il centro "Santa Francesca Cabrini" nel Quartiere Navile.
Il lavoro si svolge in convenzione con il Comune di Bologna - titolare del progetto tramite
il Ministero dell’Interno - e con ASP Poveri Vergognosi.
Dal 2011, insieme alle altre realtà del Consorzio L’Arcolaio, Arca di Noè lavora anche presso il
Centro “Milliario” per l’accoglienza di 25 persone provenienti dal nord Africa in seguito
all’emergenza umanitaria delle proteste ed agitazioni che hanno coinvolto l’area da inizio 2011.
3) TUTELA AMBIENTALE E AVVIAMENTO AL LAVORO
L'inserimento di persone svantaggiate nel mondo del lavoro, primario obiettivo della
cooperativa, si coniuga oggi con la capacità di fornire impianti fotovoltaici ad alto contenuto
tecnologico. Arca di Noè si impegna, così, anche sul fronte del rispetto dell'ambiente e
dell'impiego di energie rinnovabili, da quando ha avuto inizio la collaborazione con un'altra
cooperativa sociale ed è nato il Consorzio Solare Sociale.
Con Solare Sociale, Arca di Noè ha coraggiosamente investito in un'attività all'avanguardia, che
si inserisce tra quelle che i teorici della "green economy" considerano una delle possibile strade
verso l'uscita dalla crisi. Ad oggi sono numerosi gli impianti fotovoltaici "chiavi in mano"
installati dal consorzio sul nostro territorio che garantiscono un elevato standard qualitativo. Il
ricavato

dell'installazione degli

impianti

fotovoltaici

è completamente

reinvestito nelle

cooperative onlus aderenti, per il finanziamento di attività di natura prettamente sociale e
senza scopo di lucro.
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I LAVORATORI E I SOCI DI ARCA DI NOÈ
Dall’inizio della sua vita, la Cooperativa ha subito profondi cambiamenti e rinnovamenti: gli
esempi più calzanti di questa crescita sono la variazione numerica dei soci e del personale in
11 anni di lavoro. Dai pochissimi dipendenti del 2001 siamo diventati 46 nel 2012, e
attualmente i soci della Cooperativa sono ben 22.

Soci: 23
di cui soci lavoratori: 14
di cui soci volontari: 2
di cui soci non lavoratori: 7

dipendenti: 43
di cui svantaggiati: 11
di cui a tempo indeterminato: 30
di cui a tempo determinato: 13

L'UTENZA DI ARCA DI NOÈ
Il nome “Arca di Noè” vuole sottolineare la scelta di essere aperti a varie tipologie di utenza.
Questo rende più complessa la convivenza, ma è
anche fonte di arricchimento e di stimolo. Tra le
persone assegnatarie di borse lavoro all’interno
della cooperativa, infatti, si trovano: disabili
fisici,

psichici

e

tossicodipendenti,

sensoriali,
condannati

psichiatrici,
in

ex

misura

alternativa alla detenzione, ragazze madri e
minori in condizioni di disagio. Tra le persone
beneficiarie dei percorsi di inserimento sociale e
lavorativo all’interno dei Centri “Casa Rivani”,
“Santa

Francesca

Cabrini” e “San

Donato”,

“Milliario” e “Zaccarelli” si trovano invece singoli cittadini stranieri immigrati, neomaggiorenni,
persone singole o famiglie straniere, richiedenti asilo politico, rifugiati e titolari di protezione
sussidiaria o umanitaria, profughi e senza fissa dimora.
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SOSTIENICI
DONA ORA
Sostieni Arca di Noè con una donazione liberale che potrai detrarre o
dedurre da IRPEF o IRES. Il tuo sostegno ci aiuterà ad aiutare!
IBAN: IT 64 F 03359 01600 100000065819

ENTRA A FAR PARTE DI UN PROGETTO SPECIFICO
Disabilità – Accoglienza – Laboratorio di falegnameria – Diritti umani –
Villa Giulia. Scegli una delle nostre aree di intervento e un progetto
specifico da sostenere con una donazione liberale.

PRODOTTI ARTIGIANALI
In occasioni come il Natale, i Matrimoni, i Battesimi, proponiamo alle
persone a alle aziende di acquistare i nostri prodotti come regalo per i loro
amici, parenti dipendenti, clienti e fornitori, investendo così una cifra
relativamente bassa in un dono dal grande contenuto e significato sociale.

PROGETTI SPECIFICI CON LE AZIENDE
Partecipa ai programmi di corporate fundraising di Arca di Noè.
Responsabilità sociale d’impresa: commesse di lavoro in conto terzi.
Oppure una scelta di opportunità: il cause related marketing.
Una sinergia profit e non profit per dare qualità al lavoro!

5 PER MILLE
Sostieni Arca di Noè scegliendo di destinar il 5x1000 della tua
dichiarazione dei redditi: a te non costa nulla, ma per noi è la possibilità di
poter fare ancora tanto! Si trasformerà in In azioni di inclusione sociale per
persone con disabilità, in programmi di avviamento al lavoro per fasce
deboli, in progetti di accoglienza e integrazione per cittadini stranieri.
Inserisci il nostro codice fiscale: 02221381201

