
Relazione illustrativa 2020  
 
L’Associazione Arcobaleno è nata nel 1983, su iniziativa di un gruppo di giovani (affiancati da 
alcuni adulti) che accettarono la sfida di vivere concretamente nella città di Milano la fraternità 
universale e fecero proprio il motto di Chiara Lubich: “Amare la patria altrui come la propria”. Lo 
strumento per fare tutto ciò fu all’inizio un torneo di calcio, che vide la partecipazione di ben 24 
squadre, in rappresentanza di altrettante nazioni.  
Tra la fine degli anni 80 e l’inizio degli anni 90, i primi forti flussi migratori posero una serie di 
nuovi interrogativi, che richiesero risposte adeguate: l’Associazione Arcobaleno sviluppò iniziative 
per facilitare l’inserimento degli extracomunitari nella realtà di Milano. Sicuramente la scuola di 
italiano è ora l'attività principale di Arcobaleno: nell’anno 2018-2019 circa 400 alunni hanno 
frequentato regolarmente la scuola di Italiano, il corso di Inglese e il corso di Informatica (una sola 
o a due o tutte e tre le attività). Tenendo conto anche dei frequentatori non regolari, si è trattato 
di circa mille studenti. Questi si sono divisi in classi distribuite in vari livelli nelle giornate di 
mercoledì, giovedì, sabato e domenica; si sono poi aggiunte anche due classi di informatica e di 
inglese nel week-end. Complessivamente nel 2018-2019 abbiamo erogato 2000 ore di 
insegnamento all’anno a persone di oltre 80 nazionalità. Negli ultimi tre anni, la pandemia ha 
fortemente impattato le attività, imponendo un loro ridimensionamento. Tuttavia, supplendo con 
iniziative in remoto quando non era possibile fare altrimenti, l’attività non si è mai fermata. 
Complessivamente, stimiamo che dall’autunno del 2019 alla tarda primavera del 2022 abbiamo 
avuto circa 200 studenti regolari per anno. 
Arcobaleno promuove dal 2015 un progetto didattico-educativo dedicato ai minori stranieri, in 
gran parte non accompagnati (MSNA), provenienti da diversi paesi del mondo, affidati a comunità 
di accoglienza che hanno sede a Milano. Il nostro obiettivo è facilitare l’apprendimento della 
lingua italiana e l’inclusione nel contesto sociale dei minori non accompagnati con particolare cura 
per il loro vissuto e per la delicata situazione in cui si trovano. La didattica pone inoltre attenzione 
al vivere quotidiano degli studenti supportandoli nell’educazione civica attraverso attività 
ricreative e culturali che li aiutino a riprendersi la propria vita, trovare i propri spazi e costruirsi un 
futuro in relazione con gli altri. Inoltre, a partire dal 2018 – 19 è stato attivato un percorso 
professionalizzante rivolti ai MSNA, in cui gli studenti hanno potuto sperimentare le loro abilità e 
così formarsi nel settore della gastronomia, dell’edilizia, del giardinaggio e dell’orticoltura.  
Grazie al supporto che riceve dalla Fondazione Banco Alimentare, l’Associazione fornisce un 
regolare servizio di distribuzione di generi alimentari a circa 130 nuclei familiari ogni tre 
settimane. I beneficiari sono soprattutto persone di origine straniera, ma gli ultimi tre anni hanno 
visto un notevole incremento anche di italiani. 
Globalmente, le attività elencate sopra corrispondono in toto alle attività di interesse generale di 
Arcobaleno come definite nello Statuto, ossia 
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse 
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato 
e delle attività di interesse generale di cui al citato art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017; 
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive 
modificazioni; 
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; 
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa 
non armata; 
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici. 
 
Per quanto riguarda la ripartizione delle varie spese sostenute, la situazione è la seguente: 



• Per la voce Risorse umane, sono stati complessivamente spesi EUR 6934,00, destinati in 
parte allo stipendio mensile della persona assunta per le regolari pulizie della sede, in 
parte al compenso per lo studio del commercialista che segue l’associazione per tutti gli 
aspetti fiscali, ed in parte al costo complessivo della polizza assicurativa in essere secondo 
le indicazioni del Codice del III Settore. 

• Le Spese di funzionamento ammontano a EUR 1840,17 e corrispondono ad una parte 
delle spese sostenute per le utenze di luce, gas, telefono, alla regolare manutenzione del 
sito web di Arcobaleno, all’acquisto di materiale di cancelleria necessario per il 
funzionamento della Scuola. 

• Per quanto riguarda le Spese per acquisto beni e servizi esse ammontano ad EUR 1615,57 
e corrispondono all’acquisto di un frigorifero necessario per la distribuzione di generi 
alimentari che l’Associazione effettua ogni tre settimane e ad una fattura per il trasporto 
di materiale. 

• Le Altre spese per attività di interesse generale sono state complessivamente di EUR 
1707,33 e sono dovute a tre rate di rimborso del finanziamento ottenuto nel 2018 per la 
ristrutturazione della nuova sede di via San Cristoforo 3/5. 

 
 


