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Il Bollettino del Villaggio dell‘Arca
Cari amici
Sembra un assedio. Dovunque sia volto il nos-
tro sguardo, qualunque sia il contesto in cui ci 
troviamo, o le persone con cui dialoghiamo, è 
scontato che si arrivi alla parola d’ordine. Crisi. 
E tutto colorato di tinte grigie, spesso oppri-
menti. Alcuni sono angosciati. Altri narcotiz-
zano tutto con le cose da fare. Altri ancora 
propongono il “pensare positivo” come rime-
dio alla depressione. Ma può bastare? Da cosa 
è possibile davvero ripartire? Parecchi anni fa, 
quando ebbe inizio questo bollettino, il primo 
istinto, guardando all’esperienza che faceva-
mo, fu di chiamarlo “siate riconoscenti!”. Se il 
titolo non appare più oggi, non significa che 
sia finita in noi quella consapevolezza. Non ci 
si può dimenticare che tutto ci è dato, che è 
molto più ciò che riceviamo, di ciò che ritenia-
mo ci venga tolto o negato.
E il Natale è questo. Un avvenimento gratui-
to e assolutamente inatteso. Nessuno sareb-
be stato in grado di pensare… tanto positi-
vo! L’augurio a noi e a voi, è che sia proprio 
questo il punto di ripartenza. Di fronte al qua-
le nessuna crisi può tenere. E speriamo che 
il sorriso dei nostri bambini, impresso così  
chiaramente nelle cartoline natalizie, 
sia la migliore garanzia.
     P. Guido

[   in  posa per la  foto.. .  cl ick!  ]   

www.larca.org

su www.larca.org > DONA ORA

le CARTOLINE DIGITALI DELL‘ARCA

DA SPEDIRE AGLI AMICI  

con vari soggetti

Questo Natale, pensa lontano.
Fai un dono con i tuoi amici
ai bambini del Villaggio dell‘Arca.

Vai sul sito www.larca.org, clicca „DONA ORA” 
e partecipa alla nuova iniziativa L’Arca di Noël: 
scegli le cartoline natalizie da spedire vai e-mail 
agli amici, come augurio di buone feste, e 
per condividere con loro questo pensiero di solidarietà.
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Cronache del Villaggio ❤  E‘ arrivata una nuova bambina al Villaggio, Sasha. Si comincia a pensare di re-
staurare l‘ultima casa ancora diroccata del villaggio...  ✼  La festa del ringraziamento è dedicata agli orfanotrofi della città. Auguri 
e regali per tutti!  ✼  La festa del Kurban Ayt, un momento gioioso per conoscere la realtà dell‘Arca.

Sasha (Aleksandra) è la nostra “new 
entry”. Arrivata su richiesta della poli-
zia di quartiere e dei servizi sociali del 
comune che l’hanno trovata a vivere 
in una stalla. Per il momento nessuna 
traccia di genitori o di parenti stretti. 
Sono bastate poche ore, dopo lo smar-
rimento iniziale, per essere lanciata 
nel vortice delle attività e delle inizia-
tive di questo periodo. E per ritrovare 

2

La festa musulmana del Kurban Ayt è 
stata anche quest’anno, oltre che una 
possibilità di ricevere offerte in natura 
(essenzialmente carne di pecora, ma 
non solo) come parte del rituale legato 
alla festa, anche per fare conoscenza con 
chi non si è accontentato di fare un ges-
to di carità, ma ha voluto conoscere più 
a fondo la realtà dell’Arca.

Ormai da qualche anno la fine di 
novembre è dedicata alla variante 
kazakha della festa americana del 
ringraziamento. Voluta dalla mog-
lie del Presidente, Sara Nazarbaeva, 
la festa vuole essere un momento di 
festa per tutti gli orfanotrofi del pae-
se. Quest’anno in occasione della 
festa ogni orfanotrofio ha ricevuto 
in regalo una macchina fotografica, 
un computer e una stampante, con 
l’intenzione di far realizzare uno stu-
dio fotografico. Sono gia’ diverse le 
idee nate di conseguenza e tra ques-
te anche una possibile concorrenza al 
nostro bollettino, con una redazione 
alternativa creata dai ragazzi che pot-
rebbero dar vita ad un giornalino del 
Villaggio interamente di creazione 
propria.

www.larca.org

La nuova arrivata e foto di gruppo in 
ricordo della festa...

un pò di serenità. Ma oltre ad essere 
la new entry, è anche la “last entry”, 
l’ultimo ingresso che la capienza at-
tuale ci consente.  Ma proprio questa 
circostanza ha fatto sì che si cominci-
asse di nuovo a pensare al progetto 
di ricostruzione dell’ultima casa ri-
masta in piedi dalla vecchia struttura 
dei tempi sovietici. Come si suol dire 
in russo “sognare non fa male”!  

benvenuta

      
   Sasha

 !
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Amici dell’Arca ☛  Il gruppo della scuola internazionale di Almaty, che viene mensilmente a dare una mano al Villag-
gio ha un nome: ”Helping Hands“. Per loro e noi insieme, nuovi progetti.  ☛ Racconti di ”passaparola”, con tante sorprese... 

www.larca.org

Gli hair stylist  a disposizione  
dei nostri ragazzi... che emozione.
E... scarpe invernali per tutti!

Il rapporto con gli studenti della Scuo-
la Internazionale di Almaty sta diven-
tando più stabile. Diverse sono state 
le visite in questo mese. Quella di un 
gruppo costituitosi all’interno della 
scuola stessa e denominatosi “Helping 
Hands” (Mani che aiutano). Il gruppo 
si è preso l’impegno di visitare il vil-
laggio due volte al mese e strutturare 

Il passaparola, che ha funzionato in 
Italia in tutti questi anni per diffondere 
tra amici, parenti e colleghi di lavoro la 
realtà dell’Arca, sta funzionando anche 
in Kazakhstan. Un esempio simpatico 
è accaduto qualche settimana fa. Una 
nostra amica ha raccontato di noi a 
una sua amica. La quale ci ha telefona-
to chiedendo se eravamo interessati a 
ricevere la visita di un gruppo di stilisti 

il proprio aiuto sotto forma di attività 
di diverso genere: gioco, ripetizioni 
di alcune materie scolastiche, sport, 
disegno. Inoltre hanno già intrapre-
so una attività all’interno della scuola 
di raccolta fondi per aiutare il nostro 
lavoro. Ad un secondo gruppo che du-
rante una visita ha manifestato il desi-
derio di coinvolgersi in qualche modo, 

che avrebbe potuto tagliare i capelli a 
tutti i bambini. Detto – fatto. Dopo la 
nostra risposta positive, ha fatto cir-
colare la notizia tra suoi amici, e una 
domenica, dalla mattina alla sera, 
abbiamo avuto una squadra di stilisti 
che non solo ha tagliato i capelli, ma 
ha anche ricevuto ordinazioni (serve 
dirlo? dalle ragazze logicamente!!!) sul 
tipo di pettinatura che desideravano. 

abbiamo proposto un “progetto” a 
lungo termine per arredare le stanze 
dei nostri ragazzi e bambini. Nelle 
nostre intenzioni c’è la volontà di sti-
molare la creatività dei nostri, unita al 
coinvolgimento dell’esperienza e della 
fantasia di questi nuovi amici. Vedre-
mo cosa ne verrà fuori. 
Infine, l’ultimo gruppo, il più piccolo 

Dopo questa maratona, uno di loro già 
sulla strada del ritorno a casa, ha tele-
fonato, chiedendo se sarebbe potuto 
tornare insieme al proprio bambino, 
perchè gli sarebbe piaciuto che potes-
se giocare insieme con i nostri. Inutile 
nascondere che sono cose che fa pia-
cere ascoltare. 
Un altro esempio tra i tanti di passa-
parola. Uno dei medici che periodica-

che è venuto a trovarci, ha raccolto 
un numero considerevole di libri sia 
in russo sia in inglese che andranno 
ad arricchire la nostra biblioteca. Gran 
parte delle visite sono state promosse 
e accompagnate dall’entusiasmo di 
Jenifer, che sta diventando una delle 
principali ambasciatrici dell’Arca ad Al-
maty.

mente visita i bambini sotto forma di 
aiuto volontario e non istituzionale, ha 
portato con sé un amico imprenditore, 
che dopo aver chiesto di cosa aveva-
mo bisogno, è andato personalmente 
al bazar per acquistare scarpe inver-
nali per tutti. E non contento di ques-
to si è preoccupato personalmente di 
fare le prove con tutti, per assicurarsi 
che le misure fossero giuste!
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Jenifer non ha accompagnato solo i 
ragazzi della scuola internazionale, ma 
si è fatta promotrice di visite da parte 
di donne del Club Internazionale di 
Almaty, alcune delle quali poi tornano 
a loro volta portando amiche e amici. 
Insomma un gran traffico.
A proposito dei libri donati, in primo 
luogo sono andati ad inaugurare la bi-
blioteca della nuova classe di inglese. 

Sta diventando un momento fisso set-
timanale, quello dell’incontro con gli 
over 14. Non un incontro istituzionale 
o formalmente stabilito, ma un mo-
mento in cui cerchiamo di condividere 
con i più grandi sia alcuni problemi o 
preoccupazioni della vita del villaggio, 
sia di iniziare a coinvolgerli nella pro-
gettazione del futuro. Ci vorrà tempo, 
sicuramente, ma già sboccia qualche 

Sì perchè Danette non si è accontenta-
ta di iniziare il programma di insegna-
mento per tutti i gruppi di età, ma ha 
coinvolto tutti quanti nella decorazio-
ne della classe stessa. E bisognava ve-
dere con quanto entusiasmo e serietà 
alcuni si sono cimentati nell’opera di 
affrescatura delle pareti. Ci abbiamo 
messo 2 giorni per lavarli fino in fondo. 
I bambini intendo!

piccolo frutto, non richiesto e inatte-
so. Un paio di loro ha chiesto di poter 
contribuire personalmente, a pagare 
alcune piccolo spese di gestione della 
famiglia. Mettendo mano “al portafo-
glio”, cioè ai soldi che già hanno inizia-
to a guadagnare con il proprio lavoro. 

4www.larca.org

News dall‘Arca  ✮ Una nuova biblioteca per l‘aula di inglese, che ora ha una nuova immagine, grazie all‘impegno dei nos-
tri bambini che ne hanno dipinto le pareti.  ✮  Ogni settimana, un momento costruttivo con i ragazzi over 14, per preparare il loro futuro.  ✮
Per Natale, in Italia le cartoline augurali da scaricare dal sito dell‘Arca; in Kazakhstan, il calendario 2012 con le foto dei bambini.

Mentre in Italia quest’anno abbiamo 
fatto la scelta di farci ricordare dagli 
amici con le bellissime cartoline nata-
lizie, qui in Kazakhstan continuiamo 
anche per quest’anno ad usare lo stru-
mento del calendario. Sostenuti dag-
li amici della EPMG, che si sono fatti 
carico di buona parte delle spese di 
stampa, abbiamo iniziato la consegna 
dei calendari, in primo luogo a coloro 

che in modi diversi, anche quest’anno 
ci sono stati vicini e ci hanno consen-
tito di proseguire il nostro impegno, 
portando a termine buona parte dei 
progetti che avevamo pianificato. Ab-
biamo utilizzato ancora qualche foto 
“storica” di Fulvio, dal suo servizio 
fotografico realizzato treanni fa. Le ri-
manenti sono più modestamente del-
la nostra redazione locale.

Danette dipinge 
con i suoi allievi 
la classe d‘inglese.
I bambini ‘si rivedo-
no‘ sul calendario 
2012 dell‘Arca in 
Kazakhstan.



Navigando insieme nel sito del Villaggio dell‘Arca www.larca.org
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Cari amici, come in ogni famiglia, vogliamo prepararci insieme al Natale, e quest‘anno abbiamo deciso di farlo insieme a voi con 
l‘aiuto delle bellissime cartoline natalizie che trovate sul sito dell‘Arca. Speriamo che piacciano anche a voi e che sceglierete di usarle 
come uno strumento di solidarietà, oltre che come ulteriore gesto di amicizia verso di noi.

Hai visitato il nuovo sito dell‘Arca,  
hai visto le novità? Dai il tuo parere o 
consigli, comunica con noi al nuovo  
indirizzo web@larca.org, 
per informazioni, oppure se hai  
osservazioni o problemi di navigazione 
nel sito dell‘Arca.  
Aspettiamo un tuo messaggio...

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
Conto corrente 00015500 
BANCA POPOLARE DI BERGAMO
PIAZZA DUOMO, 5
20052 MONZA
IBAN IT 59 W 05428 20406 000000015500
Codice SWIFT/BIC BEPOIT21XXX

La  grande famiglia dell‘Arca

web@larca.org

5www.larca.org

Ognuno può contribuire ad aiutare i bambini del Villaggio 
dell‘Arca, semplicemente trasformando il regalo di Natale 
per gli amici in un dono  per i bambini dell‘Arca, 
orfani o disabili, per accoglierli, educarli, riabilitarli e avviarli 
al lavoro, in modo da garantire loro un futuro.

Questo Natale, 
pensa lontano.
Fai un dono  
ai bambini 
del Villaggio  
dell‘Arca.

e... ACQUISTA 
LE CARTOLINE DIGITALI
PER I TUOI AMICI !

in HOME PAGE del sito
www.larca.org 
clicca su:

      S
ali anche tu

    sull‘Arca di Noël

CARTOLINE DIGITALI DELL‘ARCA

con vari soggetti


