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SOVVENZIONI E CONTRIBUTI DA  ARCA A TERZI: 
 
 

1) VERSAMENTI ALL’ASSOCIAZIONE LA VELA DELL’ARCA : 
 
- modalità: bonifico bancario su Iban dell’associazione 
 
- criterio di scelta dell’Associazione: 
 

tra Coop Arca di Como e la vela dell’Arca esiste una convenzione dal 2014 affinchè 
l’Associazione metta a disposizione delle strutture dell’Arca i propri volontari per attività 
di volontariato presso le comunità terapeutiche residenziali per dipendenze patologiche 
gestite dalla Cooperativa Arca. (art.1 della Convenzione) 
 
La cooperativa Arca si impegna annualmente ad erogare un contributo a totale copertura 
del premio assicurativo RC per i volontari della Vela. (art 4 della Convenzione) 
 
Versamenti effettuati alla vela dell’Arca nel triennio 2018-2020: 
 
2018     euro 3090,00 
2019     euro 2100,00 
2020    euro 1470,00  + 480 (per integrazione polizza) 
2021  euro 3450,00 
 
 

2) VERSAMENTI ALL’ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE COLLINE COMASCHE 
ONLUS: 

 
- Modalità: bonifico bancario su Iban dell’Associazione 

 
- Criterio di scelta dell’Associazione: 
 

Tra Coop. Arca e l’Associazione di Protezione Civile Colline Comasche esiste una 
Convenzione dal 2015 che concorda di coinvolgere nelle attività di Protezione Civile alcuni 
degli ospiti in terapia presso le comunità terapeutiche dell’Arca (art.1) 

 

La Cooperativa Arca, visto il buon esito e il positivo contributo alla terapia e al 
reinserimento sociale degli utenti ottenuti prestando attività presso la Protezione Civile, 
riconosce alla stessa un contributo annuale per coprire almeno in parte le spese sostenute 
dalla stessa per i ns utenti, quali ad esempio 

a) la formazione inziale  
b) forniture dei necessari DPI per l’attività 
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c)  i viaggi A/R necessari a prelevare gli utenti dalle comunità  
d) pasti e vivande durante le giornate di servizio  

 
 
 
Versamenti effettuati alla Associazione Protezione Civile Colline Comasche nel triennio 
2018/2020 
 
    
2019    euro 2000,00 
2020   euro 1750,00 
2021    euro 2000,00 
 
 

3) ASSOCIAZIONE “ALBERO DELLE STORIE” Scampia (NA) 
 

- Modalità: bonifico bancario su Iban Associazione 
 

- Criterio di scelta dell’Associazione: 
 

Nell’ambito di un ciclo di conferenze ai ns utenti sulla legalità, abbiamo ospitato ed 
effettuato un laboratorio didattico-teatrale con il fondatore dell’associazione di Scampia 
che si occupa di lotta alla criminalità organizzata attraverso le gestioni di centri sociali per 
minori devianti. 
La Coop Arca ha deciso quindi di destinare un piccolo contributo alla meritevole 
Associazione anche riconoscendo appunto l’attività svolta per i ns utenti. 
 
 
Versamenti effettuati all’associazione Albero delle Storie: 
 
2019    euro 300,00 
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