
Cari amici
è esperienza comune che quasi ogni incontro 
tra amici al ritorno delle vacanze diventi un 
resoconto di visite, gite, incontri e emozioni 
vissute. Beh, noi, come ogni estate, non siamo 
andati via ma di cose da raccontare ne abbia-
mo tante. Due mesi intensi, ricchi di avveni-
menti e di persone ma anche di momenti che 
necessariamente ci proiettavano in un futuro 
più o meno prossimo, per il contenuto di pro-
messe e di prospettive per il domani dei ragaz-
zi e del Villaggio nel suo insieme.

Proviamo a farvi un resoconto sintetico 
dell‘estate, cercando di trasmettervi almeno 
un frammento di ciò che abbiamo vissuto, par-
tendo dalla visita degli amici... BIKERS! Come 
già lo scorso anno, il loro chiassoso arrivo è 
stato fonte di allegria per tutti e di meraviglia 
per i bambini che non erano ancora con noi 
un anno fa. Nel programma della giornata, il 
carosello dei centauri e, con grande emozione, 
un giro sulla moto o sulle moto preferite, per 
tutti i bambini e i ragazzi.

Gli amici bikers, che avevano annunciato la 
propria assenza alla festa del 1 giugno,  
hanno preferito avere una giornata tutta 
per sé. Sotto, una panoramica degli  
aspiranti motociclisti...

Al laghetto, il pranzo 
in compagnia, 
con una grande 
grigliata!

bikers friends!

Lena
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Bayan B.

Per la prima volta, nella località 
montana „Fiaba del bosco“, il Fe-
stival per le Famiglie: due straordi-
nari giorni di divertimento in mon-
tagna per i nostri ragazzi. I volontari 
del gruppo “Gli omini del sole“ (www.Happy-
child.kz) e gli organizzatori del primo Festival 
per le Famiglie “Unity“ hanno invitato i bambi-
ni dell‘Arca a prendere parte a due giorni di fe-
sta, giochi, gare sportive, master class delle più 
varie discipline. Il tutto nella cornice splendi-
da delle montagne intorno al centro vacanze 
“Fiaba del bosco“. Molte grazie agli organizza-
tori, con il supporto dell‘Amministrazione di Al-
maty e Talgar, per questo evento memorabile.

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

Happy Family Festival.
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I ragazzi hanno 
partecipato al 
mercatino con 
la vendita dei 
loro manufatti 
di sartoria.

Momenti di 
gioco,  
di condivisione 
e di... sorrisi!
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Gli omini del sole e Perecus Centre in sinergia per 
una „squisita“ giornata al Villaggio dell‘Arca. La com-
pagnia di fast food “Perecus Centre” ha organizzato una giornata 
di festa al Villaggio. Abbiamo ottenuto il permesso di invitare anche 
altri orfanotrofi e due case famiglia della zona, per condividere 
questo momento che i volontari del gruppo “Gli omini del sole” ha 
animato con il solito entusiasmo. Giochi, attività varie, partita di cal-
cio e poi… tanti hamburger, spiedini e per finire gelato per tutti!

Great FAST FOOD!

Piccoli mari per l‘Arca...

Tre scatti rappresentativi della giornata
al Villaggio organizzata dalla compagnia
di fast food Perecus Centre, con la
partecipazione dei volontari Happy Child.

Freschi azzurri giochi d‘acqua... Im-
possibile immaginare l’estate senza il mare, 
o qualsiasi delle sue “imitazioni”, piccole o 
grandi che siano. E così è stato un rincorrere
tutte le opportunità che ci sono state date, 
per una giornata, o anche solo un’ora, im-
mersi in acqua. La piscina comunale, che 
a gruppi abbiamo frequentato settima-
nalmente; l’Acquapark, dove siamo stati 
ospitati gratuitamente una volta alla setti-
mana, e le piscine formato domestico, che 
anche quest’anno abbiamo tirato fuori dal 
ripostiglio e sistemato all’aperto.

Mare, dolce fresco mare...
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Giorni di avventure, sopravvivenza 
e autogestione: i bambini, senza gli 
adulti, se la cavano alla grande!... Per 
animare il tempo delle vacanze, le giornate a 
tema: dalla più impegnata visita alla bibliote-
ca comunale, con itinerario guidato tra i per-
sonaggi più significativi di storia, letteratura e 
scienza kazake, all’avventurosa giornata di so-
pravvivenza, con i bambini divisi in due gruppi: 
naufraghi sull’isola deserta e aborigeni.
Fino alla responsabile “giornata dell’autoge-
stione” dove gli adulti scompaiono per tutta la 
giornata e i bambini del Villaggio assume il ruo-
lo e il nome di ognuno di loro, dalla direttrice 
alla cuoca, ecc. Giudizio finale: tutto funziona 
meglio senza gli adulti!!!
La giornata del Blues estivo, dove Marat, il no-
stro nuovo insegnante di musica, ha messo in 
scena le capacità acquisite dagli alunni nei due 
mesi di lavoro come cantanti, batteristi, chitar-
risti e organisti. Che spettacolo!
Una giornata dedicata all’India, ai suoi costumi, 
la musica e le danze e – come poteva essere di-
versamente – la cucina! Il tutto con la consulen-
za di esperti di “madre lingua”. Infine, una gior-
nata “ecologica” con discussioni ed esercitazioni 
pratiche su come si trattano i rifiuti e come po-
ter rispettare o non la natura.

adulti siamo noi.
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Iniziativa doppiamente interessante, quella avvenuta di re-
cente con un gruppo di designer e artisti, molto originali...
Hanno organizzato una fiera di beneficenza, mettendo in vendita prodotti da 
loro realizzati fuori dall’ambito della propria professione (per esempio, un crea-
tore di moda ha dato un masterclass sulle decorazioni culinarie!). Con il ricavato,
hanno acquistato materiali per lo sviluppo creativo dei bambini: tessuti, colori, 
carta colorata, strumenti per il lavoro artistico. Non è escluso che decidano
di continuare la collaborazione con noi per le attività creative. Grazie!

Creatori di idee.

Alcuni scatti 
durante  
le „giornate  
a tema” 
al Villaggio.



... di nuovo a scuola.

Partita la gara alla solidarietà tra gli amici locali per at-
trezzare i nostri scolari che a breve inizieranno l’anno 
scolastico.  La ditta Serif ci ha fornito le scarpe, la banca ATF gli 
ombrelli, persone singole stanno contribuendo con denaro o con ma-
teriali da cancelleria... Passo dopo passo, ci prepariamo alla partenza di 
questo nuovo anno di scuola.

I volontari di KPMG a sostegno dell‘Arca non solo per 
le lezioni di inglese. Una serie di tour formativi per 
rendere i ragazzi „consapevoli” della varietà di profes-
sioni esistenti, in vista di un lavoro futuro.
Un tour presso l‘Hotel Intercontinental di Almaty. I ragazzi più grandi 
sono stati in grado di vedere diversi mestieri, di fare domande e scop-
rire quali requisiti devono essere soddisfatti per ottenere un posto di 
lavoro dipendente. Grazie a KPMG in Kazakistan per l‘invito, e grazie 
all‘Hotel per la calorosa ospitalità. Chissà se qualcuno tra i nostri ragazzi 
si è visto „grande”...

Quaderni, matite, divisa-scuola...

Scegli il tuo dono, 
                      clicca qui!

DONA ORA
                    Vuoi contribuire
ad attrezzare i bambini del
Villaggio per la scuola?

Conscious children.
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Due foto di gruppo, a scuola con i volontari di 
KPMG e all‘Hotel Intercontinental per la giornata 
formativa sulle professioni.

Grazie!

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


Quasi ultimata la costruzione degli esterni della quinta casa del Villaggio che ospiterà nuovi 
bambini. Il progetto partì a luglio dello scorso anno con l‘abbattimento della vecchia casa, e 
l‘avvio delle fondamenta lo scorso inverno.  Sia pur con ritmi rallentati dall‘estate e da qualche intoppo tecnico-
burocratico, proseguono i lavori della nuova casa. L’esterno è quasi ultimato, a breve si dovrebbe passare agli interni e alle 
finiture. Un particolare ringraziamento a Lufthansa che ha dato il proprio contributo economico per l‘acquisto delle finestre e 
la prosecuzione dei lavori.

Passi avanti per la nuova casa.

Dopo anni passati a rimandare per 
mancanza di tempo o di mano d‘opera, 
siamo partiti con il disboscamento e la 
pulizia del territorio.  Sono queste le occasio-
ni in cui ci rendiamo conto di quanto vasto sia il 
territorio del Villaggio e quanti rovi, erbacce e rami 
secchi siano disseminati in tutti gli spazi non occu-
pati dalle case e dagli altri edifici.
Grande lavoro dei ragazzi e grande supporto della 
compagnia SCANIA che grazie ad un miniprogetto, 
ci ha consentito di acquistare gli strumenti neces-
sari per il disboscamento. Grazie SCANIA!

Cleaning area.
Partendo in alto a sinistra, le foto 
della costruzione del tetto della nuova casa, fino 
alla messa in opera delle finestre e delle coperture 
esterne. Prossimi passi, finiture e interni. Si è svolto un full immersion nel mondo del so-

cial networking con gli amici dell‘agenzia web 
KCELL. Scopo della formazione, raggiungere il 
massimo della qualità nello sviluppo della no-
stra pagina Facebook, per ampliare il numero 
degli amici della rete. Grazie alla professionale 
disponibilità e alla pazienza dei tecnici, è sta-
to un vero piacere partecipare all‘incontro, con 
l‘impegno da parte di tutto il team dell‘Arca di 
raccogliere presto i frutti.

Web meeting.

I ragazzi 
più grandi 
operano per il 
disboscamento 
del territorio.

Sotto, 
a destra, 
formazione 
web  
in KCELL.
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Diversamente uguali.

Medet

Len
a

Ayzer
ek

                                                                                                                                Un concorso per giovani diversamente 
abili che evidenzia l‘eguaglianza nel diritto alla vita e al lavoro. Tre ragazzi dell‘Arca vincitori! Ad Almaty 
si è svolto il festival-concorso “uguali/diversi”, per ragazzi diversamente abili. In nostra rappresentanza hanno partecipato Ayzerek, 
Medet e Lena, ognuno dei quali ha vinto un premio presentando i lavori realizzati in sartoria. Sono tornati entusiasti dell’esperienza. 
Bravissimi.
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Una lunga storia fatta di partecipazioni diverse, dagli amici Ma-
rina e Emanuele dalla Germania, alla famiglia di Jenifer, in loco,  
fino ad oggi, con gli americani di Kazapalooza e i coreani Kores. 
Ladies and gentlemen, ecco a voi, la fattoria dell‘Arca!!!  Gli 
amici americani di “Kazapalooza”, che contribuirono lo scorso anno alla costruzione 
della nuova casa, sostengono oggi lo sviluppo della fattoria. L’idea è di creare una 
piccola struttura di microcrediti per l’allevamento di animali e per la formazione 
dei ragazzi dell‘Arca in management, per renderli progressivamente responsabili 
dell’intera gestione della fattoria. Le donazioni ricevute ultimamente per l’acquisto 
di vitelli e di altri animali hanno messo buone basi per l‘avvio del progetto.

L’azienda coreana “Kores” visita il Villaggio con dipendenti e amici per la consegna 
di alcuni doni: giocattoli, beni alimentari e, per la nostra nuova stalla, due vitellini! 
Successivamente, alcuni loro amici dentisti in visita ad Almaty, hanno approfittato 
per un controllo dentale – un po‘ improvvisato – ai bambini in sala da pranzo, con la 
consegna di set spazzolino/dentifricio per tutti!

Farm story...

I tre ragazzi dell‘Arca vincitori 
del  concorso.

Sotto, a sinistra, l‘arrivo dei 
vitelli e gli amici dentisti in 
opera, grazie alla compagnia 
coreana KORES.
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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
Il Bollettino dell‘estate si chiude con un saluto alle ragazze grandi del Villaggio - ormai le conoscete!  – che ci 
narrano le loro avventure scolastiche. Con l‘aggiunta di Liosha. Al prossimo mese, un abbraccio, 

La  grande famiglia dell‘Arca

www.larca.org

www.u-kovcheg.org

ark village arca italia

clicca sulle icone qui sotto
... per entrare nei siti dell‘Arca.

Non sempre i sogni si avverano, 
vi sono i limiti della realtà. E’ stato 
così per le nostre ragazze alle pre-
se con i piani di studio. I posti limi-
tati nei vari istituti hanno costret-
to a scelte diverse dalle previsioni. 
Speriamo di poter venir incontro 
nel tempo ai desideri non esaudi-
ti. Buona scuola, ragazzi.
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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

