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Il Bollettino del Villaggio dell‘Arca
Cari amici
proprio mentre andiamo in stampa, 
arrivano segnali positivi in vista di 
alcuni importanti progetti che ab-
biamo in cantiere.
Anche per questi, come per il pro-
getto della casa nuova di cui leg-
gerete gli aggiornamenti, teniamo 
in sospeso la vostra curiosità fino 
al prossimo numero del bollettino, 
sperando davvero di potervi dare in 
quell‘occasione buone notizie. 
Che sia il segno più bello della pri-
mavera che viene a visitarci?
       P. Guido

www.larca.org

I bambini partecipano nel mese  
di marzo alle feste popolari  
che precedono l‘arrivo della primavera.

Intanto, ai primi magici caldi raggi del 
sole, la neve con sorpresa si scioglie...
i bambini lavorano la terra ancora fredda...

Nastja

Veronica Grisha
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Cronache del Villaggio  ❤  Non solo il college per Nastja: un progetto allargato fino al compimento degli 
studi universitari.   L  A scuola, in scena le giornate aperte per approfondire e condividere i programmi di studio. L Conclusa la proce-
dura per la registrazione del Villaggio come filiale locale dell‘Arca.  L  L‘inverno lascia il segno su tetti e soffitti... mettiamoci al lavoro!
❤  Vova e Natasha, da un mese in Istituto. Tutti, noi dell‘Arca e gli amici, uniti, per sbloccare la difficile situazione.   

2www.larca.org

Nella foto in alto, la nostra Nastja, futuro 
medico!   A fianco, i danni dell‘inverno e alcune 
immagini della “giornata aperta“ nell‘aula  
della scuola del Villaggio.

Come già ricordato nei precedenti nu-
meri, grazie al sostegno di una famiglia 
italiana,  Nastja ha ottenuto una borsa 
di studio per la frequenza del primo 
anno al College di Medicina. Gli stu-
di stanno procedendo con successo, 
e, inaspettatamente, sono comparse 
all’orizzonte delle opportunità che, nel 
caso si realizzassero, potrebbero offrire 
a Nastja la possibilità non solo di ter-

E’  trascorso un mese dal ritorno di Vo-
va e Natasha in istituto. Per noi il tem-
po vola, per loro, tra le anguste mura 
della stanza in cui vivono, il tempo 
sembra non passare mai. Un mese 
trascorso in un’altalena di segnali posi-
tivi, negativi e di indifferenza da parte 

minare i quattro anni previsti per il Col-
lege, ma anche i successivi della Facol-
tà di Medicina ad Almaty. Attendiamo 
la risposta definitiva al progetto. Intan-
to Nastja, oltre agli studi di medicina, 
si è iscritta anche a dei corsi di danza e, 
nel tempo libero e in occasione di feste 
al Villaggio, insegna a bambini e ragaz-
zi nel ruolo di... coreografa!

dei funzionari che non danno ragione 
alle decisioni che non vogliono pren-
dere. Un mese trascorso anche tra le 
innumerevoli testimonianze di amici 
pronti a farsi coinvolgere, pur di arriva-
re presto a una soluzione positiva della 
vicenda.

Portata a termine la procedura per la 
registrazione del Villaggio quale filia-
le dell’Arca a Talgar, nessun mutamen-
to rispetto all’attività. Solo dal punto 
di vista burocratico, alcune pratiche 
verranno facilitate, altre meno.

L’inverno lascia i segni del suo pas-
saggio: il cambio della temperatura, 
la neve pesante con la prima pioggia, 
hanno causato danni alle strutture, le 
pareti annerite, tetti e grondaie dan-
neggiati, alcune porte da riparare... il 
tetto della palestra fa acqua e procura 
danni al soffitto... Stiamo preparando 
un “piano di battaglia” per iniziare i la-
vori di riparazione più urgenti.

Nastja 

Vova

Le chiamiamo “lezioni aperte”. Nel-
le scuole statali hanno lo scopo di 
controllare la qualità dell’insegna- 
mento dei maestri che, periodica-
mente, devono tenere una lezio- 
ne ai bambini con la presenza dei res-
ponsabili del programma scolastico e 
a volte anche dei genitori. Al Villaggio, 
hanno lo scopo di condividere con 
tutti gli educatori, il livello di ap-
prendimento raggiunto dai bambini 
nell’una o nell’altra materia. Così in 
questo mese le educatrici che tengo-
no lezioni ai diversi gruppi nell’ambito 
del programma scolastico interno, si 
sono cimentate a turno in una lezione 
aperta, documentata – per la storia del 
Villaggio! – con diversi filmati.
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Amici dell‘Arca ☛ Jenifer ormai viene a trovarci tre volte alla settimana, sempre con una buona notizia o un dono per 
i bambini... Oggi sono arrivati i nuovi monitor per i computer!  ☛ Danette e le sue collaboratrici Sara e Svetlena, insegnano l‘inglese e 
ci aiutano a conoscere meglio nel profondo i bambini.  ☛  Nuovi contatti per la ricerca fondi e materiali per la nuova casa del Villaggio. 
Arriveranno presto nuove sorprese...

www.larca.org

Continuano a ritmi serrati i contatti su 
vari livelli alla ricerca di materiali e di 
fondi per la costruzione della casa 
nuova. Questo perché, come forse 
ricorderete, l‘impegno che ci siamo 
presi è quello di realizzare il progetto 
principalmente con le risorse locali. 
Ci sono segnali positivi, sono infatti 
emerse interessanti possibilità ma as-
pettiamo che siano confermate a gior-
ni... le riserviamo perciò al prossimo 
numero del bollettino... 

Danette, l‘insegnante di inglese, affian-
cata nelle ultime settimane da due care 
amiche, Sara e Svetlena, con la “scusa” 
dell’insegnamento dell’inglese porta-
no avanti sedute terapeutiche psicolo-

Grazie all’aiuto della compagnia Sam-
sung e al coinvolgimento di Jenifer 
e dei suoi amici, abbiamo rinnovato i 
monitor della classe di computer. Si è 
trattato di un aggiornamento tecnolo-
gico, in primo luogo dettato dalla ne-
cessità di migliorarne l‘utilizzo,  poiché 

A fianco, I nuovi 
monitor per i 
computer.

In basso, facce 
di bimbi felici, 
all‘aria aperta.

giche in forma di gioco. Si ottiene così 
il duplice risultato, l’apprendimento 
della lingua e il coinvolgimento dei 
bambini in dinamiche che vanno ben 
oltre la semplice lezione.

Ismail 

Ira 

Milka 

alcuni bambini, che hanno problemi 
di vista spesso legati a patologie, non 
potevano lavorare con i vecchi moni-
tor per più di 10-15 minuti. Da oggi 
sarà possibile utilizzare al meglio i pro-
grammi educativi previsti durante le 
lezioni. Brava Jenifer!!!

Masha 
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Masleniza è un antico nome russo 
per indicare un‘antica festa di marzo 
che, intreccio di tradizioni popolari, se-
gna l’inizio della Quaresima e l’addio 
all’inverno, impersonificato nel fantoc-
cio che viene bruciato in chiusura: si 

invita così la tanto attesa primavera a 
prendere il suo posto. 
Quest’anno siamo stati invitati a pren-
der parte alla festa organizzata dal co-
mune di Almaty e da una rappresen-
tanza della comunità russa. 
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News dall‘Arca ✮  Masleniza, Nauryz... Il mese di marzo è un susseguirsi di feste e tradizioni kazake... ogni occasione 
è buona per farsi conoscere. Bambini, ragazzi e ragazze si sono esibiti in danze, canti e recitazione. Abbiamo allestito un mercatino con 
i lavori della sartoria del Villaggio e... abbiamo venduto tutto! 

Marzo, conosciuto per le stravagan-
ze meteorologiche, qui è immedia-
tamente riconoscibile per il carattere 
festaiolo. Due delle feste storicamente 
più importanti hanno luogo proprio in 
questo mese, la festa della donna e la 
festa della primavera, il Nauryz. Con-

siderando che il personale all’Arca, fat-
ta eccezione di poche figure maschili, 
è costituito per la maggior parte da 
donne, facile è immaginare che la fe-
sta della donna abbia qui una rilevanza 
particolare! I bambini si danno da fare 
nei giorni che precedono la festa per 

Un gruppo di nostre ragazze si sono 
esibite in danze tipiche e tutti, piccoli 
e grandi del Villaggio, hanno proposto 
ai presenti l’acquisto dei prodotti della 
sartoria. Bilancio finale: siamo tornati 
a casa con i cesti vuoti e... il portafogli 

pieno!  Immaginatevi l‘orgoglio dei gio-
vani artigiani e degli abili venditori! 
Ma, nonostante il falò, ancora la prima-
vera non si fa vedere, e risaliamo in auto 
congelati fino alle ossa, ma... felici. 

addobbare le case e gli spazi comuni, 
per preparare cartoline di auguri con le 
proprie mani e per imparare poesie e 
canzoni con cui esibirsi durante il gior-
no festivo.  Il Nauryz è l’occasione per 
rivisitare insieme ai bambini le tradizio- 
ni tipiche della cultura kazakha, così da 

metterle in scena durante il concerto che 
si prepara prima di tutto per noi, e in se-
condo luogo per gli ospiti che vengono a 
visitarci. Danze, canti, scene di vita fami-
liare e sociale, tutto preparato rigorosa-
mente in lingua kazakha, con l‘impegno 
da parte di tutti.

Le ragazze del 
Villaggio danza-
no per il Nauryz, 
una delle feste  
popolari del mese 
di marzo.

La festa di 
Malseniza, con 
le sue manifesta-
zioni legate alla 
tradizione.
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Respirando finalmente a pieni polmoni la prima brezza primaverile che soffia al Villaggio, chiudiamo augurando a tutti voi una buona 
Pasqua da parte di tutta l‘allegra compagnia dell‘Arca e della redazione italiana, e speriamo di tornare a voi tra qualche settimana con 
un cesto carico di buone notizie. Un abbraccio.

Hai visitato il nuovo sito dell‘Arca,  
hai visto le novità? Dai il tuo parere o 
consigli, comunica con noi al nuovo  
indirizzo web@larca.org, 
per informazioni, oppure se hai  
osservazioni o problemi di navigazione 
nel sito dell‘Arca.  
Aspettiamo un tuo messaggio...

ASSOCIAZIONE «ARCA»
Il Villaggio dell‘Arca - Talgar - Kazakistan

ASSOCIAZIONE «ARCA ITALIA» ONLUS - Milano 

www.larca.org
e-mail:  web@larca.org

Per dare il tuo contributo:
ASSOCIAZIONE ARCA ITALIA

BANCA POPOLARE DI BERGAMO
IBAN   IT 59 W 05428 20406 000000015500
Swift/Bic  BEPOIT21XXX

ALLIANZ BANK
IBAN    IT 17  K  03589 01600 010570419114                
Swift/Bic   BKRAITMM                                                  

UNICREDIT                                     
IBAN   IT 95 V 02008 32390 000101756865              
Swift/Bic  UNCRITM1M02

POSTE ITALIANE 
cc/postale  001002411831.

La  grande famiglia dell‘Arca

web@larca.org
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Digita www.larca.org > entra in  DONA ORA, PER...  e  > > > sali anche tu sull‘Arca!

Navigando insieme nel sito del Villaggio dell‘Arca www.larca.org

Con lo sciogliersi repentino della neve (è bastata una calda giornata di sole!), il Villaggio dell‘Arca 
riapre ai giochi all‘aperto. I bambini, grandi e piccini, imparano ad andare in bicicletta, in monopatti-
no, sui pattini, felici e soddisfatti! 

I giochi di movimento, di equilibrio e coordinazione, rientrano nel piano educativo del Villaggio, per la 
crescita interiore di ogni bambino, se si considera che il gioco è la base per superare i timori, liberare 
il coraggio e riconoscere i pericoli e per apprendere le proprie capacità fisiche e motorie.

Scegli il tuo dono ON LINE per la vita di tutti i giorni dei bambini dell‘Arca. Grazie all‘infinito.

Pattini, monopattino o bicicletta?


