
Bollettino Villaggio dell’Arca
Cari amici
la gioia della primavera che bussa alle porte… 
ha il suo prezzo. Ogni anno, oltre a fare il bi-
lancio dei danni ereditati dall’inverno appena 
trascorso (vedi l’ultimo bollettino), occorre 
una spolverata al territorio, a cui tutti parteci-
pano, grandi e piccini. 
Si è cominciato ai primi tepori, con l’elimi- 
nazione degli ultimi residui di neve e ghiac-
cio, per finire con una giornata intera, che si 
è appena svolta, in cui a ogni casa e a ogni 
collaboratore è stata affidata una porzione di 
territorio, da lustrare a nuovo. 
Della pulizia hanno goduto anche i nostri ami-
ci a quattro zampe, che si sono dati subito da 
fare a brucare i primi accenni di erba, liberati 
dalle foglie dello scorso anno. 

                                P. Guido

www.larca.org

Tutti al lavoro con 
pale, prima, e poi 
rastrelli, per pulire  
il territorio del 
Villaggio...
arriva la primavera!
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www.u-kovcheg.org     

da bianco  a... verde !  



Stiamo indirizzandole a scegliere ognuna gli studi più adatti. Olga, un 
Istituto per lo sport. Per ora partecipa regolarmente e con ottimi risultati a 
competizioni di Karate e si è assunta il compito di gestire lezioni di ginna-
stica con alcuni gruppetti di bambini del Villaggio. 
Bayan S. pensa di frequentare una scuola di hair stylist: siamo in contatto 
con i nostri amici di alcuni dei migliori saloni di Almaty, perché periodica-
mente l‘accolgano per fare esperienza. Nel frattempo... prova sulle nostre 
teste!
Bayan B. sembra propendere per i fornelli. Anche per lei ci sono buone 
opportunità sia di studio che di stage presso ristoranti di amici.
Symbat, la più ‘piccola’ della quadriglia,  quando è a casa si prodiga ovun-
que serva aiuto, ma per il momento ancora non si è delineato un indirizzo 
suo preferito per il futuro. 
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Una nuova vita, tanto attesa.
A fine scuola, Olga, Bayan, Bayan e Symbat abiteranno definitivamente al Villaggio, con nuove prospettive di studio.  

Bayan S. Olga

Symbat

Bayan B.

Mentre riceviamo la gradita notizia che a breve, per gli annuali lavori 
di rinnovamento, Vova e Natasha torneranno a casa per un periodo 
indeterminato, si va delineando in maniera definitiva la situazione di 
alcune nostre ragazze che, anni fa, vennero trasferite dal Villaggio a uno 
degli orfanotrofi cittadini per seguire il tipo di scuola che il programma 
statale prevedeva per loro. Con successi alterni, siamo riusciti a ottenere 
dalla direzione la possibilità che tornassero a casa per i fine settimana e 
durante tutte le vacanze scolastiche. 
Ora due circostanze stanno diventando decisive nel loro destino im-
mediato: il processo di decentralizzazione degli orfanotrofi, di cui si è 
già accennato, e l‘impegno del nuovo direttore, colui che già nel 1996 
ci permise di avere il primo gruppo di bambini con cui partì l‘attività 
dell‘Arca. E’ sua iniziativa che alla fine dell‘anno scolastico, l’orfanotrofio 
dimetta Olga, Bayan, Bayan e Symbat e affidi a noi il compito di far ter-
minare loro il ciclo di studi, secondo il livello e le possibilità di ognuna. 
Immaginiamoci la felicità, evviva!

Sport, fornelli e forbici, 
ecco i loro sogni!
E Symbat, quale scuola 
sceglierà?



Il bambino deve vivere in famiglia. I primi passi, le prospet-
tive e gli obiettivi. Quale sarà il ruolo del Villaggio dell‘Arca? 
Come promesso, entriamo un po‘ più nel dettaglio di quanto già detto sul 
Forum di Astana, circa i cambiamenti che si prospettano nel paese riguardo 
la struttura degli orfanotrofi. 
Il Forum è stato il primo atto pubblico di questo movimento denominato 
“il bambino deve vivere in famiglia”. 
Gli scopi e gli obiettivi che il movimento si è dato sono sintetizzati così nel 
documento finale:
1. sviluppo di forme di tipo familiare per l’accoglienza degli orfani e acce-
lerazione del processo di deistituzionalizzazione 
2. creazione di infrastrutture che accompagnino le famiglie per l’accoglienza
3. elaborazione di metodologie e loro applicazione per l’aiuto tempestivo 
alle famiglie e ai bambini in difficoltà. 
Dopo il Forum, ha già avuto luogo un primo incontro ad Almaty per cercare 
di definire i primi passi di questo processo che si può immaginare quanto 
complicato e delicato sarà. Nelle prossime settimane, si prevede un altro in-
contro dove forse verranno prese le prime decisioni operative, a cui siamo 
stati invitati per dare il nostro contributo sui punti 2. e 3. del programma.
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I ragazzi durante le lezioni 
di computer grafica.

Bollettino Villaggio dell’Arca

Il corso di orientamento professionale si apre a sviluppi tecnici e lavori su 
commissione. Occorre rinnovare i computer.  Oltre alle lezioni ordinarie di compu-
ter della nostra scuola, il corso, che fa parte del progetto sperimentale per l’orientamento pro-
fessionale (vedi bollettino febbraio), sta aiutando a dare un nuovo impulso al nostro drappello di 
programmisti in erba. Alle lezioni di carattere didattico e educativo si aggiungono quelle di taglio 
specialistico, durante le quali i ragazzi più grandi stanno imparando a produrre materiale grafico 
(calendari, biglietti da visita, carta intestata) e fanno i primi esperimenti di siti web. 
L’idea a lungo termine è quella di rendere anche questa un’attività lavorativa per alcuni. Andrej 
già lo sta facendo, realizzando le schede mediche per i bambini residenti; in seguito produrrà al 
computer documentazione di utilizzo comune. 
Questa svolta nell’attività porta con se’ un‘esigenza tecnica, la necessità di rinnovare la tecno-
logia dei computer, che sono oramai datati. Mentre gli schermi, donatici lo scorso anno dalla 
Samsung di Almaty, sono quasi più di quanto ci servirebbe, i computer sono ancora i primi, re-
galati in passato. Stiamo vagliando la possibilità di trovare in loco poco per volta, computer più 
aggiornati che vada a sostituirli.

Classe COMPUTER super tecnica.

FORUM di Astana.
Andrej Dima

www.HappyChild.kz



Feste di tradizione primaverile: una Masleniza ‘casalinga‘, Naurys in 
compagnia degli amici sponsor di Air Astana.   Quest’anno la tradizionale 
festa della “Masleniza” – incrocio tra l’addio all’inverno e il martedì grasso della tradizione 
europea – si è svolta a casa, senza inviti a partecipare ad eventi in città come era stato negli 
anni precedenti. In ‘tono minore’ è trascorsa anche la tradizionale festa del “Nauryz”, della 
primavera, che benché fissata per il 22 marzo, può essere prolungata per tutto il mese se-
guente. Quest’anno abbiamo concordato per concentrare la festa all’inizio di aprile, poiché 
la festa sarà organizzata e vissuta insieme agli amici di Air Astana. Iniziata lo scorso anno 
con l’indimenticabile visita al centro di addestramento per piloti e hostess della compa-
gnia di bandiera, l’amicizia sta proseguendo con diverse iniziative che la compagnia stessa 
ha intenzione di sponsorizzare. Tutti i dettagli nei prossimi numeri.   
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Masleniza and Nauryz holidays...

In occasione della Masleniza, 
ogni anno, viene creato un nuovo 
fantoccio per essere poi bruciato,  
in segno di rinnovamento, di vita 
nuova.
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Nuovi strumenti per la casa e per la pulizia 
del territorio, nuove attrezzature sportive, 
in arrivo dalla Fondazione di Scania.  Dopo 
i primi approcci dello scorso anno, siamo arrivati a con-
cludere un accordo di collaborazione con la Fondazio-
ne di SCANIA, “Tolvskillinghjälpen” per l’acquisto di  
asciugatrici per le case, attrezzi per l’orto e il terri-
torio, e attrezzature sportive per i ragazzi. Felici per 
questa nuova amicizia che aiuta lo sviluppo, contiamo 
di tenervi aggiornati sui successivi step del progetto.

Natura, sport, giochi, relax... una magnifi-
ca giornata di attrattive e divertimento al 
centro turistico, ‘amico‘ dell‘Arca.  Prima gita 
dell’anno, grazie all’invito a visitare gli “8 laghi”, un 
centro turistico per gite e vacanze. Già l’inverno scor-
so eravamo stati ospiti per una breve escursione a una 
mostra di sculture di ghiaccio, ma il clima non aveva 
consentito di gustare il luogo. Questa volta invece la 
giornata è stata piena di opportunità, dall’accoglienza 
con i mini-bus del centro, alla visita all’ampio territorio 
con mini-zoo, alle zone dedicate al relax nella natura, 
ai diversi tipi di sport, e, chiaramente, anche alla cu-
cina. Graditissimo intermezzo è stato il pranzo offer-
toci dagli amici. Insomma, una di quelle giornate che 
rimangono nella memoria!

Nuovi sponsor. Otto laghi, let’s go!

I ragazzi si cimentano in incontri 
di karate, tiro alla corda, giochi di 
equilibrio e in bicicletta. Visita al 
mini-zoo e un pranzo delizioso...



La finestra sul Villaggio si apre sul territorio 
ripulito dai bambini e dai ragazzi, ora è pron-
to ad accogliere i semi per il futuro raccolto 
dell‘orto e i fiori per abbellire le bordure del-
le case… ci aiuti a piantarli?

... oppure scegli il tuo dono,

entrando nel sito. Grazie!

Cari amici, grazie per averci seguito anche questo mese che volge ormai verso la primavera.

Vi ricordo, con grande riconoscenza, che è tempo di 5x1000, e di visitare lo spazio sul 
web, aperto al mondo dei bambini del‘Arca per scegliere il tuo dono del mese. Grazie!

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

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 ONLUS

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

web@larca.org

Navigando insieme nel sito del Villaggio dell‘Arca

dona ora, per... 
SEMENTI E FIORI
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La  grande famiglia dell‘Arca

www.larca.org
www.u-kovcheg.org

ark village arca italia

ASSOCIAZIONE
ARCA ITALIA

codice fiscale
97377570151

Il tuo 5x1000 può aiutarci tanto.
In tempi di crisi, quando tanti sono quelli costretti a  „raschiare il 
fondo del barile“, e con dispiacere dicono che „vorrebbero aiutarci 
ma...“, ecco anche quest‘anno un semplice gesto che non costa 
niente, ci ha aiutato finora e può aiutare sempre tantissimo la vita 
del Villaggio.  
INFO dettagliate sul sito www.larca.org alla voce > COME AIU-
TARCI > 5x1000.  Grazie di cuore dai bambini dell‘Arca. 

Nel modulo per la dichiarazione dei redditi, 
modello CUD, 730 e UNICO, trovi un riqua-
dro destinato alle Onlus. 
Come compilarlo:
• Metti la tua firma nel riquadro denomina-
to “Sostegno del volontariato, delle Orga-
nizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale”
• Inserisci, nel rigo sottostante, il codice fis-
cale di ASSOCIAZIONE ARCA ITALIA ONLUS: 
97377570151. Grazie di cuore.


