
Bollettino Villaggio dell’Arca
Cari amici
dopo un lungo intervallo è di nuovo in 
pista il progetto stomatologico. Con 
la missione di Marta e Matteo, si allar-
ga il gruppo di dentisti che dall’Italia 
seguono e promuovono il progetto. 
Dieci giorni intensi: le visite di controllo 
e la cura di tutti i bambini e i ragazzi del 
Villaggio, la realizzazione dell’archivio 
elettronico delle visite fino ad oggi 
negli ultimi anni, comprensivo di ra-
diografie; infine, la realizzazione di una 
breve presentazione sull’igiene orale 
formativa per i bambini. 
I nostri amici poi sono riusciti anche a 
dedicare parte del tempo alla cura di 
un gruppo di bambini provenienti da 
un’altro orfanotrofio. E come sempre 
non è mancata l’occasione di prendere 
parte alla vita del Villaggio, la festa del 
Nauryz e la serata danzante per il com-
pleanno di Bayan. Sono ripartiti con il 
proposito di coinvolgere gli ambienti 
di lavoro e i colleghi, perché il progetto 
possa trovare sempre più sostenitori. 

                                               P. Guido

www.larca.org

I nostri amici dentisti in missione 
al Villaggio hanno dato la loro 
disponibilità per curare anche  
i bambini di un altro orfanotrofio  
di Almaty (foto a destra). 
In alto, il compleanno di Bayan.

Chi ha paura del dentista? 
Non certo i bambini dell‘Arca 
che salutano Marta e Matteo 
con sorrisi... bianchissimi!
Grazie, cari amici!
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dentisti . . .  missione compiuta!  



Bollettino Villaggio dell’Arca La storia infinita diventa realtà.
Già nei primi step verso la de-istutizionalizzazione degli orfanatrofi, l‘Arca ha un ruolo impor-
tante: la casa di Almaty, da tempo chiusa, diventerà un centro di accoglienza e luogo forma-
tivo per il progetto adozioni. Proseguono a ritmi serrati le iniziative del movimento “Il bambino deve vivere in 
famiglia”, che, dopo il FORUM di ASTANA, ha dato vita ad altri due incontri ad Almaty che hanno radunato i responsa-
bili di strutture, statali e private, che accolgono bambini e ragazzi fino alla maggiore età, con l’intento di elaborare i primi 
passi concreti di un programma che sempre più sta assumendo dimensioni nazionali.  
Per ciò che ci riguarda direttamente, il canale televisivo KTK ha dedicato due trasmissioni al progetto di collaborazione 
tra l’Arca e il movimento che sta iniziando, e che vedrà, nella nostra casa di Almaty, rimasta chiusa in attesa di un ade-
guato utilizzo, l’apertura di un centro di consultazione-accoglienza per famiglie in difficoltà e per la preparazione 
di coppie all’affido o all’adozione. E per meglio spiegare gli obiettivi del progetto, sono stati filmati frammenti della 
nostra vita al Villaggio, e intervistati alcuni genitori che, affidando temporaneamente a noi i propri figli, hanno salvato la 
propria famiglia, altrimenti destinata alla separazione definitiva genitori-figli. 

Bayan S. Olga

Symbat

Bayan B.

”Attendavamo da tempo questo momento, che stiamo vivendo 
con tanta emozione. Grazie Padre Guido, per essere per noi esempio 
di fortezza, impegno, volontà, costanza, per un progetto che supera 

ogni tempo. Complimenti da tutto il team del Bollettino 
e dagli amici dell‘Arca! Un grazie anche a Roberto 

che con discrezione opera dall‘Italia, giorno dopo giorno, 
da ‘sempre‘, a favore dell‘Arca!”

La casa dell‘Arca ad Almaty, chiusa  
da tempo, che ospiterà  il progetto  
‘accoglienza‘ per le famiglie in  
difficoltà; a fianco, il logo del movimento 
Happy Child presente al Forum di Astana 
come uno degli organizzatori .

A destra, primi passi al Villaggio  
nel 2000, foto ricordo.

Alcuni momenti delle riprese  
televisive del canale KTK,  
le intervista ai genitori  
di bambini che sono stati  
ospitati al Villaggio  
per superare un periodo  
di difficoltà.

www.HappyChild.kz

Padre Guido.
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Un gruppo di amici volontari Happy Child 
porta sorrisi al Villaggio in veste di clown, ma 
il progetto di andare insieme all‘HOSPICE 
per doni e spettacoli... continua.  Un altro ambi-
to di cooperazione con il movimento “il bambino deve 
vivere in famiglia”, è il sostegno a realtà particolari 
dell’infanzia che soffre. Sull’esempio di tanti altri paesi, si 
è formato un gruppo di volontari-animatori-clown che 
visitano realtà difficili come ad esempio i reparti di on-
cologia infantile. Era in programma giorni fa una visita-
spettacolo, durante la quale alcuni dei nostri bambini 
avrebbero regalato ai bambini dell Hospice delle coper-
te confezionate nella nostra sartoria. Purtroppo la di-
rezione dell’istituto ha negato il permesso; gli amici, per 
non spegnere l’entusiasmo con cui volevano dare vita 
alla loro “prima”, sono venuti all’Arca per offrire ai nostri 
ragazzi il loro sorriso. Resta il desiderio e la volontà di 
proseguire questo progetto, là dove le porte ci verranno 
aperte.

In questi giorni poi, ancora clown! Ormai amici di vec-
chia data con frequenza “stagionale”, hanno fatto la loro 
comparsa al Villaggio, per presentare lo spettacolo, con 
regali per i bambini, utili alla vita di tutti.

C  L  O  W  NS               M                     I                         L                   E

Le coperte realizzate al Villaggio, in 
attesa di essere regalate ai bambini 
dell‘Hospice o altre realtà per l‘infanzia.  

In alto, gli smile dei 
clown HappyChild.

Qui a fianco, lo 
spettacolo di altri 
amici clown. Quanti 
allegri sorrisi!
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Due care amiche di Jenifer visitano il Villaggio per creare una realtà simi-
le, a Taraz, nell‘ovest del Kazakistan. E... auguri a Jenifer!  
Il “ciclone” Jenifer è sempre in azione. Tra le tante visite al Villaggio, sempre con nuovi amici 
per conoscere l’esistenza e l‘attività dell’Arca, recentemente è arrivata con due care amiche 
americane che vivono a Taraz, nella parte occidentale del Kazakistan, che hanno intenzione 
di iniziare un’attività di accoglienza simile alla nostra... Quale occasione migliore per unirsi 
a Jenifer e vedere con i propri occhi, per prendere ispirazione per il futuro della loro opera! 
La visita era stata anche preparata in segreto dai bambini, per poter fare gli auguri a Jenifer 
alla vigilia del suo compleanno. Grande sorpresa per lei, grande gioia per noi, per essere stati 
i primi e per aver potuto esprimere tutta la nostra gratitudine per l’amicizia e per tutto ciò 
che ha fatto per noi. 
Dopo pochi giorni, grazie a lei abbiamo ricevuto un invito per l’apertura della stagione del 
balletto moderno di una compagnia francese. Occasione unica, anche se, a dire il vero, si è 
trattato di uno spettacolo un po’... difficile per le nostre categorie e i nostri gusti. Comunque 
sia, bellissima esperienza. Grazie.

e... nuove idee, sulla scia dell‘Arca.

Siamo finalmente arrivati all‘adozione per un‘ospite del Villaggio. 
E’ stato un processo lungo, sofferto, con momenti al limite dello scoraggiamento, ma 
alla fine la meta è stata raggiunta. I documenti per la formalizzazione dell’adozione 
di S. sono stati firmati recentemente dal tribunale, e, dopo lunghi mesi di incertezza 
la famiglia che tanto ha desiderato accoglierla, ha coronato i propri sogni. La cosa 
che più ci ha toccato, è aver visto fin dall’inizio della storia, quando la nuova fami-
glia di S. ha iniziato a frequentarci per organizzare eventi per i bambini, che la prima 
mossa verso questa decisione è stata presa dal figlio maggiore della coppia, di poco 
più grande di S. che ha iniziato subito a trattarla come se fosse da sempre una della 
famiglia. Siamo ormai “vaccinati” per le partenze, ma certamente in situazioni come 
queste, la speranza che si apre per un bambino che trova una famiglia, cancella in un 
solo istante la tristezza o la sofferenza del distacco. 

Nuovi mamma e papà!

Jenifer accoglie le sue amiche 
americane Elizabeth  e Victoria 
e riceve gli auguri di complean-
no dai bambini dell‘Arca.

A destra, i ragazzi a teatro.
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Bollettino Villaggio dell’Arca

Una festa della primavera in ritardo, ma ricca di nuovi propositi da parte della compagnia
di bandiera kazaka.  Nonostante la primavera quest’anno si faccia desiderare, non ci siamo arresi di fronte 
al programma di festeggiare il tradizionale “Nauryz”, con tutta la solennità che gli si addice. Ha contribuito a 
ritardare i festeggiamenti la richiesta degli amici che hanno sponsorizzato l’evento, Air Astana:  non solo hanno 
deciso di sostenere l’organizzazione della festa, ma di parteciparvi nella persona del Presidente, Peter Foster, 
della sua famiglia e di numerosi collaboratori. Più che spettatori, grazie all’entusiasmo dei nostri ragazzi, gli ospiti 
sono diventati parte della festa stessa che ha assunto i colori della multiformità delle culture presenti nel Paese, 
attraverso danze tradizionali e banchetti con specialità tipiche. La festa è stata anche l’occasione per discu-
tere alcune forme di sostegno che Air Astana vuole continuare a offrire all’Arca, avendo apprezzato la qualità 
dell’esperienza che offriamo. 

Nauryz e Air Astana: progetto solidarietà.

Fervono i preparativi per la 
festa di primavera... e poi, tutti 
sono protagonisti!

In alto, il Presidente di Air Astana partecipa 
attivamente alla festa di Nauryz, con tutta la 
famiglia. Sopra, l‘esibizione delle danzatrici 
dell‘Arca più giovani... Complimenti!
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Si è soliti dire: non tutto il male viene per nuocere. In quest’ottica cerchiamo di rielaborare la delusione per ciò che 
è accaduto dopo l’uscita dell’ultimo bollettino. Come ricordate accennavamo alla necessità di rinnovare alcuni 
dettagli dei computer della scuola, per renderli adeguati al livello delle lezioni per i ragazzi piu’ grandi. Beh, 
qualcuno ha deciso di aiutarci a rendere questo rinnovamento... radicale. Durante la notte, dopo aver divelto le 
grate alla finestra e rotto un vetro, ignoti si sono introdotti e hanno rubato 4 dei 7 computer della classe. Il lato 
positivo di questa triste vicenda, è che subito è partito il passaparola, e ora la catena di solidarietà degli amici di 
Almaty si sta organizzando per rimettere a breve la classe in condizione di lavorare. Attendiamo gli sviluppi...

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

Bollettino Villaggio dell’Arca

La  grande famiglia dell‘Arca

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

ark village arca italia

Navigando insieme nel sito del Villaggio dell‘Arca

ORTO
Inizia la preparazione del terreno, con la suddivisio-
ne dei campetti per tipologia di ortaggi da piantare.
Una parte delle piantine sono già pronte nelle nostre 
serre artigianali, una parte va ancora acquistata.

Dona ora per... 
sementi e piantine per l‘orto

DISBOSCAMENTO
La seconda squadra ha il compito di pulire la parte 
settentrionale del territorio che confina con scuola e 
orto. La zona potrebbe trovare un nuovo utilizzo per 
le attività del Villaggio.

Dona ora per... 
attrezzi per il disboscamento

1a squadra ragazzi 2a squadra ragazzi

La teoria richiede la pratica per essere assimilata. Così, parallelamente alle lezioni di Agronomia che da qualche 
mese si tengono regolarmente al  Villaggio, il gruppo dei più grandi si è diviso in due squadre, ciascuna con com-
piti ben definiti e con parti diverse di territorio su cui operare.

Leggi i dettagli sul PROGETTO NATURA e scegli il tuo dono, clicca qui!

Le finestra sul Villaggio si apre... 
sulla natura!

http://il-villaggio-dellarca.myshopify.com
http://il-villaggio-dellarca.myshopify.com
http://il-villaggio-dellarca.myshopify.com
https://www.facebook.com/pages/Ark-Village-%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%B3-Arca-Italia/419250564816308?fref=ts



