
Cari amici
il ritardo con cui la neve ha fatto la sua com-
parsa, ha impegnato tutti nel proseguimen-
to dell’opera di pulizia del territorio dalle 
foglie autunnali. E per rendere la cosa più 
divertente, con l’aiuto di alcuni amici volon-
tari ci siamo inventati una giornata a tema.  
Il concorso a premi avrebbe potuto chiamar-
si: spazza le foglie e inventa una storia! Con 
tutto ciò che è stato raccolto e con l’aggiunta 
di qualcosa “rubato” in dispensa, ecco che 
ognuno si è inventato una favola con i per-
sonaggi usciti dalle proprie mani.

E come vedrete leggendo questo numero, 
dopo la favola raccontata da noi, tante al-
tre se ne sono aggiunte nei giorni fino alla 
fine dell’anno, raccontate dai tanti amici che 
sono venuti a condividere la gioia di questo 
anno che si conclude.

Ti racconto una storia...
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Il riordino del 
territorio diventa 
impegno,  
insegnamento  
ma anche  
materiale di  
ispirazione per 
workshop  
creativi...

Natura e fantasia! 
I nostri ragazzi  
all‘opera nel creare  
i protagonisti  
dei loro racconti...



Il lavoro nobilita l‘uomo, lo dimostrano i cari 
Vova e Natasha, appena tornati e già fra ta-
glio-cucito e pittura... Ritorno in tono minore, invece, 
quello di Vova e Natasha. Non tanto per quanto riguar- 
da la gioia di riaverli tra noi, quanto per il fatto che si tratta 
dell’ennesimo periodo a termine. Anche per loro, la prima 
preoccupazione è stata quella di tornare al più presto al lavo-
ro: Natasha in sartoria e Vova alla pittura. E’ una delle cose 
che ci fa riflettere, e ci conferma che il lavoro, sempre, ma par-
ticolarmente nel caso di persone disabili, è ciò che restituisce 
la dignità a chi, diversamente, è confinato a un ruolo di pura 
sopravvivenza.
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Che emozione 
per tutti, Anvar 
è per sempre 
con noi!!!

Grande festa per il ritorno definitivo di 
Anvar, dall’orfanotrofio statale al Villaggio 
dell‘Arca. Trionfante, come ‚Capitano‘ della 
Sartoria... Gli ultimi mesi sono stati senza ombra di 
dubbio i più difficili. Una continua altalena tra la speran-
za di una soluzione e le complicazioni burocratiche della 
procedura per l’affido. Questo non faceva che aumenta-
re l’ansia e la sfiducia in Anvar circa il suo possibile ritorno. 
Ma alla fine tutto si è risolto come per miracolo nel giro 
di poche ore. Ora non passa giorno senza che Anvar non 
ripeta quanto non gli sembri vero di essere di nuovo a 
casa! Naturalmente la prima cosa che ha fatto non appe-
na tornato, è stato di riprendere possesso del suo posto 
all’interno della sartoria. Il capitano è tornato al timone!

Vova e Natasha, di 
nuovo con noi per circa 
tre mesi, riprendono le 
loro consuete attività 
al Villaggio.

3 mesi con noi.

Captain, my captain!
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L‘inverno accentua le debolezze delle famiglie disagiate, arrivano al 
Villaggio continue richieste di accoglienza. Abbiamo ospitato per al-
cune settimane due fratellini, ma ancora troppo piccoli per vivere 
con noi... Quando si avvicina l’inverno, un fenomeno ricorrente e abbastanza dramma-
tico è la crescita di richieste di accoglienza di nuovi bambini da parte di famiglie locali. Si-
tuazioni difficili, legami inspiegabilmente fragili tra genitori e figli ancora piccoli, vengono 
ancor più accentuate dalle difficoltà che l’inverno può creare. 
Quest’anno è avvenuto poi che due fratellini – lui, 2 anni, lei, 5 mesi – abbandonati dalla 
madre giovanissima, all‘insaputa del padre, sono giunti al Villaggio. Il padre non è stato in 
grado di farsi carico così all’improvviso della difficile situazione a cui non era preparato. La 
legge non ci consente di accogliere bambini così piccoli, per cui, dopo una permanenza di 
alcune settimane, siamo stati costretti a trasferirli in un istituto statale, con la promessa del 
padre, che entro un anno, li riporterà da noi, così da non perdere la possibilità di riprenderli 
con sé quando sarà in grado di farlo. Particolarmente doloroso per noi è stato il distacco 
dalla piccola che, pur avendo rivoluzionato le giornate e le notti (!!!) della casa che l’ha ospi-
tata, era già diventata il centro dell’attenzione di tutta la famiglia.

Chi bussa alla porta?

Entra nella famiglia dell‘Arca, Maxim, 
venuto da lontano. Proviene da un orfano-
trofio statale di Pietropavlovsk, città quasi sul con-
fine con la Siberia, a circa 1400 km dal Villaggio. 
Il suo arrivo è il frutto della preoccupazione della 
direttrice dell’orfanotrofio che, avendoci conos-
ciuto, ci ha chiesto di accoglierlo, così da offrirgli 
un futuro migliore di quello che l’orfanotrofio per 
disabili, a cui sarebbe destinato, potrebbe offrirgli. 
Ed eccolo arrivato dopo un lungo viaggio in tre-
no. Da una parte spaesato in questa nuova, strana 
famiglia, dall’altro curioso, pieno di domande, in-
traprendente nel prendere parte a tutti i momenti 
della vita quotidiana.

Benvenuto Maxim!

Maxim è il nuovo arrivato al Villaggio, a seguito della 
richiesta della direttrice dell‘orfanotrofio in cui viveva, 
per fare in modo che abbia una vita più bella.

Sopra, i due 
fratellini ospitati 
temporaneamente 
al Villaggio. E‘ la 
prima volta che 
abbiamo un ospite 
così piccolo, imma-
ginatevi la gioia e 
la curiosità per tutti 
i bambini...
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Giulia, dall‘Italia in veste di 
video-maker, lascia testimo-
nianze della vita al Villag-
gio da vera professionista.  
Complimenti da tutti noi!
Dieci giorni di piena immersione 
nella realtà del Villaggio per Giulia, 
arrivata volontaria dall’Italia con 
l’obiettivo di raccogliere il maggior 
numero di materiale video-fotogra-
fico per le necessità presenti e future 
dell’Arca. Durante la permanenza a 
Talgar, i nostri amici di Facebook han-
no potuto vedere alcuni suoi video 
con frammenti di vita del Villaggio. 
Una bella nevicata  ha contribuito a 
creare l’atmosfera, scenario ideale 
per le foto realizzate per le cartoline 
natalizie dell‘Arca. 

Ciack, si gira.

Per la nostra cara amica 
coraggiosa, Giulia, full 
immersion nella vita del 
Villaggio, ma... anche nella 
neve!!!  Brava, Giulia!

Giulia 
in azione
durante
la Festa del 
Ringraziamento.
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Prossima la realizzazione di uno dei progetti pilota per l‘Arca, 
firmato Happy Child: presentata pubblicamente la famiglia 
che vivrà con noi al Villaggio. 
Sebbene la casa nuova non sia ancora pronta ad ospitare il nuovo progetto, di 
accogliere per la prima volta una famiglia al Villaggio dell‘Arca, il progetto in quan-
to tale in realtà ha già avuto inizio, con lo ‚start‘ ufficiale all‘evento organizzato 
dal movimento Happy Child “Il bambino deve vivere in famiglia”, in uno dei centri 
commerciali più grandi di Almaty.  
Durante alcune ore, una zona del centro ha ospitato bancarelle di ONG locali che 
lavorano in ambito sociale e che hanno esposto i propri manufatti. Naturalmente 
era presente anche la nostra sartoria al completo. 
Su un palco approntato appositamente, si sono poi esibiti artisti in erba, o già af-
fermati. Il ricavato della giornata è destinato a sostenere il progetto della nuo-
va famiglia del Villaggio dell‘Arca. Ufficialmente poi è stata presentata la coppia 
che, oltre ai propri figli, accoglierà anche nuovi bambini che ci verranno affidati. 
Ora la famiglia si è trasferita al Villaggio, occupando due stanze del centro diurno 
in attesa che i lavori vengano ultimati. 

www.HappyChild.kz

A sinistra, l‘esibizione di piccoli  
artisti, sotto, i ragazzi della  
sartoria espongono al mercatino  
di Natale, nella spettacolare cornice dei 
grandi magazzini di Almaty. Obiettivo: 
raccolta fondi per il progetto ARCA.
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Una famiglia... 
in famiglia.

Sopra, nella foto piccola, un‘immagine  
dalle riprese di una tv locale durante  
la visita alla casa nuova da parte  
della famiglia che abiterà al Villaggio 
(www.larca.org, news ottobre 2013).



Natale in compagnia dei nostri af-
fezionati amici del gruppo volon-
tari SOS e dell‘azienda Mary Kay. 
Amici new entry e una carellata di 
avvenimenti festosi per i bambini 
dell‘Arca. Grazie di cuore, amici, 
auguri per un anno di serenità! 
L’ultima settimana dell’anno è stata densa, 
come raramente capita, di ospiti e di feste. Il 
gruppo di volontari SOS, che con regolarità 
mensile viene in visita al Villaggio, questa vol-
ta ha organizzato una festa in grande stile con 
tanto di Babbo Natale e di regali per tutti. 
Il gruppo della ditta Mary Kay ha animato 
una mattinata, divisa in gruppi di età, con at-
tività creative per i piccoli, preparazione e suc-
cessiva rappresentazione di una favola con i 
più grandicelli, e con un defilé di moda per le 
ragazze più grandi. 
Un nuovo gruppo di volontari ha catturato 
l’attenzione di piccoli e grandi per un intero 
pomeriggio con preparazione di decorazioni 
e dolciumi natalizi, disegno di maschere, e 
una dimostrazione con successive esercitazio- 
ni di disegno sulla sabbia che ha appassio-
nato soprattutto i ragazzi più grandi. 
E così, altri amici con altri eventi altrettanto 
straordinari... dedichiamo questa e le succes-
sive pagine, in ordine sparso, a voi, cari amici 
con cui abbiamo passato un Natale felice. 

Buon Natale e tante feste.

Fervono i preparativi al Villaggio 
dell‘Arca, si addobba l‘albero, in 
attesa dell‘arrivo degli amici e, chissà, 
di Babbo Natale...

Almaty Design Charity Festival
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Momenti di festa 
all‘Almaty Design  
Charity Fetsival.
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Mary Kay - Arca Friends Event

Lavori manuali creativi  
per i più piccoli e la fase trucco  
per prepararsi al defilé.

Fierezza ed eleganza 
per la sfilata di moda...

novembre/dicembre_7Bollettino Villaggio dell’ArcaNatale



Nuovi Volontari Amici dell‘Arca

La lavagna luminosa 
‚magica‘ per i disegni 
con la sabbia e  tante 
altre attività manuali 
creative...
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SOS - Arca Friends Event

Le foto più belle 
della festa in compagnia 
degli amici volontari SOS. 
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Un regalo più grande di me...Evento gioioso per il Natale, 
con gli studenti della Scuola 
Internazionale KIS: una bellis-
sima rappresentazione tea- 
trale da parte dei piccoli at-
tori e tanti doni per i nostri...
Con gioia abbiamo accolto l’invito al 
concerto natalizio della KIS, una del-
le Scuole Internazionali di Almaty, 
tenutosi al teatro dell‘Università 
“Kimep”. Con interesse e piacere ab-
biamo assistito alla rappresentazione 
di fiabe in chiave natalizia da parte dei 
bambini della scuola, di età e classi di-
verse. Il concerto si è poi concluso con 
un rinfresco e la consegna di regali 
natalizi ai nostri bambini, che erano 
molto emozionati...

Anche quest‘anno, a Natale, il generoso contri-
buto del Club Internazionale delle donne, AIWC. 
Si è svolto nell‘Hotel Intercontinental di Almaty, l’annuale ballo 
di beneficenza del Club Internazionale delle donne per la raccol-
ta fondi a sostegno di progetti caritativi scelti tra i tanti bisogno-
si di aiuto. Abbiamo avuto l’onore di farne parte, cosa che ci fa 
credere di aver guadagnato negli anni la fiducia del Club e di chi 
ne condivide gli obiettivi. Non abbiamo foto di questo avveni-
mento, non possiamo far altro che ringraziare calorosamente.

Grazie, grandi amiche.
Tutti sul palco!  
I piccoli attori della 
Scuola Internazio-
nale KIS e i nostri 
ragazzi , per  
la consegna dei 
doni...

KIS International School

q Almaty International Women‘s Club
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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                                                  

POSTE ITALIANE 
cc/postale  001002411831

web@larca.org

E così si conclude un altro anno vissuto in 
vostra compagnia. Una compagnia che 
ha riscaldato il cuore, ma che ci ha anche 
consentito di fare tanti altri passi avanti nel 
nostro cammino di famiglia, nello sviluppo 
dei progetti già esistenti, come nella nasci-
ta di nuovi. E che ha visto tanti nuovi amici  
aggiungersi, sia in Italia, sia in Kazakistan e 
in altri paesi, a questa grande e particolare 
famiglia allargata. Iniziamo un nuovo anno 
nella speranza di poterlo vivere insieme 
con ancora maggiore intensità e gioia, per il 
bene di tutti. Grazie di esserci amici.

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.

DONA ORA

Vuoi contribuire  
alle spese  
per la manutenzione 
del Villaggio?
Oppure, scegli il dono 
che preferisci

clicca qui!

Sembrerebbe difficile spiegare ai nostri bambini, così lontani 
per storia e distanza dall‘Italia, che cosa si intende con il para-
gone che si usa fare a Milano, con la “fabbrica del Duomo”. 
E invece è semplicissimo: l’hanno davanti agli occhi. 
Il Villaggio, pur con dimensioni infinitamente più piccole, è un 
cantiere perenne. Oltre a ciò che di nuovo nasce – continuano 
a ritmi ridotti causa il freddo i lavori per la casa nuova – è un 
continuo rincorrere le riparazioni che gli edifici necessitano e 
che la rigidità dell’inverno fa emergere con urgenza.
Per questo motivo, il DONA ORA di questo mese rivolto a voi 
amici, è per la manutenzione del Villaggio. Grazie di cuore.

Alcune  
immagini 
della casa 
nuova:  
a novembre 
durante gli 
scavi per gli 
allacciamenti 
e come si 
presentano  
interni  
ed esterni  
a dicembre.
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http://il-villaggio-dellarca.myshopify.com
http://www.facebook.com/pages/Ark-Village-%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%B3-Arca-Italia/419250564816308



