
siamo riconoscenti !  

Bollettino Villaggio dell’Arca
Cari amici
la testata della prima edizione del bollettino 
dell‘Arca suonava così: “siate riconoscenti!”. 

L’aver cambiato incipit, non ha mutato il 
cuore dell’atteggiamento di fronte alla vita. 
Educare i bambini alla gratitudine, non è 
solo insegnare la buona educazione nel 
dire “grazie” per un dono... Se sperimenti 
che sei contento quando rendi felice qual- 
cuno con un piccolo gesto, più di quan-
do ricevi un regalo, nasce la voglia di ri-
petere l’esperienza! E così dopo che i no-
stri amici, nei mesi scorsi, hanno risposto 
all’invito del sito di regalarci i piumoni per 
riscaldare le nostre notti invernali, i no- 
stri sarti in erba hanno deciso di rispondere 
con lo stesso gesto: hanno preparato con le 
proprie mani le coperte per l’Hospice di Al-
maty, la struttura cittadina che ospita bam-
bini colpiti da differenti forme di tumori.  
Ci piacerebbe che con questo primo gesto 
importante potesse iniziare un’amicizia pro-
fonda e utile per tutti, per noi e per loro, e 
che aiutasse noi a crescere nella gratitudine 
per ciò che quotidianamente riceviamo. 

                                P. Guido

www.larca.org

I ragazzi dell‘Arca preparano 
i piumini per l‘Hospice  
di Almaty in dono ai bambini 
ricoverati.
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Continua il percorso di formazione con il profes-
sor Angelo Luigi Sangalli, ma via etere... Dice il prover-
bio: chi ben comincia è a metà dell’opera. Il corso con cui il caro 
amico, lo scorso luglio, aveva iniziato il lavoro di formazione del 
nostro personale sulle attività per lo sviluppo cognitivo dei 
bambini disabili era stato davvero un buon inizio. Ma a volte la 
seconda metà dell’opera rischia di diventare uno scoglio insor-
montabile, soprattutto quando l’insegnante non è proprio dietro 
l’angolo di casa! E invece il lavoro sta proseguendo con succes-
so e con entusiasmo da parte di tutti. La possibilità poi di “incon- 
trarci” periodicamente in videoconferenza, di scambiare pareri e 
porre domande, di inviare filmati che testimoniano i progressi dei 
bambini, è una ricchezza che annulla quasi interamente la distanza 
geografica che ci separa. Con l’unico inconveniente, che a causa del 
fuso orario, costringiamo Luigi a iniziare la giornata lavorativa quan-
do in Italia è ancora notte!... Già si pensa al programma del corso per 
la prossima estate.
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Luigi Sangalli durante il 
meeting al Villaggio a luglio. 
Per non interrompere l‘opera 
avviata con le nostre maestre, 
si organizzano incontri  
in conference call di verifica  
e sviluppo.

A sinistra, le applicazioni  
di studio con i ragazzi.

Bollettino Villaggio dell’Arca
Formazione a distanza.

Il tuo 5x1000 può aiutarci tanto.
In tempi di crisi, quando tanti sono quelli costretti a  „raschiare il fondo 
del barile“, e con dispiacere dicono che „vorrebbero aiutarci ma...“, ecco 
anche quest‘anno un semplice gesto che non costa niente, ci ha aiu-
tato finora e può aiutare sempre tantissimo la vita del Villaggio.  
INFO dettagliate sul sito www.larca.org alla voce > COME AIUTARCI > 
5x1000.  Grazie di cuore dai bambini dell‘Arca. 

Devolvere il tuo 5x1000 al Villaggio dell‘Arca è semplicissimo: nel mo-
dulo per la dichiarazione dei redditi, modello CUD, 730 e UNICO, tro-
verai un riquadro destinato alle Onlus. 
Come compilarlo:
• Metti la tua firma nel riquadro denominato “Sostegno del volontaria-
to, delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale”
• Inserisci, nel rigo sottostante, il codice fiscale di ASSOCIAZIONE ARCA 
ITALIA ONLUS: 97377570151.

Parliamo di 5x1000, ci hai pensato?



Riprendono in modo consapevole e sapiente le attività de-
gli studenti di Almaty con i bambini.  Il gruppo di studenti della 
Scuola Internazionale di Almaty, denominatisi “Helping Hands”, ha ripreso il 
ritmo delle visite al Villaggio, con l’intenzione di approfondire il lavoro inizia- 
to lo scorso anno con le attività per i bambini divise per età, e per coinvolge-
re sempre nuovi studenti in grado poi di gestire durante l’anno scolastico le 
iniziative all’interno della scuola, grazie alle quali il gruppo raccoglie fondi 
per il progetto. 
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I bambini del‘Arca con i volontari  
della Scuola Internazionale di Almaty,  
ormai „di casa“ tra noi.

Bollettino Villaggio dell’Arca

Per i Veterani della Seconda Guerra Mondia- 
le, il ballo dei nostri bambini!  Trascorso un al-
tro anno, eccoci di nuovo a festeggiare i Veterani della 
Seconda Guerra Mondiale. Passa il tempo e le file di 
chi è stato testimone di questa tragedia, che ha molto 
da raccontare alle nuove generazioni, si assottigliano 
sempre più. Insieme ad altre realtà cittadine abbiamo 
organizzato la festa dei “Difensori della Patria”, come 
viene definita, durante la quale, oltre ai loro racconti 
che sempre toccano la fantasia e le emozioni dei pic-
coli, siamo riusciti a coinvolgerli in un vortice di danze 
proposte dal nostro... corpo di ballo! Complimenti!

Una festa storica.

Wonderful Helping Hands!

Lo spettacolo 
per i „mitici“
Veterani  
della Guerra.



FORUM ad ASTANA: si parla di orfanotrofi, finalmente. Sì, si respira aria di cambiamento. Da un po’ di tempo 
si stanno intensificando su tutti i mezzi di comunicazione interventi di personaggi della politica, della vita sociale e dei vari 
istituti interessati, sugli sviluppi che si ritengono necessari all’interno dell’attuale struttura degli orfanotrofi. Tutti concordano 
nel riconoscere che ad oggi la situazione non risponde ai fini che uno stato moderno si deve porre, di fronte al problema 
dell’infanzia abbandonata. Proprio nel tentativo di trovare delle risposte concrete, e di definire i passi iniziali di questo proces-
so che potrebbe cambiare radicalmente l’approccio al problema, è stato organizzato un FORUM ad Astana (la capitale) al quale 
siamo stati invitati per presentare l’esperienza di questi 15 anni, e per tentare delle proposte, all’interno delle quali l’Arca 
potrebbe trovare un suo ruolo.  

Da oggi all‘autunno, accolto con entusiasmo dai ragazzi un progetto 
di studio tenuto da amici volontari specialisti.  E’ partito un progetto speri-
mentale che oltre a noi coinvolge un orfanotrofio cittadino. Il progetto consiste in lezioni 
periodiche – una volta alla settimana – tenute da specialisti su tematiche orientate alla 
fascia dei ragazzi più grandi. Si va dall’economia (niente paura, non si parla di Borsa o di 
Banche, ma si affrontano le basi elementari della gestione economica della vita, elemen-
to che spesso è assente tra gli “strumenti” in possesso dei ragazzi, quando si trovano a pas-
sare dall’orfanotrofio alla vita... reale) all’utilizzo del computer non solo come strumento di 
divertimento, a training con psicologi che sperimentano dinamiche di gruppo e lezioni di 
agronomia. Siamo partiti un po’ timorosi, che il tutto fosse accolto come l’ennesima serie 
di lezioni, che volasse troppo alto rispetto agli interessi dei ragazzi. Direi che per ora i timori 
sono stati smentiti: si è aggregato con entusiasmo anche chi, di solito, in situazioni del 
genere se ne sta in disparte e guarda con superiorità. Il progetto durerà fino a settembre: 
chi vivrà, vedrà!
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Economia, psicologia, agronomia.

La prima lezione degli specialisti  
di agronomia ai ragazzi del Villaggio.

Da www.HappyChild.kz
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Non pochi i danni causati quest‘anno 
dall‘inverno, persino al nuovo sistema di 
riscaldamento del centro diurno.  A Feb-
braio cresce la “voglia di primavera”, non si vede l’ora 
che la neve scompaia per lasciare il posto al verde e 
poter dare sfogo alle attività all’aperto. Ma è anche il 
momento in cui con apprensione ogni anno facciamo 
il conto dei danni che l’inverno lascia dietro di sé.
• I pannelli solari che davano acqua calda alle case, 
sono stati in parte o totalmente distrutti dall‘abbon- 
danza di neve con la conseguente infiltrazione di  
acqua nei soffitti e sulle pareti. 
• A nulla è servito l’aver aggiunto il “cappotto” al cen-
tro diurno, per aumentare l’isolamento termico. In 
qualche punto sotterraneo è scoppiato il tubo di col-
legamento del riscaldamento, aspettiamo il disgelo 
per riparare il guasto. 
• Abbiamo inoltre iniziato a sostituire alcune porte 
d‘ingresso, ambulatorio e casa verde, che dopo anni era-
no al limite della resistenza. Altre seguiranno a breve. 
Questo e altro ancora, ci fa prevedere che, al primo 
tepore primaverile, bisognerà rimboccarsi le maniche 
e dare inizio a una serie di lavori di riparazione e di 
ricostruzione. 

Help pannelli solari.

Soluzioni su misura per interrompere 
l‘andirivieni tra l‘orfanotrofio e la felicità 
del Villaggio.  Sono ormai mesi che, discutendo in 
partenza i contenuti per l‘impostazione del bollettino, 
rimandiamo mese dopo mese l’argomento dei nostri 
“grandi” che sono a tutt’oggi bloccati da cavilli bu- 
rocratici nei diversi istituti statali di Almaty. 
Una delle prime domande che gli amici dall’Italia 
e gli amici locali che vengono a visitarci ci fanno, 
riguarda sempre il destino presente e futuro dei 
ragazzi. Per il momento, purtroppo non possiamo 
dire nulla, sennonché continuamo senza sosta ten- 
tativi, contatti, consulenze, al fine di trovare la so-
luzione in grado di riportarli a casa. E’ sempre 
più chiaro che il problema non può essere affron- 
tato globalmente, ma bisogna cercare una soluzio- 
ne su misura per ciascuno di loro. Questo può sem-
plificare in qualche caso il processo, ma moltiplica 
infinitamente gli sforzi burocratici. Vi terremo aggior-
nati sui passi che a breve potrebbero trovare una so-
luzione. Grazie sempre per l‘interessamento.

E i grandi?
Zarina

lena

Anvar

Masha

Natasha Vova



Sempre attivo l‘appuntamento mensile per 
gli amici che ci seguono via web. Apri una fi-
nestra sul Villaggio, per conoscerne le neces-
sità: le attività stagionali, i bilanci della strut-
tura, le esigenze di ogni bambino che vive al 
Villaggio.  Uno spazio dove puoi scegliere il 
tuo dono. 

Grazie per la tua concreta partecipazione. In 
home page del nostro sito, ritrovi la finestra: 
dona ora, per... questo mese, dedicato ai 

RIPRISTINO dei  
PANNELLI SOLARI 
oppure scegli il tuo dono.

Cari amici, vi ricordiamo la nostra presenza in internet, per essere sempre
aggiornati, passo dopo passo, sugli avvenimenti del Villaggio dell‘Arca. 
Lascia il tuo ‚segno‘ su FACEBOOK, (cercaci come ark village arca italia) una fine-
stra che si apre sul Villaggio, dall‘Italia, Kazakistan, Stati Uniti e... da voi.

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

Navigando insieme nel sito del Villaggio dell‘Arca

dona ora, per... la vita di tutti i giorni al Villaggio dell‘Arca.
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La  grande famiglia dell‘Arca

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

ark village arca italia


