
Tu puoi aiutarci a inventare ogni giorno la speranza,
nelle Case di Accoglienza di Fondazione ARCHÉ 

e negli ospedali dove i suoi volontari aiutano 
i bambini a vivere in modo più sereno 

la loro permanenza, le cure e le terapie. 
Dove prestano ascolto ai genitori dei piccoli pazienti, 

dando risposte alle loro preoccupazioni. 
Dove accompagnano donne fragili e in difficoltà 

nel corso della gravidanza 
e nel primo anno di vita del bambino, 

assicurando alla mamma e al suo bambino 
un sereno rientro a casa.

Noi, Editrice Velar, 
abbiamo scelto di sostenere 
un grande progetto.

TU, con il tuo acquisto, 
puoi condividere con noi 
questa scelta di solidarietà.

Grazie di cuore!

Seguici anche su
www.velar.it/fondazionearche
Inoltre, se lo vorrai, potrai ricevere 
ulteriori informazioni direttamente 
da Fondazione ARCHÉ. 

Via Torquato Tasso 10
24020 Gorle (BG) 

tel. 035 665606 • ccc@velar.it
www.velar.it 

UN FUTURO DIVERSO, UN CAMMINO 
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dell’Editrice Velar
sono distribuite 
dal Centro Culturale 
Cattolico srl
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e non potranno 
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p. Giuseppe Bettoni

Milano, aprile 2017
Care amiche e cari amici,
voglio sottolineare l’importanza del sostegno alle nostre attività 

da parte di Editrice Velar, di cui apprezzo le opere editoriali e lo 
spirito di solidarietà che anima la sua direzione, i suoi collaboratori 
e il pubblico dei suoi lettori. 

INVENTARE OGNI GIORNO LA SPERANZA
Quella di ARCHÉ è una missione difficile, impegnativa, ma 

esaltante. Accogliere e accompagnare mamme e bambini con vite 
segnate da profonde ferite dell’anima e spesso del corpo richiede 
sensibilità e competenza, fermezza se necessario, amore sempre.

Accoglienza è prendersi cura di mamme e bambini inviati dal 
Tribunale dei minori e dai Servizi sociali, sottrarli a un momento 
drammatico della loro esistenza, accompagnarli verso un futuro 
diverso, dignitoso e onesto.

La migliore ricompensa è sentirsi dire da una mamma: “voglio 
ricominciare a mettermi in gioco, la mia speranza è di avere un 
lavoro e una casa dove crescere mia figlia, farla studiare, farle 
dimenticare la sofferenza patita”. 

Incontrare bambini e neonati in ospedale provoca nei nostri 
volontari, che pure sono formati e preparati, emozioni forti, che 
spesso spezzano il cuore. 

Gioie e dolori ci accompagnano, ma ci danno anche la forza di 
continuare a vivere una vita che mamme e bambini riempiono di 
senso e di valore. 

Come sacerdote non potrei chiedere di meglio. 
Con queste semplici parole voglio ringraziare Velar per il suo 

impegno al nostro fianco e per offrirci la possibilità di fare conoscere 
ARCHÉ a persone come voi, animate da sentimenti di solidarietà e 
altruismo. Augurandovi ogni bene, vi rivolgo il mio fraterno saluto.

sostiene



Velar al fianco di ARCHé 
per inventare ogni giorno la speranza

Editrice Velar, specializzata in edizioni religiose, 
da oltre 30 anni contribuisce alla realizzazione di importanti 

progetti sociali a sostegno dei più deboli. 
La scelta di sostenere Fondazione ARCHÉ nasce dalla volontà 

di farci carico delle gravi difficoltà di mamme e bambini 
di ogni parte d’Italia, accolti nelle due comunità di Milano 

o che i volontari di ARCHÉ incontrano ogni giorno 
negli ospedali di Milano, Roma, San Benedetto del Tronto. 

Fondazione ARCHé
Fondata nel 1991 da Padre Giuseppe 
Bettoni, ARCHÉ è oggi una Fondazione 
di partecipazione, aperta alla solidarietà 
di tutti, che si prende cura di mamme e 
bambini con disagio sociale e fragilità 
personale.
Può farlo grazie a migliaia di sostenitori, 
privati e aziende, ai tanti operatori e 
volontari, alle comunità di accoglienza, 
al servizio ludico e informativo 
negli ospedali, all’housing sociale, 
appartamenti di semiautonomia in cui 
mamma e bambino ritrovano la stabilità 
familiare. 
ARCHÉ è a Milano, Roma, San Benedetto 
del Tronto. È in Kenya e in Zambia, paesi 
in cui è preziosa l’esperienza maturata 
affrontando l’emergenza dell’HIV 
pediatrico all’inizio della sua attività. 
Collabora con le Diocesi locali, per la 
prevenzione dell’AIDS tra gli adolescenti, 
vera piaga sociale in tutta l’Africa. 
Grazie al sostegno di Editrice Velar, 
insieme, possiamo ridare speranza a 
mamme e bambini in gravi difficoltà. 

L’accento su mamme e bambini

QUANDO SOFFRE UNA MAMMA SOFFRE ANCHE IL SUO BAMBINO.
Cosa faresti se una tua cara amica e mamma si trovasse improvvisamente in una 
condizione di disagio, in difficoltà nel rapporto con suo marito o il suo compagno?
Le daresti una mano, come tutti i giorni fa ARCHÉ con mamme e bambini che 
vivono situazioni di marginalità e sofferenza, vittime di discriminazioni, di ingiustizie, 
spesso di violenze fisiche e morali. ARCHÉ si prende cura di loro nelle comunità di 
accoglienza e negli appartamenti in semiautonomia. Offre loro un rifugio sicuro e la 
serenità perduta o forse mai conosciuta. Accompagna le mamme in un percorso di 
educazione alla responsabilità, verso la piena autonomia, nella ricerca di una casa e 
di un lavoro onesto, che assicuri un avvenire dignitoso, per sé e per i propri figli.
Ti chiederai come sia possibile tutto questo.
La risposta è semplice: è merito degli operatori e dei volontari delle due Case 
di Accoglienza di Milano, la prima, aperta nel 1997 e la seconda, a Quarto 
Oggiaro, inaugurata il 1° ottobre del 2016. Attualmente le due Case accolgono 
complessivamente 20 mamme e 30 bambini con disagio sociale e fragilità personale.

IN OSPEDALE, PER LA SERENITà 
DEI BAMBINI E DELLE MAMME.
Dal 1991 i volontari ARCHÉ negli 
ospedali si prendono cura dei 
bambini e delle loro famiglie, 
prestando ascolto, condividendo 
momenti di terapia e di 
svago, facilitando la loro 
permanenza in ospedale. 
Nei reparti di neonatologia 
sostengono 
mamme e papà che 
vivono momenti di 
preoccupazione per 
diversi aspetti della 
gravidanza, del parto 
e nei primi mesi di vita 
del bambino. Un aiuto puntuale, 
pratico e psicologico, può facilitare un 
ritorno a casa sicuro e a volte più rapido.
In ospedale si amplificano le difficoltà delle 
famiglie portatrici di un disagio sociale o psichico. 
L’incontro con i volontari di ARCHÉ aiuta 
a risolvere problemi che sembrano insormontabili.

Volontari e psicologi di ARCHÉ sono presenti  
nei seguenti ospedali:

Milano
• “San Paolo” 
• Ospedale dei bambini “Vittore Buzzi” 
• “Luigi Sacco” 

Roma
• “Bambino Gesù” 
• “San Camillo” 

San Benedetto del Tronto
• Unità Multidisciplinare dell’Età Evolutiva (UMEE) 

Danno vita alle seguenti attività:
• spazio gioco: per rendere più piacevole la permanenza 
dei bambini; 
• centro di ascolto: per ascoltare i genitori dei piccoli 
ricoverati, accoglierne preoccupazioni e dolori; 
• spazio neonato famiglia: per accompagnare donne fragili 
e in difficoltà nella gravidanza e nel primo anno di vita 
del bambino, assicurando loro un sereno rientro a casa.

In un solo anno di attività negli ospedali ARCHÉ ha offerto:
• attività ludico ricreative a oltre 2.500 bambini; 
• servizio di counselling a oltre 80 mamme;
• supporto costante a 135 famiglie con bambini 
lavorando in rete con le istituzioni.

storie di mamme accolte in casarché

valeria è una ragazza come tante, 
con una bimba di quasi due anni. All’inizio la sua condizione 

è agiata, abita in famiglia, in un villino di Milano, 
mamma casalinga, papà commerciante, una sorella 

gravemente disabile, buone amicizie, ottimi voti a scuola. 
Un giorno decide di inseguire un sogno e parte per Roma 

a studiare cinema. A causa della malattia mentale che nessuno 
aveva capito o diagnosticato, Valeria si convince di non essere 

figlia dei suoi genitori e di essere stata adottata. Fugge in Brasile, 
convinta di ritrovare le sue origini. I genitori perdono le sue tracce 
e cominciano le ricerche. Sarà il padre a ritrovarla in un ospedale 

psichiatrico, imbottita di farmaci e in stato di abbandono. 
Rientrata a Milano non migliora, la malattia mentale 

è fuori controllo. Si assenta da casa per lunghi periodi e resta 
incinta. Quando nasce la sua bambina il Tribunale le impone 

di curarsi oppure le verrà tolta la bambina. 
Valeria si fa aiutare, entra nella Casa di Accoglienza di ARCHÉ 
insieme a sua figlia, ritrova la speranza e ricomincia a vivere.

MONICA arriva una sera nella Casa di Accoglienza 
insieme al suo bimbo di pochi mesi per sfuggire ad un marito 

che, ubriaco e drogato come tante altre volte, l’ha picchiata. 
Segnata da un’infanzia con un padre alcolista e violento 

e data in affido insieme alla sorella, Monica sperava di trovare 
protezione nel suo compagno, rivelatosi poi violento e sbandato, 

con il quale ha avuto due figli. 
Monica ora è più forte e, insieme ai suoi figli, sa di potercela fare. 

Giorno dopo giorno, in CasArché, imparando cosa siano 
speranza e amore, ha ripreso fiducia in se stessa e negli altri.

Valeria e Monica sono nomi di fantasia, ma le storie sono vere.

Sono Padre Giuseppe Bettoni
per tutti padre Giuseppe, 

fondatore e presidente di ARCHÉ. 
Dal 1997 ad oggi, in Casa Accoglienza e nei nostri 

appartamenti abbiamo strappato 140 mamme 
e 160 bambini dalle mani di mariti e padri violenti, 

abbandonati e a rischio di povertà. 
Donne che in alcuni casi hanno voluto tenere 

il proprio figlio, senza cedere a pressioni e minacce 
di mariti e compagni che le avrebbero costrette 

ad abortire. Madri che ora crescono il proprio piccolo, 
in un ambiente sicuro, sereno e protetto, 

che le aiuta ad essere genitore responsabile 
e a costruire un futuro dignitoso, 

per sé e per i propri figli.
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Sono Padre Giuseppe Bettoni
per tutti padre Giuseppe, 

fondatore e presidente di ARCHÉ. 
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appartamenti abbiamo strappato 140 mamme 
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Tu puoi aiutarci a inventare ogni giorno la speranza,
nelle Case di Accoglienza di Fondazione ARCHÉ 

e negli ospedali dove i suoi volontari aiutano 
i bambini a vivere in modo più sereno 

la loro permanenza, le cure e le terapie. 
Dove prestano ascolto ai genitori dei piccoli pazienti, 

dando risposte alle loro preoccupazioni. 
Dove accompagnano donne fragili e in difficoltà 

nel corso della gravidanza 
e nel primo anno di vita del bambino, 

assicurando alla mamma e al suo bambino 
un sereno rientro a casa.

Noi, Editrice Velar, 
abbiamo scelto di sostenere 
un grande progetto.

TU, con il tuo acquisto, 
puoi condividere con noi 
questa scelta di solidarietà.

Grazie di cuore!

Seguici anche su
www.velar.it/fondazionearche
Inoltre, se lo vorrai, potrai ricevere 
ulteriori informazioni direttamente 
da Fondazione ARCHÉ. 

Via Torquato Tasso 10
24020 Gorle (BG) 

tel. 035 665606 • ccc@velar.it
www.velar.it 

UN FUTURO DIVERSO, UN CAMMINO 
VERSO UNA NUOVA VITA. 
Nel corso di un anno, noi Editrice Velar 
sosteniamo Fondazione ARCHÉ con 70.000 euro 
destinati alle Case di Accoglienza e agli interventi 
in ospedale, contribuendo così a ridare serenità 
e speranza a tante mamme e bambini 
con disagio  sociale e fragilità personale. 
Una scelta di solidarietà e di condivisione
che rende orgogliosi tutti noi.

E TU? 
Tu partecipi alla realizzazione 
di questi progetti, 
arricchendo la tua libreria 
con l’acquisto delle 
nostre pubblicazioni 
proposte da un incaricato 
del Centro Culturale 
Cattolico. 

Le pubblicazioni 
dell’Editrice Velar
sono distribuite 
dal Centro Culturale 
Cattolico srl

Gli incaricati 
non chiederanno 
e non potranno 
accettare offerte.

velar sostiene arché
per inventare 
ogni giorno la

speranza

L’accento su mamme e bambini

Via Stresa 6
20125 Milano

tel. 02 36559990 
info@arche.it
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Presidente Fondazione Arché ONLUS
p. Giuseppe Bettoni

Milano, aprile 2017
Care amiche e cari amici,
voglio sottolineare l’importanza del sostegno alle nostre attività 

da parte di Editrice Velar, di cui apprezzo le opere editoriali e lo 
spirito di solidarietà che anima la sua direzione, i suoi collaboratori 
e il pubblico dei suoi lettori. 

INVENTARE OGNI GIORNO LA SPERANZA
Quella di ARCHÉ è una missione difficile, impegnativa, ma 

esaltante. Accogliere e accompagnare mamme e bambini con vite 
segnate da profonde ferite dell’anima e spesso del corpo richiede 
sensibilità e competenza, fermezza se necessario, amore sempre.

Accoglienza è prendersi cura di mamme e bambini inviati dal 
Tribunale dei minori e dai Servizi sociali, sottrarli a un momento 
drammatico della loro esistenza, accompagnarli verso un futuro 
diverso, dignitoso e onesto.

La migliore ricompensa è sentirsi dire da una mamma: “voglio 
ricominciare a mettermi in gioco, la mia speranza è di avere un 
lavoro e una casa dove crescere mia figlia, farla studiare, farle 
dimenticare la sofferenza patita”. 

Incontrare bambini e neonati in ospedale provoca nei nostri 
volontari, che pure sono formati e preparati, emozioni forti, che 
spesso spezzano il cuore. 

Gioie e dolori ci accompagnano, ma ci danno anche la forza di 
continuare a vivere una vita che mamme e bambini riempiono di 
senso e di valore. 

Come sacerdote non potrei chiedere di meglio. 
Con queste semplici parole voglio ringraziare Velar per il suo 

impegno al nostro fianco e per offrirci la possibilità di fare conoscere 
ARCHÉ a persone come voi, animate da sentimenti di solidarietà e 
altruismo. Augurandovi ogni bene, vi rivolgo il mio fraterno saluto.

sostiene
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