
Cari amici
In attesa che i nuovi progetti vengano varati 
ufficialmente e operativamente, continuia-
mo il lavoro di sempre con i piccoli “successi” 
che la vita ci regala. Dopo lunghe ricerche, e 
un altrettanto lungo lavoro di preparazione, 
siamo riusciti a dare in affido il nostro Amir 
ad una famiglia locale di amici. Gli inizi sem-
brano promettenti, sia da parte dello stes-
so Amir che sembra proprio felice, sia della 
coppia affidataria. Confidiamo che questo 
possa essere di buon auspicio 
per la nuova attività 
che si sta per 
inaugurare, come 
leggerete nella 
prossima pagina...

Gioia! Amir, che ha vissuto con 
noi fin da piccino, ha da poco 
una famiglia che si occuperà 
di lui. Siamo molto felici e 
Amir... ancor di più!

Una nuova famiglia per Amir.
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Per Natale,
regala ai tuoi amici
le cartoline d’auguri  
digitali dell’Arca.
A dicembre, potrai scaricare 
le cartoline digitali dal 
”DONA ORA“ sul sito internet 
dell‘Arca. Un augurio diverso 
dal solito, di condivisione e 
amore...

le cartoline digitali



Kurban Ayt, „la festa del sacrificio“, 
è festa nazionale in Kazakistan. Al 
Villaggio, molte visite e doni di na-
tura alimentare. Il termine del periodo 
del Ramadan musulmano coincide sempre 
per il Villaggio dell‘Arca con un numero cre-
scente di ospiti che decidono di condividere 
con i bambini la tradizionale offerta rituale, 
che spesso consiste in una pecora o generi ali-
mentari che ciascuno porta personalmente nel 
giorno di festa di Kurban Ayt. Per qualcuno è 
un’apparizione occasionale, per altri l’inizio di 
un rapporto più stabile.
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Sotto, alcuni momenti 
della festa del Kurban 
Ayt al Villaggio.

Momenti di 
gioco,  
di condivisione 
e di... sorrisi!

2 passi per la famiglia.
La collaborazione con il movimento “Il Bambino deve vivere in Famiglia” si consolida 
e, a piccoli ma decisi passi, avanza verso gli obiettivi prefissati. Due progetti pilota avviati. 
Sicuramente il momento di maggior significato e peso per il futuro è stata la firma ad Astana del memorandum tra la Presi-
dente della Direzione per la Difesa dei Diritti dei Bambini e la Presidente del Movimento. All’evento è stato dato un notevole 
rilievo dalla stampa e dalla televisione, come un passo importante verso il passaggio dalla struttura attuale limitata agli orfano-
trofi statali, all’adozione e all’affido da parte di famiglie locali, passando attraverso realtà private più a dimensione familiare. Il 
progetto è stato più volte negli ultimi mesi presentato ai deputati del Parlamento, ed è promosso a diversi livelli per sensibilizza-
re sempre più le famiglie locali. Una di queste, che presto speriamo inizierà ad abitare al Villaggio, costituirà il progetto pilota di 
questo nuovo indirizzo del Paese. L’altro progetto pilota, è quello che dovrebbe partire a breve nella nostra casa di Almaty, e avrà 
come obiettivo il sostegno alle famiglie in difficoltà e la preparazione di famiglie che intendono adottare o accogliere bambini 
dati temporaneamente in affido.

La firma che 
segna un cambia-
mento per il futuro 
dei bambini orfani 
in Kazakistan, 
nelle riprese  
di una televisione 
locale. 

Kurban Ayt.

www.HappyChild.kz
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la casa e la scuola...

Grazie alla collaborazione di LUFTHANSA come nuovo sponsor, i lavori 
della nuova casa possono ripartire, e, grazie agli AMICI dell‘ARCA per i 
materiali scolastici, i nostri bambini  anche quest‘anno hanno iniziato 
la scuola ben attrezzati... due volte, grazie!   La sede di Lufthansa in Almaty ha 
accolto l’invito a partecipare alla costruzione della nuova casa. La visita al Villaggio da parte 
del General Manager per l‘Asia Centrale, è stata l’occasione, oltre della consegna della dona-
zione, di una conoscenza più ravvicinata del lavoro svolto e dei progetti in cantiere. Lo spirito 
dell’incontro fa bene sperare per il futuro di questa nuova amicizia.

La scuola al Villaggio inizia con largo anticipo ris-
petto alle scuole statali, per il gran numero degli 
scolari, una serie infinita di questioni amministra- 
tive e burocratiche che devono essere risolte per 
tempo, e per l‘acquisto dell‘intera attrezzatura 
scolastica, così da non rendere l’accesso alla scuo-
la dei nostri ragazzi più complicato di quanto già 
non sia. Quest’anno a fronte di due new entry
nella prima classe, ci sono state 5 new entry in 
istituti professionali. Purtroppo non è stato pos-
sibile accontentare i desideri di tutti. Olga non ha 
trovato posto nell’istituto per istruttori sportivi, 
a causa del numero chiuso delle iscrizioni. Con-
tiamo di ripetere durante l’anno il tentativo, in 
modo che possa realizzare il suo sogno. Un gran-
dissimo grazie a tutti gli amici, privati e azien-
de, che hanno fatto a gara perché ogni studen-
te fosse attrezzato di tutto punto, dalla divisa, 
ai testi scolastici, alla cancelleria.

La foto 
di gruppo  
Lufthansa  
e la nuova 
casa, 
com‘è ora.  
A destra,  
i bambini  
a scuola.
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AIR ASTANA ha organizzato una  
giornata di volontariato al Vil-
laggio con i propri collaboratori.  
Obiettivo: piantare su tutto il ter-
ritorio del Villaggio alberi e cespu-
gli acquistati per l’occasione. Dato 
che per molti si trattava di un’esperienza 
assolutamente nuova, l’attività è stata orga-
nizzata e supervisionata da un gruppo di vo-
lontari dell’associazione no profit “Pianta un 
albero” che sul territorio si occupa di proget-
ti di rimboschimento. La splendida giornata 
di sole ha reso ancora più appassionante 
l’evento per gli oltre settanta ospiti e per i 
bambini che li hanno affiancati. 

Pianta
un albero!

I volontari di AIR ASTANA, 
guidati dagli „esperti“ 
dell‘Associazione PIANTA 
UN ALBERO operano per 
piantare gli alberi donati  
al Villaggio.



Un‘altro giorno di volontariato „aziendale“ con MARY KAY, per dipingere 
interni ed esterni del Villaggio e altri interventi per prepararsi all‘inverno. 
Una giornata molto intensa per i collaboratori di MARY KAY, arrivati numerosi al Villaggio. Con 
entusiasmo, energia e organizzazione precisa, si sono divisi i compiti per dipingere le pareti 
della sala da pranzo e di una delle case, verniciare il cancello di ingresso, tagliare la legna 
per l‘inverno, e potare rose e cespugli intorno alle case dei bambini. Grazie, di cuore!

Painting Day.

I volontari di MARY 
KAY si improvvisano 
con grande maestria 
pittori, per rinfrescare 
il Villaggio...
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Sasha compie 18 
anni!  Ecco la festa  
in compagnia degli 
amici...



Noi @
La nostra pagina facebook continua a svolgere il suo compito di passapa-
rola, in russo, in inglese e talvolta in italiano...  Ogni tanto qualche amico italiano si 
“lamenta” o si intimorisce dall’assenza delle news in italiano. A parte il confidare nelle capacità di 
utilizzo dei traduttori della rete, in grado di restituire una traduzione sufficiente a capire il senso del 
testo in ogni lingua dell’universo conosciuto, e l‘ampio utilizzo di brevi video che non necessitano di 
traduzione, nasce anche il desiderio di utilizzare la pagina come passaparola operativo, destinato 
a chi fisicamente ci vive vicino, così da coinvolgerli in eventi e iniziative di cui possono essere rapi-
damente informati. Questo è confermato dalla risposta che alcune richieste di aiuto, o anche solo 
alcune informazioni, hanno generato nei nostri amici. Molti aiuti ci sono arrivati in tempi brevissimi, 
proprio dagli “amici” di facebook! ... E il numero di queste amicizie lentamente va crescendo…

Parlando di web, non possiamo fare a meno di ricordarvi che sul sito è attivo uno spazio „DONA ORA“, per le donazioni on line per il Villag-
gio dell‘Arca. E‘ strutturato in modo che si possa scegliere a chi, a quale attività o progetto in corso destinare la propria donazione.
Nella pagina di apertura, a partire dai primi giorni di dicembre, sono disponibili le cartoline digitali da inviare via e-mail ad amici e 
parenti, con un augurio di Natale o per l‘Anno Nuovo un po‘ speciale, il tuo, insieme a quello dei bambini dell‘Arca.
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Per Natale,  le “cartoline d’auguri” digitali 
del Villaggio dell’ARCA.

Un annuncio dal-
la redazione del-
l‘Arca: l‘intero rica-
vato dal 5 x 1000 
è stato utilizzato 
quest‘anno per la 
costruzione della 
nuova casa.
Grazie di cuore a 
tutti coloro che 
co n t r i b u i s co n o 
alla crescita dei 
nostri bambini 
e vi incitiamo a 
portare il vostro 
PASSAPAROLA fra 
parenti e amici, 
per il 5x1000 a fa-
vore del Villaggio 
dell‘Arca.



L’autunno che ci ha coccolato con temperature a settembre 
e metà ottobre che ricordavano più l’estate, non ci ha fat-
to dimenticare l’inverno che si nasconde minaccioso dietro 
l’angolo. Quindi allarme rosso, sia per pulire e preparare le 
caldaie per l’inizio della stagione, sia l’impegno a mobilita-
re tutti gli amici e le aziende in loco per cercare il sostegno 
necessario a coprire le spese per l’acquisto del gasolio neces-
sario per arrivare sani e salvi alla primavera. Già molti hanno 
risposto generosamente, altri hanno promesso. Le donazioni 
già ricevute ci consentiranno di arrivare alla metà di dicembre. 
Confidiamo che potremo sperimentare il tepore dell’amicizia, 
... anche dopo quella data ; )

Danil

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                                                  

POSTE ITALIANE 
cc/postale  001002411831

web@larca.org

Bollettino Villaggio dell’Arca
Il Bollettino dell‘autunno si chiude con un 
messaggio alle aziende locali che si adope-
rano ogni anno per fornirci il necessario per il 
sostentamento per l‘inverno che ormai è alle 
porte. Se lo desideri, puoi contribuire anche 
tu, trovi la voce  – emergenza gasolio  – 
nella sezione del sito DONA ORA.  Grazie 
amici, come sempre, all‘infinito. Arrivederci al 
prossimo numero, che sarà dedicato alle feste 
di fine anno 2013...

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.

Kirill
DONA ORA

Vuoi contribuire anche 
tu alla fornitura di  
gasolio per il Villaggio?

clicca qui!

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