
Bollettino Villaggio dell’Arca
Cari amici
giugno è stato un mese pieno di avven-
ture per i ragazzi dell‘Arca, come leggerete 
tra le pagine di questo ricco numero... 
In Kazakistan, giugno inizia con la tradizio-
nale festa del bambino, che per noi invece 
è l‘anniversario di apertura del Villaggio 
dell‘Arca a Talgar.
Ogni anno la festa perde sempre più il ca-
rattere di intimità familiare, per allargarsi 
ad un numero sempre più ampio di ospiti. 
Quest‘anno, il tema è stato i giochi olim-
pici: abitanti e ospiti, divisi in squadre, si 
sono via via dati battaglia in giochi e com-
petizioni. Al termine, l‘atmosfera – già suffi- 
cientemente cocente grazie a un sole esti-
vo – si è surriscaldata con la performance 
di due gruppi musicali: musica brasiliana, 
che ha coinvolto i ragazzi in balli e cori, e 
un gruppo locale di musica rock.
Il pranzo ha calmato e disperso il popolo 
per quasi tutto il territorio del Villaggio. 
Apprezzate le lasagne del ristorante italia-
no „Toscano“ e la gigantesca torta di buon 
compleanno, dono di Marco e Giusi. 
                                                        P. Guido
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buon 13°compleanno, Talgar!

Momenti di festa e di vittorie  
indimenticabili, una gioia iniziata  
13 anni fa all‘apertura  
del Villaggio dell‘Arca a Talgar.

(altre foto della festa 
dell‘anniversario, nell‘ultima pagina)



Bayan B.

La Fondazione Don Carlo Gnocchi ONG a Talgar: cinque giorni 
di intenso lavoro per esplorare una realtà così lontana dall‘Italia 
e rilevarne i bisogni legati agli interventi fisioterapici per bambi-
ni e ragazzi diversamente abili. Sono passati tanti anni dal primo contatto 
avuto con la Fondazione, in vista di una collaborazione per la fisioterapia. Contatto 
che si è ripetuto negli anni e che ha portato alla missione di questi giorni. Federico, 
direttore della ONG, Francesco e Alice, fisioterapisti, hanno trascorso una settimana, 
tra il lavoro con i bambini e gli incontri con le realtà locali. Sono ripartiti con un quadro 
abbastanza chiaro sui bisogni emersi e con l‘intenzione di sondare al ritorno tutte le 
risorse disponibili per far partire un progetto a breve e medio termine. E‘ ancora presto 
per parlare, ma l‘impressione che è rimasta è assolutamente positiva e fa bene sperare 
per un futuro di collaborazione. 

Nella foto sopra, Francesco  
insegna a tutti a fare i panzerotti!

C‘è tempo anche per i giochi 
di squadra in palestra...

Benvenuto Don Gnocchi!
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Solo pochi giorni dalla fine della scuola e dal congedo definitivo di Bayan, 
Symbat, Olga e Bayan dall‘orfanotrofio statale e il ritorno definitivo a casa, 
e già si cercano le soluzioni ottimali per i loro studi. Istituti professionali che rispon-
dono ai loro desideri futuri, questo è l‘obiettivo. Stiamo prendendo contatto con amici di Almaty che 
possano offrire esperienze di lavoro temporanee estive e per l‘anno prossimo, e si stanno valutando 
le possibilità di rivolgersi a privati e aziende per piccole borse di studio in grado di coprire le spese 
per lo svolgimento dell‘anno scolastico. 

Daniel rientra con la famiglia in Spagna, 
ma non interrompe l‘impegno per so-
stenere gli studi di Nastya. Ha addirit-
tura coinvolto amici e insegnanti della 
scuola, per sostenere il prossimo anno 
accademico al College di Medicina. 

Futuro ad hoc.

Daniel &Co 
per Nastya.

Reportage 
consegna 
piumoni 
all‘Hospice!

Questa volta, le foto sono  
dedicate a Nastya, come  
lo scorso bollettino erano per 
Bayan, Olga, Symbat e Bayan  
e per Lena... Felicità pura!

I ragazzi aspiranti sarti consegnano  
il frutto del loro lavoro invernale:  
i piumoni per i bambini dell‘Hospice 
di Almaty. 
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Di nuovo al Villaggio il gruppo della 
scuola internazionale KIS di Almaty. 
In visita per la consegna dell‘importo che i 
bambini hanno realizzato con un evento e la 
vendita di oggetti alla festa di fine anno della 
scuola. C‘è stato spazio per il picnic al laghetto 
e una partita di calcio. Baci, baci, arrivederci du-
rante il prossimo anno scolastico!

Anche la scuola Miras di Almaty  ha raccolto fondi per aiutarci a ri-
costituire la classe di computer. Un sincero grazie a tutti, bambini 
e adulti, per la solidarietà dimostrata.

KIS e... kiss!

Mirabile Miras.

La famiglia di Jenifer 
fa amicizia con il 
nuovo vitellino.

Ty, marito di Jenifer, 
si è reso disponibile 
a seguire i lavori 
per il rinnovo della 
fattoria.

Vi ricordate Danette? Ha consegnato 
il „testimone“ dell‘insegnamento del-
l‘inglese ai volontari della compagnia 
KPMG. Non sono insegnanti professionisti, per 
questo motivo conducono le lezioni di inglese 
come un gioco. L‘iniziativa, chiaramente, è piaciuta 
ai bambini che mettono tutto il loro impegno per 
migliorare la conoscenza della lingua. Grazie, amici!

Inglese giocando.I volontari KPMG in classe 
con i bambini.

Foto ricordo con il gruppo KIS.

Danette disegna con Danil 
parlando in inglese...



Per impegni di lavoro, la compagnia di mi-
crocrediti KMF non ha preso parte alla fe- 
sta di compleanno dell‘Arca; l‘hanno per-
ciò preceduta con una breve visita e una 
serie di regali per giochi all‘aperto e in 
casa. Anche altre aziende e privati non 
erano presenti, ma ci hanno raggiunto in 
modi diversi per esprimerci la loro ami-
cizia e l‘impegno ad accompagnarci nel 
nostro cammino. 

KMF party, in anticipo.

Sotto e a destra, la partita di calcio, ragazzi dell‘Arca 
e ospiti, e la performance di musica al violino, 
durante la festa Shinhan.

Giornata all‘insegna dello sport con gli amici di Banca Shinhan. 
Al Villaggio, il gruppo di Banca Shinhan di Almaty, questa volta è arrivato molto numero-
so, avendo invitato nuovi amici... un intero bus e diverse auto private!
La visita inizia con la consegna ufficiale di due tavoli da ping pong, uno per la palestra, 
l‘altro collocato in un‘area gioco all‘aperto. La giornata continua mantenendo un taglio 
sportivo: partita di calcio con formazioni miste e, per i non appassionati, attività di di-
segno e decorazione. Poi, i più robusti hanno dato una mano a montare la piscina per i 
piccoli, dono ricevuto lo scorso anno per l‘anniversario dell‘Arca.  
La presenza tra gli amici di una rappresentanza del Club di Almaty del “Manchester Uni-
ted”, ha fatto sì che tutti i ragazzi ricevessero la divisa della loro squadra del cuore. 
Davvero un finale in grande stile: l‘esibizione al violino di uno dei giovani ospiti, con 
brani di musica classica e della tradizione kazaka. 

Ping pong da Shinhan.

Al volante delle auto Toyota, i ragaz-
zi hanno trascorso una giornata mol-
to... emozionante! Nella sede della “Toyota 
motors”, pensavamo che tutto si sarebbe limitato 
a una visita al salone delle auto in esposizione, 
invece si è iniziato con giochi e decorazioni di 
bottiglie, disegni e origami, con la guida di due 
giovani giapponesi in costume tradizionale. Dopo 
il pranzo in sede, il momento più emozionante, i 
ragazzi hanno avuto modo di sedersi al volante 
delle automobili! 

Toyota motors.

A sinistra, gli amici KMF consegnano 
doni ai bambini...

Una giornata piene di sorprese  
in visita alla Toyota Motors.
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Come lo scorso anno, quattro giorni entusiasmanti ad Astana 
con gli amici di Best Realty.  Si sa, non sempre le promesse si mantengo-
no, a volte si frappongono ostacoli e difficoltà... E invece quella che gli amici della 
“Best Realty”  ci hanno fatto un anno fa dicendo: “appuntamento qui ad Astana 
tra un anno esatto” , si è puntualmente avverata! 
E‘ cambiato il gruppo di esploratori, ma così come un anno fa, ci è stato offerto il 
viaggio in treno (per alcuni una vera avventura nell‘avventura) e la permanenza 
di quattro giorni per visitare la capitale in lungo e in largo. Tutti entusiasti, com-
presi gli amici della Best Realty che hanno fatto a gara per guidare quotidiana-
mente i nostri eroi, per le vie e i monumenti della città. 

Cosa c’è in comune tra Harvard University e l‘Arca? Una lunga storia... 
Una ragazza che ha studiato ad Harvard ha mantenuto i contatti con l‘università e ne è nato 
un progetto molto originale. Un gruppo di studenti, alcuni nel ruolo di scrittori, altri di gra-
fici, hanno definito coppie di bambini dell‘Arca e per ognuna è stata scritta una favola illu-
strata personalizzata: ne sono nati libri stampati! Gli amici volontari SOS hanno consegnato 
personalmente a ciascun bambino la fiaba di cui è il protagonista.

Sogni avverati anche con gli amici 
Best Realty di Astana: esattamente 
un anno dopo, siamo in... treno, in 
battello, a piedi... in visita per le vie 
della capitale!

Promessa mantenuta!

Protagonisti di fiabe.

Bollettino Villaggio dell’Arca

Protagonisti di favole... e di sogni, i bambini  
dell‘Arca, grazie agli amici volontari SOS, che hanno 
creato un legame con l‘Università di Harvard...
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Cemento, pittura per intonaco, porte...

scegli il tuo dono, clicca qui!

DONA ORA
                    Vuoi contribuire  
alla costruzione della nuova casa?

Work in progress per la nuova casa del Villag-
gio dell‘Arca, siamo arrivati al tetto. Il mese di giu-
gno ha visto la crescita rapidissima della casa nuova. Grazie ai 
blocchi donatici dalla “Madison group” di Gulzhan, nell‘arco 
di due settimane sono stati ultimati i muri esterni e le pareti 
delle stanze. Ora si è passati alla copertura della casa e alla pre-
parazione del tetto. Seguiteci su Facebook! Aggiorniamo 
quotidianamente lo stato dei lavori, così che gli amici possano 
vedere in tempo reale, cosa sta accadendo nel cantiere. 

E‘ in fase di completamento la prima 
fase del progetto-stalle. Quasi ultimato il 
nuovo pollaio, è stata portata a termine la prima stal-
la per l‘allevamento dei vitelli, grazie al contributo di 
Emanuele e Marina dall‘Italia. Ora stiamo prendendo 
contatti per l‘acquisto del primo gruppo di vitelli, 
frutto di donazioni di diversi amici locali. Il passo suc-
cessivo sarà quello di ristrutturare altre due stanze, 
per un altro settore dell‘allevamento.

A piccoli ma decisi passi, procede la fase 
iniziale del progetto che la riaprirà. Diven-
terà Centro per le Famiglie e casa di accoglienza tem-
poraneo per i bambini che sono destinati all‘adozione 
o all‘affido. Si susseguono gli incontri con il movimen-
to “il bambino deve vivere in famiglia” per mettere a 
punto il calendario delle attività iniziali. 
E‘ stato portato a termine il rifacimento del tetto del-
la casa, così da consentire, grazie al coinvolgimento 
di volontari, i lavori di imbiancatura e di riparazione 
all‘interno della casa. 

La casa nuova cresce! ... anche la stalla! E la casa ad Almaty...

Tre grandi progetti 
procedono insieme: 
la casa che ospiterà 
nuovi bambini al  
Villaggio (a sinistra),
le stalle, di cui una  
completata (a fianco)
e la casa di Almaty,  
da ristrutturare perché 
diventi Centro  
Accoglienza (sotto).

www.HappyChild.kz

Sotto, i lavori di completamento del tetto della nuova casa al 
Villaggio. A fianco, i lavori sul tetto della casa di Almaty.

Bollettino Villaggio dell’Arca

http://il-villaggio-dellarca.myshopify.com


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

ark village arca italia

buone 
vacanze!

https://www.facebook.com/pages/Ark-Village-%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%B3-Arca-Italia/419250564816308?ref=ts&fref=ts

