
Cari amici
eccoci con una veste particolare del Bollettino. 
Per una volta tralasciamo le notizie in diretta dall’Arca 
e dedichiamo questo numero interamente al nostro 
nuovo sito internet.
Prima di passare la parola alle nostre amiche Anna e 
Gaetana, che vi faranno da guida per questa prima 
visita al sito realizzato da loro, solo due parole di in-
troduzione.

Per usare il titolo di una delle sue sezioni, come vedre-
te, il sito è stato pensato e realizzato per essere una  
finestra aperta sulla vita del Villaggio. Una fi-
nestra per immaginarsi un po’ più da vicino ciò che 
accade all’Arca, soprattutto per chi si incontra per la 
prima volta con noi. Una finestra che può trasformar-
si in una porta, per entrarvi e partecipare attiva-
mente alla crescita della nostra famiglia, ognu-
no secondo le modalità che sceglierà. 

Un grazie ad Anna e Gaetana per il lavoro svolto e, 
in anticipo, per quello che svolgeranno, per rendere 
il sito sempre più bello, interessante e utile. Un gra-
zie a Elisabetta, nostra inviata all’estero, che traduce 
il bollettino per gli amici di lingua inglese. Un grazie 
a tutti quelli che in maniera diretta o indiretta contri-
buiscono a raccogliere materiale utile per il bolletti-
no e il sito. E un grazie infine a Fabio, che per molti 
anni ha dato inizio prima, e poi aggiornato i materiali 
sia del bollettino, sia del sito, traghettandolo fino a 
questa nuova tappa.

Vi diamo appuntamento alle prossime notizie 
dall’Arca, e vi auguriamo un buon viaggio… 
virtuale!                                                                     P. Guido
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speciale sito internet

A p p u n t a m e n t o 

mar tedì  30 maggio

con il nuovo sito 

del Villaggio dell‘Arca

w w w . l a r c a . o r g

Vi ricordiamo quanto sia importante per noi 
la vostra scelta di donare il 5 x 1000 nella di-
chiarazione dei redditi ad Arca Italia. Come 
sapete, non costa nulla ed è un grande aiuto.
Metti la tua firma nella sezione dedicata nei 
modelli CUD, 730 e UNICO con il codice fisca-
le di Arca Italia: 97377570151. Grazie.



Il Bollettino del Villaggio dell‘Arca   Anno XII – n° 129 – Maggio 2011   05
Scopri il nuovo sito dell‘Arca. In queste pagine, una guida pratica per navigare liberamente, se digiti l‘indirizzo internet  www.larca.org 

Header, che ospita il logo dell‘Arca 
e il menu principale. 
L‘Arca suddivide il suo messaggio  
diretto all‘utenza virtuale in 5 voci  
di menu: il Villaggio, Partner, 
Come aiutare, Informati, Chi siamo.

Fascia centrale. In ordine, dall‘alto verso il basso.
A destra:

> DONA ORA per...
Accedi all‘area acquisti ”guidata“: UNA FINESTRA 
SUL VILLAGGIO.

> EVENTI CON L‘ARCA
Accedi alla pagina esplicativa di come organizzare 
un evento con l‘Arca e all‘archivio eventi realizzati.

Al centro:
> COSA FACCIAMO
In due righe la nostra mission per chi non ci cono-
sce.

> NEWS
Area dedicata alle news con data di pubblicazione. 
Il bottone ”leggi tutto” è un link all‘area blog per la 
lettura completa dei testi relativi alle notizie.

A sinistra:
> ”Postit” 5 X 100   Non dimentichiamoci!...

> DIVENTA PARTNER
Suggerimenti e esempi per diventare nostro 
PARTNER .

> PASSAPAROLA
Uno strumento di comunicazione antico come  
il mondo, il più facile per diffondere il messaggio 
dell‘Arca e per conoscerci.

La fascia alta del sito ospita gli elementi 
di comunicazione principali, la fotografia e il 
messaggio  mettono a fuoco nell‘immediato 
l‘argomento: ”questo è il sito del Villaggio 
dell‘Arca che si rivolge ai bambini“.

Appena sotto, lo spazio dedicato ai PROGETTI 
dell‘Arca. Nel primo box, Arca apre UNA FINESTRA 
SUL VILLAGGIO, invita i suoi utenti a conoscere 
la realtà quotidiana della vita dei bambini,  
per coinvolgerli e renderli partecipi.
Da questa finestra si accede virtualmente 
a un spazio di nuova concezione, una scelta guidata 
per chi vuole diventare ”amico dell‘Arca”.

A destra, un secondo box dedicato alle donazioni 
liberitarie. ” I grandi progetti“ prendono il via 
con IL FORNO PER LA CERAMICA, indispensabile 
per migliorare le potenzialità del Villaggio. 
Il “finanziometro“ ci aggiorna in tempo reale 
per sapere a che punto si è arrivati per concludere  
la donazione e renderla attiva.

HOMEPAGE

Fascia bassa. Da destra, in ordine, lo spazio 
per l‘Iscrizione al Bollettino italiano 
e al Bollettino inglese. 
Le ultime foto inserite nella GALLERIA 
IMMAGINI.
Link utili ai siti ”amici“ dell‘Arca.
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Il menu principale contiene le informazioni sull‘Arca, partendo dal Villaggio, al quale il sito è dedicato in maggior modo, alla sua evo-
luzione nel tempo. Infatti, il sito da giugno ha un aggiornamento mensile, per permettere agli utenti di seguire da vicino quello che 
accade in Kazakistan per i bambini dell‘Arca. Comunica inoltre, in tempo reale, come si evolvono i rapporti con i PARTNER e quali sono 
i progetti in corso... Per questo motivo, vi invitiamo a visitare il sito almeno una volta al mese.

Bottone  IL VILLAGGIO 

Area dedicata alle informazioni 
sul Villaggio in Kazakistan, sulla 
missione dell‘Arca rivolta ai bam-
bini in un progetto di ACCOGLIEN-
ZA, EDUCAZIONE, FORMAZIONE, 
RIABILITAZIONE.

Leggendo questa sezione,  
intervallata da alcuni brani tratti 
dallo Statuto dell‘Associazione 
Arca e da fotografie, si ha un 
quadro completo degli interventi 
dell‘Arca a favore dei bambini.

Bottone  COME AIUTARE

Sono molteplici le modalità in 
cui puoi sostenere l‘Arca.  
Scegli il modo più consono alla tua 
vita e lasciati guidare da noi, che 
viviamo ogni giorno in mezzo ai 
bambini, che ne conosciamo i bisogni 
reali, le problematiche sociali.

Nella pagina ”per la vita di tutti 
i giorni“, una descrizione delle 
motivazioni che ci hanno spinto ad 
”aprire una finestra sul villaggio“, 
un catalogo di proposte per scegliere 
la propria donazione.

Bottone  INFORMATI

Arca invita a informarci sul Villaggio 
ma anche sul territorio in cui opera. 
In questa sezione, inoltre, la galleria 
fotografica, con foto curiose del 
Villaggio ”prima/dopo“ gli interventi 
di restauro e ampliamento.

Gli archivi degli eventi, news e del 
Bollettino dell‘Arca, che verranno 
man mano colmati con i nuovi arrivi.

Godetevi la lettura del Bollettino 
dell‘Arca n° 1, dell‘anno 2000, la 
prima storica edizione...

Bottone  CHI SIAMO

La sezione ”istituzionale” 
dell‘Arca, con 
un‘interessante intervi-
sta di approfondimento 
a P. Guido Trezzani  
sulla situazione attuale  
in Kazakistan.  
La storia dell‘Arca 
e la pagina di Arca Italia 
sui rapporti di relazione 
con i PARTNER e favore 
dell‘Arca.  Buona visita!

Bottone  PARTNER 

Secondo bottone del menu ”a comparsa“ 
(visibile allo scorrimento del puntatore sul 
menu), dedicato interamente ai PARTNER, 
con una descrizione dei progetti realiz-
zati nel 2011, dei progetti in corso, dei 
progetti autonomi.

Una parata completa dei loghi dei Part-
ner e una parte descrittiva di come diven-
tarlo. Importanti informazioni  per tutti 
gli utenti, per scegliere di partecipare 
ai progetti ”misti“, aperti sia ad aziende, 
sia a privati, e per conoscere l‘andamento 
dei progetti dell‘Arca.

MENU PRINCIPALE
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Il catalogo per la scelta dei doni per la vita di tutti i giorni al Villaggio dell‘Arca è il fiore all‘occhiello del sito internet, poichè apre a un 
mondo nuovo nell‘approccio alla donazione libera e, insieme, coinvolge emotivamente chi desidera volontariamente avvicinarsi al 
Villaggio, alla vita dei suoi bambini. Clicca nella homepage  del sito in  ”UNA FINESTRA SUL VILLAGGIO“ segui la strada e... entra nel 
Villaggio, ”dona ora per... la vita di tutti i giorni”. 
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DONA ORA PER... la vita di tutti i giorni al Villaggiodell‘Arca

Dal sito dell‘Arca accedi a questa home-
page del catalogo dedicato alla vita di tutti 
i giorni al Villaggio. 

Ogni voce è descritta da una foto,
il nome della proposta e il costo di ogni 
singolo pezzo. come un vero e proprio 
catalogo illustrato, in cui puoi fare le tue 
preferenze, in base al soggetto e al costo.

Tre bottoni per tre argomenti diversi.

> ATTIVITA‘ DEL MESE
I mesi di maggio e giugno sono dedicati 
alla cura di TERRA E ORTO.

> UN GIORNO AL VILLAGGIO
Tutto ciò che serve ad ogni bambino e 
ragazzo per la vita al Villaggio.

> SPESE FISSE
I costi fissi gestionali ordinari e straordi-
nari della struttura del Villaggio.

Sfoglia le tre sezioni e scegli il tuo dono.

Ogni soggetto scelto ha una 
pagina dedicata che appro-
fondisce l‘argomento. 
Il bottone ”REGALA“  accede 
a sua volta alla pagina di 
riassunto dei doni selezio-
nati, in cui è indicato il costo 
totale. 
Il pagamento può essere ef-
fettuato con Carta di credito 
o PayPall.
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Siamo passati a volo d‘angelo sul nuovo sito dell‘Arca per vederne in breve la struttura, i contenuti, le nuove proposte di partecipazione 
e condivisione alla vita del Villaggio e ai progetti per il 2011. Ora tocca a te, martedì 30 maggio, visita il sito www.larca.org e naviga 
con noi fra le sue pagine... Buona lettura!
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La  grande famiglia dell‘Arca

Gli strumenti di comunicazione dell‘Arca

SITO INTERNET   
www.larca.org

> nuova immagine e contenuti

> nuova proposta all‘utenza per un 
coivolgimento attento e consapevole

> aggiornamento mensile

I L  B O L L E T T I N O  D E L L‘A R C A

> nuova veste grafica

> nuovo taglio in orizzontale che agevola 
la lettura a computer

> aggiornamento mensile, in linea  
con il sito

I N  P R O G R A M M A  P E R  I L  2 0 1 1 :

> presenza su FACEBOOK   
per condividere la crescita dell‘Arca

> presenza su YOUTUBE  
per la visione dei filmati dell‘Arca

Per informazioni, consigli, oppure se hai  
osservazioni o problemi di navigazione  
nel sito dell‘Arca, scrivi al nuovo indirizzo e-mail:

web@larca.org

ASSOCIAZIONE «ARCA ITALIA»
Conto corrente 00015500 
BANCA POPOLARE DI BERGAMO
PIAZZA DUOMO, 5
20052 MONZA
IBAN IT 59 W 05428 20406 000000015500
Codice SWIFT/BIC BEPOIT21XXX


