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Comunità di Bouake (Costa D’Avorio)
Dieci anni dopo la fondazione dell’Arca da parte di Jean Vanier, nell’anno 1974
Dawn Follet fondò la comunità dell’Arca nella città di Bouake (Costa D’Avorio)
con l’autorizzazione del ministero degli affari sociali. E’ la prima comunità
dell’Arca nel continente africano.

Roger N’Goran e Marie Amoin sono le prime persone accolte nel focolare che si
chiama “Akunudjuè Lika” che significa “dove c’è la pace”. Purtroppo sono morti
entrambi.
Lo scopo di questa comunità di Bouake è di mettere in opera tutte le forme di
aiuto alle persone che hanno un handicap mentale (PHM) e in particolare modo
per creare dei focolari e laboratori per bambini e per adulti disabili secondo lo
spirito definito nella carta della federazione internazionale dell’Arca.
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La comunità dell’Arca di Bouake è formata da:







Due focolari: “Akundujuè Lika” e “Nazareth”. Nel primo focolare ci sono 10
persone e nel secondo ci sono 7 persone.
1 giardino- orto; 2 laboratori per attività ludiche e occupazionali
(frequentato da 19 persone esterne di cui 8 bambini)
1 azienda viticola (fattoria) di 300 animali, composta da 5 pollai di 100
metri quadri ciascuno, ma con la guerra del 19 settembre 2002 è stata
chiusa.
1 piccolo centro di rieducazione psicomotoria frequentato da uno a tre
bambini al giorno.
Ci sono 11 assistenti (4 interni e 7 esterni); poi 7 persone di sostegno, 2
educatori e 2 volontari, in totale sono 22 persone.
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Arche Al Fulk (Egitto)

L’Arca Al Fulk è stata fondata nel 2003 e si trova a Minya (Medio Egitto). E’
composta da 1 focolare e 1 laboratorio (dove si allevano conigli e polli). La
scorsa estate la Comunità è stata chiusa e si è trasferita in una nuova casa a
Samalut.
L’alloggio è delle Suore di S.Anna nella città di Nuova Mynia.
Un gruppo ad Alessandria sta portando avanti un progetto per una nuova
Comunità dell’Arca in Egitto (Project L’Arche Mog AlHob).
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Arche Punla (Filippine)
La prima e unica comunità delle Filippine venne fondata nel 1988.
Bayanihan Village, vi sono 2 case e 19 membri.
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Si trova a
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L’ARCA A "DIJON"

Dijon è un comune francese e capoluogo del dipartimento della Cote-d'Or e della
regione della Borgogna.
L'arche Dijon è stata fondata nel 1984 da suor Margherita Maria con la volontà di
fare una casa per accogliere suo fratello Bernard. Purtroppo prima dell’apertura
Bernard è venuto a mancare ma Suor Margherita Maria ha mantenuto comunque

118

la sua devozione e il 16 ottobre 1989 ha aperto il primo focolare "La Vigne"
ospitando le prime sei persone.
Il secondo Focolare "Le Serment” è stato aperto nel 1996 e infine nel 2002 il
Centro Diurno "Le Sillon" e una terza casa "Le Treille" (il traliccio), tutte situate a
Dijon.
Le Strutture sono approvate e finanziate in gran parte dalle Istituzioni medicosociali del Consiglio Generale.
“Le Treille” è la più grande delle tre case, ospita persone dai 28 ai 62 anni che
lavorano nel Centro Diurno dove attività di pittura, lettura, cucina, giochi
allietano la giornata. “Le Treille” è anche il luogo di incontro per le celebrazioni
della Comunità.

“La Vigne” è invece la casa più piccola, ma organizzata, secondo i desideri di tutti,
intorno alla cucina, il giardino e dove vengono organizzate serate di danza e
canto.
“Il Sermiento” infine, è composta da sei persone che sono collocate in
maniera differente nel territorio per svolgere piccole professioni. Vengono
praticate molte attività all’aria aperta come sport o passeggiate.
Il Centro Diurno “Le Sillon” (Il Solco) ospita 12 persone dei Focolari e altre
persone insieme ai loro genitori; è diviso in due poli di attività, uno per lo
sviluppo personale e uno per I'apertura agli altri e per I'integrazione nella vita
sociale. Durante la settimana vengono svolte attività di relax, manicure,
sport, danza, canto, giardinaggio per la cura delle case, gite, mostre
cult ur ali
e
mo lte
al tr e
visi te ,
il
tut to
vie ne
svo lto
ne ll' accompagnamento della persona nella ricerca della sua autonomia, nel
rispetto e nella dignità.
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La comunità ha anche una band musicale "Chabot Charny Septet" dove suonano sette ragazzi. Si descrivono
come:
“RIMEDIO NATURALE ED ECONOMICO EFFICACE CONTRO: PIGRIZIA,
DEPRESSIONE, TESTA CHINA E OCCHI SPENTI, MARITI ANNOIATI
E BAMBINI NEI CENTRI COMMERCIALI.
EFFETTI COLLATERALI: LE LABBRA POSSONO ALLUNGARSI IN MODO
DA FORMARE UN BEL SORRISO.”
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L'ARCA A COGNAC
L'Arche di Cognac si trova sul territorio di Charente dal 1970. La Charente è
un dipartimento francese della regione di Poitou-Charentes ed una delle
principali città oltre al capoluogo Angouleme è proprio Cognac.
Nel territorio si trovavano già tre associazioni : I' arche la merci, I ’arche les
sapins e I'arche a Cognac; tutte e tre hanno scelto di riunirsi in un' unica
associazione: I'ARCHE IN CHARENTE. Questa scelta ha permesso di:
•
•
•
•

Unire le funzioni amministrative per sostenere le persone con
disablità accolte;
Ottimizzare l'utilizzo di strumenti e metodologie;
Avere un’unica struttura amministrativa in grado di accompagnare nuovi
progetti;
Generare nuove iniziative e nuove attività.

Le tre comunità mantengono una propria autonomia in base alle esigenze delle
persone accolte.
L'Arche a Cognac dispone di quattro case di piccole dimensioni dove vengono
ospitate dalle sei alle nove persone che condividono i pasti, pregano insieme,
progettano i weekend e festeggiano compleanni. Le case si trovano in città e
ospitano un totale di 30 persone conformemente ali' autorizzazione concessa
dal consiglio generale della Charente.
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Le case sono:
• Casa Shalom
• Casa Hesed
• Casa Dpi
• Casa Sap
Per quanto riguarda le attività che vengono svolte all’interno dell'Arche de
Cognac, sono per lo più attività nelle quali viene sviluppata la professionalità
per mantenere una certa qualità del lavoro svolto dalle persone accolte.
Vengono infatti fatti lavori con il legno, lavori di subfornitura industriale come
assemblaggio cavi, finitura o installazioni, lavori di manutenzione di spazi
aperti, lavori di pulizia di locali, orticoltura, viticoltura e vendita di
produzione propria.
(Venite a scoprire l’ Esat dell’Arca di Cognac dall'interno)
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L'ARCA A TROSLY

Trosly, é un villaggio pieno di fascino tipico della regione della Piccardia, con le
sue bianche case in pietra, Jean Vanier si trasferì con Philippe e Raphael, in una
piccola casa che chiamò L'Arche.
La Comunità di Trosly è nata nel 1964, si trova a un'ora da Parigi.
Le varie strutture comunitarie sono dislocate su Trosly-Breuil e il villaggio di
Attichy situato a 8 chilometri.


64 persone vivono in otto case famiglia nella comunità: The Ark, la Val
Fleury, The Palm, l'Hermitage, la piattaforma e la vite in Trosly-Breuil, e The
Apple Orchard e La Petite Fonte in Attichy ;



22 persone partecipano alle attività dei nostri centri diurni e vanno al
laboratorio occupazionale "La fontaine";



13 persone con disabilità più gravi sono alloggiati nelle nostre case: Casa
Specializzata (MAS), Foreste e Felci, che si trovano in Trosly. Durante il
giorno, vanno al laboratorio "The Cottage", che offre attività adattate alle
esigenze delle persone accolte nel MAS;

La comunità L'Arche a Trosly accoglie circa 200 persone (persone con disabilità
mentali, dipendenti, volontari, volontari del servizio civile...). Fa parte
dell'associazione L'Oise Ark che riunisce le quattro comunità in Compiégnois, un
quinto situato in Beauvais e ESAT.
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TROSLY-BREUIL
E’ la fusione di due villaggi più il villaggio di Attichy a 7 km. Sono otto Focolari
con 62 persone: l’Arche, La Val Fleury, Les Rameaux, l’Ermitage, La Nacelle, La
Vigne, La Pommuraie, La Petite Source, Attichy:
-

10 persone con handicap più grave vivono nella casa di accoglienza
speciale La Forestiere;
22 persone di cui 2 esterne, frequentano il Laboratorio occupazionale
chiamato Les Fontains e la Chaumiere;
116 persone, di cui 35 abitano in Focolare, lavorano nell’Ente di servizi di
sostegno al lavoro, che si trova all’Arche Oise attaccato a Troly;
Nel 2009 é stato creato un nuovo servizio per le persone anziane ed in
pensione dall’Ente: Les Hirondelles, dove ogni pomeriggio 12 persone
partecipano alle attività che favoriscono rilassamento, riposo, attività
culturali (cinema).
La Comunità di Trosly fa parte dell’Associazione Arche Oise che raggruppa
le 4 comunità della zona di Compiegne più una quinta comunità che si
trova a Beauvais e l’Ente Esat che accoglie 165 impiegati con disabilità
interni ed esterni.
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L’ARCA A BREST
Dopo la seconda guerra mondiale le suore Carmelitane di Brest si stabiliscono in
un castello di un comune vicino , costruito da un principe prussiano. Restano lì
fino al 1995.
La presenza di suore e la volontà di accogliere persone fragili fa sì che la
Comunità Le Caillou Blanc ispiri dal 1998 al 2001 le basi della Comunità attuale a
Brest. Così nel 2002, quattro persone con disabilità mentale si stabiliscono con
gli assistenti nell'ex Carmelo di Brest Relecq-Kerhuon, una nuova comunità
dell’Arca: l’«Arca del Carmelo» (nome alle origini)con l’apertura del focolare
«Kel Eol» (Casa del Sole) con 6 persone accolte.
Nel 2009 viene aperto un secondo focolare «Penovel» (volto di Dio contemplato
da Giacobbe) con 7 persone accolte. Successivamente vengono accolte 5
persone esterne nel Centro Diurno con una èquipe di assistenti. Infine la
comunità cambia nome per rientrare nell’Arca.
Nel 2012 sono stati festeggiati i 10 anni della comunità di Brest.
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L’ARCA A BEAUVAIS

Nel 2006, la casa del Oree ha aperto le sue porte, accogliendo 8 persone con
disabilità, nel cuore della città di Beauvais, prefettura del Oise, rinomato per la
sua cattedrale incompiuta di San Pietro.
Oggi, la comunità L'Arche in Beauvais accoglie 25 persone con disabilità
mentale. Essa comprende :
• due Focolari
l’Enticelle ;

in ciascuno dei quali sono accolte 8 persone: l’Orée e

• un laboratorio occupazionale, La Caravelle, in cui lavorano 25 persone, tra
cui 9 esterne, con 5 assistenti. Sono impegnate in molte attività, secondo i
loro progetti personalizzati: artigianale (legno, candele mosaico) attività di
"cucina" ( una squadra di 4 cuochi autorizzati preparano 4 pranzi a settimana
per il gruppo di esterni), sport (nuoto, ciclismo, corsa di orientamento,
equitazione ..), produzione del sidro artigianale (dalla raccolta delle mele
all’imbottigliamento).
Le idee originali abbondano! Ogni anno, il laboratorio di teatro realizza nuovi
progetti: é stata realizzata una Comics per il concorso BD Angoulême nel 2010,
oppure un lavoro sul grande Circo nel luglio 2011 con 3 persone disabili, 2
assistenti e 3 amici. Quest'anno per esempio un progetto di un tour teatrale che
si concluderà con una performance nel teatro di Beauvais. Per non parlare della
produzione.
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L’ARCA A CUISE

Ai margini della foresta di Compiègne,nel bellissimo borgo di Cuise-la-Motte, a
pochi chilometri da Compiegne, a un'ora da Parigi.
Nel 1969, il primo focolare dell’'Arche di Cuise ha aperto le sue porte,
accogliendo inizialmente solo donne con disabilità mentale.
Oggi, L'Arche Cuise é formata da quasi un centinaio di soci e amici, tra
cui 49 persone con disabilità.
La comunità dispone di strutture adeguate per accompagnare le persone con
disabilità multiple, denominate MAS (casa specializzata). La comunità è
composta da diverse istituzioni a pochi minuti l'una dall'altra.
• 4 focolari dove sono accolte 33 persone e una ventina di assistenti che
condividono la loro vita: la Stella, la Colomba, l’Oasis e la Massabielle, tutti
situati nel cuore del villaggio di Cuise
• 2 focolari MAS, il Seme e la Ventosa, ospitano 12 persone con disabilità
multiple con altrettanti assistenti ;
•un servizio di attività riabilitative viene svolto nel centro Diurno Les Puits (I
Pozzi), con la combinazione di due workshop (laboratori), la Margelle (il
margine) e L'Eau Vive (acqua viva), che offrono attività per 20 persone :
equitazione, ippoterapia produzione del pane, cucina, artigianato, gruppo di
anziani, gruppo bellezza, danza ;
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• il laboratorio MAS, «la Passerelle», ospita le persone di entrambe le MAS e
3 esterni. Propone diverse attività, tra cui idroterapia in una vasca concepita
appositamente per questo scopo.
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L’ARCA A GRENOBLE

L'Arche a Grenoble è una delle quattro comunità dell’Arca che hanno aperto nel
2010 (con Marsiglia, Reims e Grasse), segnando una pietra miliare nello sviluppo
dell’Arca in Francia.
Il 30 agosto 2010, sette persone con disabilità mentale varcano la soglia della
loro nuova casa « Stella dei Ghiacciai ». Due anni più tardi, c’é l'apertura di due
nuovi focolari (La Rugiada del Sole e il Giglio di Montagna) e l'ingrandimento del
Centro
Diurno
a
Meylan.
Nel Centro Diurno entrano 20 persone accolte nei focolari che partecipano a
diversi laboratori e attività. Tra pittura su porcellana, equitazione, musica,
mosaico, trattamenti per il corpo, monili, scrittura ,lettura o escursioni a piedi, si
possono sviluppare talenti, migliorare e sviluppare nuove conoscenze.
Questa giovane comunità ha messo radici ed ora é piena di vita. Ognuno trova a
poco a poco il suo posto, circondato dai membri del Consiglio di
Amministrazione, da famiglie,da tanti amici e volontari che arricchiscono così il
quotidiano.
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L’ARCA A MARSIGLIA

Nel marzo 2010, L'Arca a Marsiglia ha avviato una nuova fase nello sviluppo
dell’Arca in Francia.
Oggi L'Arca a
mentale.

Marsiglia ospita tutti i giorni 21 persone con disabilità

La comunità comprende:
• due focolari in cui vivono 16 persone con disabilità intellettive: «Saint
André», inaugurato nel marzo 2010 nei pressi del villaggio di St André a nord
di Marsiglia e la casa di «St. Joseph», inaugurato nel febbraio 2011, che si
trova vicino al centro della città. I due Focolari distano circa 10 km l’uno
dall’altro (15 minuti con i mezzi pubblici)
• un centro diurno (CAJ) con 16 persone interne e 5 esterni che partecipano
alle diverse attività.
In totale, più di 20 persone, tra cui sei volontari che condividono la loro
vita quotidiana.
C’é un grande impegno della Comunità per costruire un grande edificio, in un
quartiere di Marsiglia, che accoglierà 12 persone in più, 9 persone per il terzo
focolare e 3 persone per il Centro Diurno.
Nel 2013 e 2014 la comunità ha vissuto due nuove avventure inedite: un video
« Je ve donne » e un flashmob "You can be yoursefl" girato alla Stazione
St.Charles.
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L’ARCA A REIMS
L'Arca a Reims è una delle quattro comunità che ha aperto i battenti nel
2010,oltre a Grenoble, Marsiglia e Grasse. Da allora, altre due comunità sono
nate, L'Arca dei Paesi Tolosiani nel marzo 2012 e L'Arca a Nancy nell’ ottobre
2014.
La comunità accoglie ogni giorno 24 persone con disabilità mentale. Gli
edifici si trovano in due abitazioni di Reims, in due quartieri vivaci, distanti circa
20 minuti con i trasporti pubblici.
16 persone vivono in due case: « La Caravelle », per mostrare la nuova grande
avventura, e Menorah (la lampada ebraica ad olio a sette bracci).Le persone
sono ben inserite in una rete di amici e volontari.


8 persone esterne, che vivono con la famiglia o in una famiglia affidataria, si
uniscono per partecipare alle attività quotidiane di servizio alla comunità,
« Chai », che si trova proprio vicino alla casa Menorah. Il Chai ha mille colori,
come l'emozione che vi regna spesso da dopo l'apertura: la stanza arancione
per, pittura, mosaico, legno, cartapesta; la stanza verde per le riunioni e la
biblioteca; la stanza blu per i computer; infine, la sala relax attrezzata nello
stile Snoezelen .

Molte partnership con le associazioni e le organizzazioni esterne favoriscono
l'integrazione delle persone con disabilità (come ad esempio la partnership con
l'associazione Futuro,artisti per l'organizzazione della mostra sulla disabilità
mentale al Palais du Tau nel 2014)
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COMUNITA’ DI NANCY
Il 12 Ottobre 2014 nasce la comunità di Nancy
Le prime due case dell'Arca a Nancy si trovano nel cuore della città, a circa 800
metri l'una dall'altra: La Colombe e La Braise. Qui sono state accolte con
immensa gioia 14 persone con disabilità mentale e altre 3 provengono
dall’esterno.
La specificità di questa comunità è il suo finanziamento. Le persone con difficoltà
di apprendimento prendono in affitto la loro abitazioni e pagano con le
prestazioni di cui hanno diritto l’accompagnamento di cui hanno bisogno. La
comunità ha quindi un riconoscimento "Service Provider" «Servizio di
prestazioni».
La comunità è già impegnata in un grande progetto ossia l'acquisto di una terza
casa.
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L’ARCA NEI PAESI TOLOSIANI
Dopo 5 anni di mobilitazione impeccabile finalmente una comunità
dell'Arca dai colori occitani.
Benvenuti all’Arca nei Paesi tolosiani! Ultima nata e trentunesima comunità
dell'Arca in Francia inaugurata il 1 ° marzo 2012. Si trova nel centro di Bagnac,
nei pressi di Tolosa. 44 persone adulte con disabilità mentale sono accolte in
due strutture:
- ESAT (Istituzione e servizi di sostegno al lavoro), l'ex-CAT ;
- 26 persone accolte in tre focolari : due si trovano sul campo Maniban e una
terza, non ancora aperta, a pochi chilometri dal sito principale.

\
L’ESAT, la struttura di sostegno al lavoro, accoglie 28 persone ed è organizzata
intorno a tre laboratori principali:


giardinaggio organico con 5000 m2 di terreno sul sito di Maniban . Verdura e
frutta sono vendute tramite consegna di cesti o con vendita sul luogo nel
negozio della comunità.
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ristorazione con preparazione e servizio di pasti quotidiani da parte dei
membri della comunità . L’apertura di un ristorante-brasserie nel cuore della
città darà grande slancio a questa attività.


subappalti industriali e servizi, con contratti firmati con le aziende della
regione, ma anche produzioni proprie come bio limonata o marmellate.

Il laboratorio occupazionale o Centro Diurno accoglie 16 persone al giorno ed
offre una varietà di attività : arte, informatica, sport , espressione corporea.
La vicinanza con le attività dell’ ESAT offre una vasta gamma di opportunità.
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L’ARCA A LIONE
Fondata nel 1990 nella periferia di Lione, la Comunità ha preso il suo aspetto
definitivo con i suoi uffici amministrativi ed il centro diurno nel centro della città
nel 2003.
Oggi L'Arche a Lione ospita più di quaranta persone in tre focolari : Le
Chemin (il Cammino), Le Rocher (la roccia) e l’Epi (il centro diurno per le attività
giornaliere). Accolgono in tutto 27 persone con disabilità mentali e 15 volontari.

Il Focolare La Source (La Sorgente) ospita persone in semi-autonomia
accompagnate da un assistente e due volontari.
Il Centro Diurno, ogni giorno accogie 36 persone con disabilità , di cui 9 esterni.
Offre laboratori su misura, ognuno secondo l’ età, l’ evoluzione, le capacità e le
esigenze delle persone:
-

attività artigianali: produzione di oggetti in porcellana, mosaico, vimini o di
lana cotta,
attività artistiche (teatro, musica, danza)
attività sportive (bicicletta, cavallo, piscina) e benessere (spa, relax)

Nato dal nostro desiderio di favorire l’autonomia e grazie alle donazioni, il nostro
bar Katimavik ("Punto di incontro" in Inuit) si trova nel centro storico.Qui le
persone con disabilità lavorano per 5 giorni alla settimana da mezzogiorno e per
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3 giorni a settimana anche la sera. Questo bar serve pasti e bevande preparati
dai volontari. Si vendono anche oggetti realizzati nel Centro Diurno. I membri
principali dell’ L'Arca sono presenti al Katimavik e partecipano ad un laboratorio
per contribuire al servizio. Non esitate a farci visita ! (katimavik.arche-lyon.org)

Infine il nostro progetto Habitat condiviso partirà nel 2015: esso prevede di
accogliere in una casa un gruppo dell’Arca (4 persone) e un gruppo di famiglie
disposte a condividere del tempo insieme.
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ARCA DI AIGREFOIN

Benvenuti in una vecchia masseria fortificata, vicino alla foresta, nel
cuore della valle di Chevreuse.
Fondata nel giugno del 1981, l'Arca d'Aigrefoin nel 2011 ha festeggiato i suoi 30
anni. Circa 500 persone si sono radunate sul tema " Le nostre differenze -. un
tesoro da condividere "
L'Arca di Aigrefoin é situata nel comune di Saint Rémy les Chevreuse (Yvelines,
una ventina di chilometri a sud di Versailles) a seguito del dono di una masseria
fortificata e 4 ettari di terreno intorno.
Oggi la comunità sostiene:


43 persone in sei Focolari: L'Hirondelle (La Rondine), Magnificat, Le Roseaux
(Il Canneto), Le Jourdain (Giordano). Le altre due abitazioni, la Farandole
(danza provenzale) e L’Aurore si trovano a circa due chilometri dalla fattoria
sul sito della Beauplan, zona residenziale di Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
Questa dislocazione facilita notevolmente i contatti con i vicini.



55 persone sono accolte nell’ ESAT (Servizi di sostegno al lavoro), di cui 18
esterni. L’ESAT ha 4 laboratori con subappalti per l’artigianato, aree verdi per
il giardinaggio, un orto e un negozio per vendere i loro prodotti.



12 persone impiegate a tempo parziale nell’ ESAT, nell’ambito della sezione
specializzata nell’adattamento "Le Quattro Stagioni", aperta nel 1994. Questa
sezione é un luogo di passaggio transitorio dei lavoratori dell’ESAT che hanno
difficoltà temporanea di integrazione in un lavoro produttivo.
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L’ARCA ECORCHEBEUF

Benvenuti nel suggestivo borgo di "Norman" di Ecorchebeuf a Caux.
Il 17 giugno 1985 nasce il primo Focolare "Les Aïots" ad una decina di
chilomettri da Dieppe e dal mare aperto; pochi anni più tardi, il secondo Focolare
«Les Compagnons» (I Compagni) dove sono accolte 16 persone con disabilità e il
centro diurno a cui si aggiungono sei persone esterne durante la giornata.
Le attività proposte durante tutto l'anno permettono alle persone di avvicinarsi
alla natura, all’ambiente e alla comunità locale:
- l'orto è gestito da un team di 10 persone: coltura di frutta, legumi e verdure a
terra e in serra (d’inverno vengono confezionati prodotti culinari);
- la fattoria prevede l’allevamento di animali in piccole quantità (conigli, polli,
anatre e pecore)
- Il laboratorio di candele e legno dove vengono fabbricati candele, giochi e
oggetti in legno;
- «Le Crayons d’Or» (matite d’oro) é indicato per le persone anziane dove sono
previsti tempi di riposo adeguati, e dove viene stimolata la creatività)
La Squadra Château (Castello) è responsabile della manutenzione del castello di
Ecorchebeuf, dell’accogliemza di gruppi che vi abitano temporaneamente e
dell’affitto del Castello stesso.

139

ARCA LA RUISSELEE

Questo nome, che significa ruscello, fu dato alla comunità da due assistenti che
vi si installarono con due persone disabili nel 1985. Essa si trova a 20 km dalla
città di Le Mans, nei Paesi della Loira.
La comunità attualmente è formata da due focolari costruiti recentemente:
«L’Etincelle»(la scintilla) e «La Prairie» (la prateria). Essi sono collegati l’uno
all’altro attraverso un corridoio che permette di passare senza uscire, circondati
da un grande giardino.
Il focolare d’accoglienza «Le Figuier» (il fico) ospita 6 persone che lavorano
all’ESAT durante il giorno.
Ci sono inoltre 8 persone esterne che vivono in appartamento con le loro famiglie
o con delle famiglie che li ospitano. Questi frequentano il Cenro Diurno.
Il centro diurno «La Roseraie» (Il rosario) accoglie 20 persone. Qui si svolgono
attività di ceramica, pittura, confezione di candele, collane di perle, cucito,
cucina.
Nei progetti futuri della comunità c’è la costruzione di strutture adeguate per le
persone anziane e l’adattamento delle attività ai loro bisogni specifici (tempi di
riposo, attività per stimolare la memoria…)
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ARCA LE CAILLOU BLANC
(sassolino bianco)

Nel 1983 nove persone con handicap si installarono con degli assistenti
nell’antica scuola Saint Joseph del tipico villaggio bretone di Clohars-Fouesnant,
a qualche km da Quimper. Rapidamente è nato anche il laboratorio di
carpenteria.
Oggi la comunità accoglie ogni giorno 44 persone :





20 vivono nei 3 focolari della comunità : « Le Cadran solaire » (la meridiana)
che prende il nome dalla meridiana sulla facciata della casa, »Saint Joseph » e
« Ty Levenez » (casa della gioia).
17 esterni vivono da soli o con le loro famiglie e si aggregano alla comunità
durante il giorno per lavorare all’ESAT o al laboratorio occupazionale
22 persone, di cui 13 esterni, lavorano nell’ESAT che si divide in tre settori :
-carpenteria ed ebanisteria
-cucina (preparazione del pasto di mezzogiorno per tutta la comunità e una
sessantina di pasti al giorno a base di prodotti freschi)
-giardino/spazi verdi (creazione e manutenzione di giardini sul territorio,
attività di taglialegna per riscaldamento)
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Il laboratorio occupazionale «Laboratorio scoperta» propone attività educative ed
artistiche a 13 persone di cui 4 esterne.
Nel 2006 è stata creata una casa d’accoglienza per i giovani: «La maison de
Michée»( la casa di Michè). Si tratta di gruppi di studenti che vengono
regolarmente a conoscere la comunità, trascorrendo una giornata insieme.
Questi vengono accolti e integrati nella vita comunitaria, alcuni anche per più
giorni.. L’accoglienza è adattata ai desideri di ognuno.
Da diversi anni la Missione Giovani dell’Arca Le Caillou Blanc organizza dei
«cantieri giovani» in altri paesi europei: giovani adulti da diversi ambiti (scuole
della regione di Parigi, Apprendistato Auteil, IFF Europa) partono con alcuni
membri della comunità per sostenere dei progetti che riguardano l’handicap mettere in relazione le persone colpite dall’handicap, sostegno a progetti che
propongono la vita comunitaria, costruzione/ristrutturazione di edifici per una
futura comunità dell’Arca o altri progetti di accoglienza ( Lituania, Albania,
Romania, Ucraina…)
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ARCA LE SENEVE
(la senape)

Comunità fondata nel 1984, si trova vicino a Nantes nella piccola città di
Georges.
Il primo focolare, «Le Grain» (il chicco), ha accolto all’inizio tre persone con
handicap mentale.
Altri edifici sono stati organizzati nel comune di Haye Fouassiére, a qualche km
di distanza.
Oggi la comunità accoglie 40 persone.


32 di queste vivono in 5 focolari: «Le Rameau» (il ramo), «Le Grain» (il
chicco), «L’Oasis» nel comune di Haye Fouassiére ; «La Margelle» (il
margine) e «L’Arbann» a qualche km.
 Il Centro Diurno situato nel cuore delle vigne propone 3 tipi di attività:
artigianato, giardino ed il Club, fondato nel 2009, per le persone più
anziane o più stanche ( i tempi di riposo sono adattati ai bisogni di
ognuno)
 Il la boratorio «Rouge Cerise» (ciliegia rossa), fondato nel 2013, propone
un progetto di apertura sociale e di autonomia.
La comunità è impegnata in un piano di espansione. Recentemente è stato
costruito un quinto focolare, inoltre si sta avviando un progetto di
accompagnamento alla vita sociale. Questo permetterà di creare dei legami tra le
persone disabili che vivono da sole, spesso le più isolate a livello relazionale, e
alcuni volontari.
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ARCA LE SYCOMORE
(il sicomoro)

Si trova tra il massiccio della Chartreuse, le Bauges ed il massiccio di Belledonne.
E’ costituita da nuovi edifici costruiti in legno per rispettare l’economia
dell’energia, l’armonia con la natura e l’integrazione nel paesaggio.
Fondata nel 2000 con il primo focolare «La Cordée» (la corda) e con il
laboratorio, nella piccola città di Myans, nel dipartimento della Savoia.
Dopo 10 anni, 450 persone hanno festeggiato l’anniversario della comunità.
Nel 2011 è nato un terzo focolare.
Nei tre focolari «La Cordée», «Ephata» ed il nuovo focolare, sono ospitate 23
persone.
Il Centro Diurno è frequentato da 27 persone, di cui 4 esterne. Le attività
proposte sono le seguenti: teatro, musica, mosaico, confezione di candele,
marcia con racchette da neve.
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ARCA LES SAPINS
(gli abeti)

Questa comunità si trova nel cuore dei vigneti del Grande Champagne.
Alla fine del 1973 la comunità «La Merci» aprì il suo terzo focolare «Les Sapins»
(nome dato per la presenza di un bel viale di abeti). Rapidamente sono stati
organizzati dei laboratori ed altre due case d’accoglienza «Le Cep» (il ceppo) e
«Le Serment» (il giuramento).
Nel 1988 l’Arca Les Sapins divenne una comunità dell’Arca autonoma.

Essa comprende:


51 persone accolte con 32 assistenti e 8 volontari
-41 persone lavorano nell’ESAT nei settori vigne, spazi verdi, orticoltura,
sub-appalti.
-10 persone frequentano il Centro Diurno
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27 persone vivono nei tre focolari: Le Cep, Le Serment e La Passerelle.
Quest’ultimo è nato nel 2000
 24 persone vivono in appartamento o con le loro famiglie e beneficiano di
un Servizio di Aiuto alla Vita sociale.
Dopo numerosi anni di lavoro e di cura delle vigne, oggi la comunità produce un
cognac di grande qualità.
La comunità fa parte dell’Associazione Arca della Charente con le comunità La
Merci e L’Arca a Cognac.
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ARCA LES TROIS FONTAINES
(le tre fontane)

Questa comunità si trova ad Ambleteuse, sulle sponde del mare di fronte
all’Inghilterra. Essa è attiva nell’economia della regione grazie al suo ESAT (ente
per il sostegno al lavoro) che impiega una cinquantina di persone con handicap.
In più di 40 anni la comunità si è molto sviluppata:


7 focolari ad Ambleteuse e a Boulogne sur Mer. «La Chaloupe» (la
scialuppa), «Les Oyats», «La Colombe», «Le Cenacle» (il cenacolo), «La
Clairière» (la radura), «La Garenne» (la conigliera), «La Bergerie» (l’ovile).
In essi vivono 52 persone.



ESAT: 55 persone impiegate, di cui una trentina sono esterni con un buon
grado di autonomia, che vivono con le loro famiglie o in altri focolari.
Le attività principali sono:





- giardinaggio, spazi verdi, floricultura, coltura dei boschi
- sub-appalti presso le imprese della regione
- produzione di budini
Un focolare accoglie 22 persone che non partecipano ad un’attività
produttiva. A loro sono proposte attività di risveglio, di sostegno e di
mantenimento: bricolage, ceramica, teatro, cucina, carta, ippoterapia,
sport, musica
Un edificio ospita 11 persone in pensione dall’ESAT
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ARCA A.T.R.E.
Accueil (accoglienza) Travail (lavoro) Rencontre (incontro)
Epanouissement (sviluppo)

Si trova nel nord della Francia, nella periferia di Lille, circondata da terreni
agricoli. La comunità è nata nel 1983 con il primo focolare “Le Sarment”
(ramo), che ospitava allora tutte persone che lavoravano all’ESAT. Tutti gli
accolti lavoravano fuori e tornavano in focolare la sera.

Oggi la comunità accoglie 29 persone con handicap mentale


21 persone vivono in tre focolari : « Le Serment », « Le Aubier »
(alburno), «Le Tournesol» (il girasole).
9 di queste lavorano all’ESAT



8 esterni vivono in famiglia e frequentano il Centro Diurno «La
Ruche» (l’alveare), che accoglie 21 persone e propone varie attività.

Oggi il calore dei focolari dell’ATRE si irradia in tutta la città e negli ultimi anni
si sono creati profondi legami di amicizia tra la città ed i membri della comunità.
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ARCA LE MOULIN DE L’AURO

La comunità si trova nel cuore della Provenza, nella bella città di L’Isle sur
Sorge.Da più di 30 anni accoglie persone con handicap soprattutto nell’ESAT
riconosciuto dalla regione. Per rispondere alle numerose richieste, la comunità si
è impegnata in un progetto ambizioso:





3 focolari di accoglienza «La Ruche», «Le Moulin» e «Les Fontaines» a L’Isle
sur Sorge e in altri due villaggi vicini accolgono 19 persone.
Il Centro Diurno, con 10 persone di cui 2 esterne, propone varie attività
Il Servizio di Accompagnamento alla Vita Sociale creato nel 2009,
accompagna più di 20 lavoratori con handicap che vivono da soli
L’ESAT nel quale sono impiegate 41 persone di cui 30 esterne, raggruppa
delle attività di sub-appalto industriale, spazi verdi, pulizia industriale ed una
fabbrica di ostie per la Chiesa (unica struttura laica che fabbrica ostie in
Francia)

Nel secondo semestre del 2012 due nuovi focolari hanno aperto le porte, con 8
posti ognuno, più due posti per l’accoglienza temporanea o per urgenze.
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Sono stati accolti anche altri 10 esterni ed ora la comunità è formata da circa 90
membri.
I progetti futuri prevedono la creazione di una sala comunitaria, la
ristrutturazione dell’ESAT e l’ampliamento del Centro Diurno.
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ARCA AD ANJOU
L’Arca ad Anjou- La Rebellerie, è una comunità che si trova nel cuore dei vigneti
del paese di Anjou ed accoglie quotidianamente una quarantina di persone con
disabilità mentale, alcuni dei quali condividono la loro vita con assistenti,
dipendenti, volontari. La comunità è riconosciuta come casa di cura ed è
produttrice di vino ESAT Anjou.
Fondata nel 1978, l’associazione Arca ad Anjou combina una doppia identità:
-come casa di cura, soddisfacendo i requisiti delle normative del settore sanitario
e sociale
-come membro della Federazione delle comunità dell’Arca, combinando tre
dimensioni distinte ma complementari: medico-sociale, comunitaria e spirituale.

155

I Focolari sono tre: “Foyer de la Souche” (focolare della radice),”Foyer du
Chene” ( focolare della quercia ) e “Foyer de Bethanie (focolare di Betania). Le
persone accolte nei focolari sono 27.
Attività lavorative:
-

-

L’ESAT, un posto di lavoro e di sviluppo per 32 lavoratori disabili. Molte
attività sono proposte per soddisfare le esigenze di ognuno: 25 ettari di vitigni
utilizzati in agricoltura biologica, oltre 60000 bottiglie di vino Anjou prodotto e
venduto in tutta la Francia, un allevamento di polli ed un macello riconosciuto
dagli standard europei.
La vendemmia è un momento importante per tutta la comunità La Rebellerie,
essa è il culmine di un anno di lavoro a cui possono partecipare tutti.
Il Cedro è un luogo di lavoro e di vita in cui si cerca il benessere, la
convivialità e la condivisione. Il centro diurno ospita 12 persone disabili che
svolgono le seguenti attività artigianali ed artistiche: mosaico, lavorazione di
terracotta, ceramica, candele, musica teatro, arti visive, danza.
Si svolgono anche attività che promuovono la scoperta della città e
l’integrazione sociale come le visite in biblioteca, lo shopping o visite ad amici
e ad imprese locali.
Attività in fattoria
Attività cognitive attraverso libri o giochi di gruppo
Attività fisiche e sportive in palestra, piscina o passeggiate.
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ARCA L’OLIVIER

L’Arca L’Olivier si trova a metà strada tra città e campagna, nel cuore di Bruz,
cittadina dinamica che si trova a 20 minuti a sud di Rennes.
Fondata nel 1989, ha ospitato inizialmente 8 persone con disabilità intellettiva.
Oggi la comunità accoglie 45 adulti e comprende :


22 posti in focolare, 7 posti in focolare d’accoglienza ripartiti in 4 case:
«Ty Laouen» (casa della gioia in bretone), «Udayan» (aurora in hindi),
«Jericho» e «Ty Bemdez» (casa del quotidiano, in bretone)





10 posti in accoglienza giornaliera
5 posti in ESAT
Laboratori «Shared talents» (talenti condivisi) dove vengono proposte
diverse attività (artigianato, teatro, equitazione, musica relax, escursioni in
bicicletta, gite…)

La comunità L’Olivier è gemellata con la comunità Asha Niketan di Calcutta, in
India, con la quale mantiene contatti regolari.

157

Il progetto ESAT ruota intorno a tre orientamenti:
1. Lavoro part-time per rispettare i ritmi e le capacità di ognuno
2. Una produzione di tipo artigianale, che mette in mostra la creatività delle
persone con disabilità: produzione di statuette, progettazione e
realizzazione di carte-evento, fabbricazione di accendini, imballaggio
3. La dimensione del laboratorio è limitata a consentire la cordialità e lo
sviluppo personale.

Laboratorio « Mappe e grafici », laboratorio di stampaggio, panificio, laboratorio
di candele, cucina, biblioteca.
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ARCA LA MERCI
L’Arca La Merci è la seconda comunità della Francia, fondata dopo l’Arca di
Trosly.
Prima di essere un luogo di vita della comunità, questo grande e antico casale,
situato ai margini della piccola città di Courbillac, era un luogo di vacanza per le
persone accolte a Trosly.
A gennaio 1970 è diventato il primo centro di sostegno della Charente. Da
questa comunità rapidamente sono nati altri focolari in altre sedi, dai quali si
sono sviluppate le comunità di Cognac e Les Sapins.
Nel 2011 la comunità arriva ad ospitare 80 persone con disabilità mentale :




56 persone lavorano presso l’ESAT (laboratorio di legno,spazi verdi, pulizia
locali e uffici, orticoltura, vendita di produzioni proprie, viticoltura…)
21 persone partecipano alle attività del Centro Diurno
4 sono pensionati
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I 5 focolari della comunità accolgono 36 persone: «Katimavik» (luogo di
incontro in Inuit), « Epheta » (fiorire in aramaico), « Shanti » (pace) ; « Siloè »
e « La Source » (la fonte) sono situati a Jarnac, una città a circa dieci miglia a
sud rispetto ai primi tre.

Le tre comunità situate in Charente, Arca La Merci, Arca Les Sapins e Arca
Cognac, sono federate in una comune associazione, Arca nella Charente.
La comunità La Merci ha ricevuto il premio “Coup de coeur” ( colpo al cuore ),
consegnato da giovani dirigenti di impresa della zona Charente.
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ARCA L’HORIZON
L’Arca “L’Horizon” si trova a Montpellier e nasce nel 1998 con tre persone disabili
e tre assistenti, che iniziano a vivere insieme in una piccola casa proprio nel
centro di Montpellier.
Attualmente accoglie 18 persone di cui 2 frequentano solo il Centro diurno.
I focolari sono 2 e accolgono 16 persone disabili e 10 assistenti:
- “Les Tourelles” (le torrette), il cui nome
deriva dalla vecchia casa che era situata
in un piccolo monastero nel cuore di
Montpellier, appartenente alla
Congregazione delle Torrette
domenicane, nella quale le persone
accolte e gli assistenti hanno vissuto dal
2000.
Nel 2014 hanno lasciato questo luogo ricco di storia per andare in un posto
più grande, situato all’interno del comprensorio della Charité
-

“La Charité” (la carità) è il nome dato ad un edificio circondato da un
parco.Si compone di una cappella e di due focolari : Les Tourelles ed un
nuovo focolare non ancora denominato.
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-

“St. Alexis” ospita altre 6 persone con disabilità e 5 operatori. Dopo molte
ricerche il focolare apre a febbraio 2009 nel cuore di Montpellier, quasi un
miracolo trovare un appartamento così grande in centro!

Il Centro diurno
Originariamente creato nel complesso di “Les Tourelles”, si trasferisce nel
2006 vicino a St. Alexis, fino a stabilirsi in modo permanente nel complesso
“La Charité” dal febbraio 2014. Si svolgono attività:
-

-

manuali e tecniche per potenziare la
concentrazione e l’attenzione, per aiutare lo
sviluppo dell’autonomia e per utilizzare con
precisione strumenti specifici per il mosaico,
il bricolage, il giardinaggio o il cucito;
sportive per conoscere e saper utilizzare al
meglio il proprio corpo;
culturali e di socializzazione con uscite per
sviluppare la relazione con il mondo esterno.
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ARCA AGENAIS
Dal 1999 l’Associazione Arca ad Agen si trasferisce ad Astaffort.
Si tratta di una comunità che ospita 24 adulti in quattro focolari strutturati su
misura per le loro esigenze:

“L’Escalo” (la salita), “Gimbo”, “Joyo” (felicità) e “Camin”. Ospitano
complessivamente 28 persone disabili e 15 assistenti.
Il Centro diurno è frequentato da 18 persone accolte e tre esterne. L’edificio si
trova a 300 metri dai focolari e per arrivarci bisogna attraversare il villaggio.
Esso propone le seguenti attività:
espressione artistica, artigianato, giardinaggio e spazi verdi, ippoterapia,
escursioni.
La comunità partecipa a molteplici manifestazioni locali: svuota-soffitte,
bancarelle al mercato il sabato mattina, expo-vendita nei villaggi vicini.
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Arche Landsberg (Germania)

L’Arche Landsberg è l’ultima Arca fondata in Germania e la prima in Baviera.
Vi sono 2 focolari separati (10 minuti a piedi):



Erpftingerstrasse: 8 ragazzi e 4 assistenti
Karlsaderstrasse: 2 ragazzi che vivono da soli ma ricevono un po’ di aiuto
mentre il resto del giorno (bagno, cucinare..) si organizzano da soli.

Hanno un laboratorio dove lavorano il legno, fanno spesso passeggiate e
praticano ginnastica per imparare a conoscere il proprio corpo.
Quasi tutti sono cattolici. La spiritualità per loro si esprime con preghiere,
canzoni, vanno Messa in città e sono integrati nella parrocchia della cittadina.

166

167

Arche Ravensburg (Germania)

L’Arche Ravensburg è una comunità cristiana e un’organizzazione di servizi
sociali per i disabili. Fanno parte della comunità religiosa e sociale di
Ravensburg e dintorni. Per loro è molto importante essere collegati a supporti
sociali per i disabili, ai fornitori locali, in un'atmosfera amichevole e di natura
collaborativa.

La comunità è un posto dove vivere, ridere, ballare e festeggiare, ma anche un
luogo dove si viene rassicurati e confortati , dove si litiga ma ci si riconcilia
subito. Si tratta semplicemente di una casa piena di vita.
Naturalmente i pasti in famiglia in un'atmosfera amichevole sono una parte
importante della vita comunitaria.
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Alcuni assistenti vivono nelle loro case in città o all’interno della comunità. Le
case della comunità si trovano nelle immediate vicinanze della stazione
ferroviaria e non lontano dal centro.

Vi sono 4 case:





Eisenbahnstraße: la casa più vecchia vicino alla ferrovia è il punto focale della
comunità, dove si trovano tutti i servizi. Otto residenti vivono qui.
Georgstraße: dalla metà di gennaio del 2010, cinque residenti vivono nella
George Street nelle immediate vicinanze della strada ferroviaria. Entrambe le
case sono collegate da una rampa e da un ampio giardino.
Ziegelstraße: da ottobre 2010 due membri vivono in residenza assistita.
Parkstraße: da ottobre 2010 assiste la Ziegelstraße.
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Arche Tecklenburg (Germania)

L'Arca Tecklenburg festeggia il suo 25° anniversario nel 2011 e attualmente
comprende 3 case. La prima casa della Comunità nel Apfelallee è stata fondata
nel 1986 ed accoglie 8 uomini e donne con disabilità e i loro assistenti. Si trova
proprio accanto alla foresta e fornisce un punto di partenza ideale per belle
passeggiate in giro. Dispone inoltre di un ampio giardino con un camino, luogo di
ritrovo serale della comunità in estate.
Nel 1993, venne costruita la seconda casa a Bodelschwinghweg a meno di 5
minuti a piedi dalla prima casa. In questa casa vi sono 4 uomini e donne con
disabilità che vivono con i loro assistenti. La breve distanza tra le case permette
visite facili e scambi e preghiere congiunte serali nella sala comune.
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Dal 2007 fondano una terza casa, nel centro di Tecklenburg, che ora accoglie 6
residenti con disabilità e 7 assistenti. Questa casa , per la sua posizione
centrale, offre nuove possibilità e una nuova presenza nel paesaggio urbano.
Tecklenburg è una pittoresca cittadina nella foresta di Teutoburgo con vecchie
case e rovine di un castello, che viene utilizzato in estate come un palcoscenico a
cielo aperto. Le città più vicine principali sono facilmente raggiungibili in autobus
o in treno e con le vetture della Comunità.

Vanno spesso in città o fare passeggiate nella splendida natura che li circonda.
Ci sono inoltre buoni contatti con le famiglie delle persone accolte.
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Arche Kana-No-Ie (Giappone)

La casa di Kana si trova nella città di Shizuoka Abeguchishinden Aoi Ward, a
circa 30 minuti di autobus dalla stazione JR di Shizuoka.La comunità è immersa
nella meravigliosa natura che la circonda.
La comunità è stata fondata nel 1978, ci sono 3 case, circa 40 persone e sono
26 i membri principali (persone con disabilità intellettiva) che necessitano
assistenza.
Attività
- Hanno un “Madoi Workshop”.
- Producono sapone riciclato e cartoline fatte a mano.
- Aiutano nella fattoria vicino al Madoi Workshop.
- Celebrano compleanni, prendono parte qualche volta a celebrazioni cattoliche e
festeggiano altre cerimonie come quella del “Mochi” (dove fanno torte di riso).
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Arche Carrefour (Haiti)
L’Arche si trova a Carrefour, vicino alla capitale Port-au-Prince. Venne fondata
nel 1975 da Jean Vanier dietro invito dell’ambasciatore di Haiti in Canada. Dal
1975 al 1978 J.V. è andato 3 volte all’anno ad Haiti.
Apre il primo focolare “Kay Sen Joséf”. Viene fondata la prima scuola per
permettere la presa in carico di bambini con disabilità mentale.

Nel Gennaio 2010 vi fu un terremoto catastrofico, la comunità venne distrutta e
ricostruita con nuovi locali a Marzo del 2011 grazie alla generosità dei donatori.
Prima del terremoto gli abitanti di Haiti non erano interessati alla situazione delle
persone con handicap, dopo invece c’è stato un risveglio nei loro confronti.
La paura dell’handicap mentale ha lasciato posto al rispetto e all’amicizia. Molti
vicini hanno trovato sostegno e conforto presso la comunità dopo il terremoto.

178

179

Arche Chantal (Haiti)
Nel 1978 l’Arche Carrefour è stata invitata nel villaggio di Chantal a 180 km a
sud-ovest di Port-au-Prince (capitale di Haiti).
Nasce la comunità di Chantal nel 1980. Comunità che si occupa di fare visite a
domicilio per dare aiuto alle famiglie con bambini disabili mentali.






2 Focolari: “Sen Rafael” e “Kafou” (Carrefour). Accolgono più di 20
persone disabili e 10 assistenti.
Laboratorio sviluppato grazie al sostegno dell’Unione Europea. Equipe di
15 persone che producono burro di arachidi naturale. Equipe di 4 persone
che producono mobili nel laboratorio di ebanisteria professionale.
Scuola di San Valentino: fondata ad ottobre 2010, accoglie 7 bambini
disabili del villaggio Chantal, con due insegnanti specializzati.
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Arche Honduras

In Honduras vi sono due comunità : Arche Tegucigalpa e Arche Choluteca.
Arche Tegucigalpa
Nacque nel 1975 con la visita di J.V. per dare un ritiro a vari gruppi cattolici nel
sud del paese insieme ad un’assistente di Trosly, Nadine Tokar, che esprime il
desiderio di fondarvi una comunità. Nadine viene ospitata da una famiglia molto
povera e li impara lo spagnolo.
Nel 1977 primo CdA. Nello stesso anno ad ottobre nasce il primo focolare “Casa
Nazareth” e nel 1981 il secondo focolare, “Casa Isabel”.
Nasce anche il laboratorio occupazionale, una piccola scuola per bambini in età
scolare, e un laboratorio più terapeutico per persone che hanno bisogno di
un’attenzione più personalizzata.
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Arche Choluteca
Formata da circa 40 persone tra assistenti e persone accolte. Oggi vi sono 9
persone accolte che vivono in focolare. Altre 12 persone vengono per i
laboratori:
1) Laboratorio di produzione: 16 persone accolte e alcuni assistenti lavorano
alla produzione di amache, taglieri, rastrelli, pasta, caffè e altri prodotti.
Questi ultimi vengono poi venduti nei supermercati e negozi della città.
2) Laboratorio terapeutico Arca Iris frequentato da persone con necessità
speciali più profonde. Qui esse godono di uno spazio di terapia, gioco e
apprendimento. Camminate, giochi, musica, attività di cura personale e
bellezza, manualità, piscina e altre attività.
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Arche India

In India vi sono 5 comunità:
1)
2)
3)
4)
5)

ASHA
ASHA
ASHA
ASHA
ASHA

NIKETAN
NIKETAN
NIKETAN
NIKETAN
NIKETAN

BANGALORE
KOLKATA
CHENNAI
NANDI BAZAR (Kerata)
ASANOL (ovest Bengata)

“Asha Niketan” vuol dire “case di speranza”.
La prima di Bangalore venne fondata nel 1970, e fu la prima comunità in India;
successivamente nacquero le altre 4 comunità.
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L’ultima è Asansol nel 2007.

Vi sono 6 persone accolte in un focolare.

La struttura…
- Centro per la cura quotidiana che accoglie bambini disabili del vicinato.
- Laboratorio dove lavorano adulti disabili che si guadagnano da vivere. Hanno
prodotti come: candele, gioielli, batik e vestiti.
Batik = arte tradizionale di colorare tessuti che ha origine in Indonesia ma ora è
prevalente in molti paesi asiatici. La tecnica Batik consiste nel disegnare su un
tessuto con cera bollente, tingere il tessuto per creare un’immagine che
comprende simboli e schemi molteplici. E’ un processo stratificato e intricato,
fatto con colori diversi. Le persone disabili partecipano al processo del disegno
sul tessuto e poi lo riempiono di cera. Fanno camicie, accessori (lenzuola,
borsette) e quadri di tessuto da appendere.
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Arche Belfast

La comunità dell’Arche Belfast accoglie 9 persone con handicap.
Essa offre un servizio di assistenza domiciliare e alloggi di supporto. Cura e
assistenza sono forniti in due case ("The Ember" e "The Hearth") sul Ormeau
Road a Belfast, che gestiscono in partnership congiunta con Oaklee / Trinity
Housing Association.
Parte della loro missione è quella di creare una comunità sicura e amorevole in
cui i membri della comunità siano accettati per quello che sono, vengano forniti
la cura e il sostegno di cui hanno bisogno e incoraggiati a fare scelte per se
stessi sulla propria vita.
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Cura e assistenza sono forniti da assistenti con una formazione completa per il
sostegno e volontari a tempo pieno , che si impegnano a vivere nella comunità
per almeno un anno. Il ruolo dei volontari è quello di contribuire a fare comunità,
scopo principale dell’ Arca Belfast, e di aiutare a sviluppare progetti aggiuntivi .
I volontari vivono insieme ai membri in una delle loro case o in una casa vicina
in affitto ("The Ark"), che offre spazio comunitario aggiuntivo (uno studio d'arte,
una camera per gli ospiti, e una sala riunioni), che tutti i membri della comunità
possono utilizzare.
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Oltre ad incoraggiare la vita indipendente, L'Arche incoraggia i membri a vivere
in maniera interdipendente - assumendosi la responsabilità di coloro che vivono
intorno , sia nel contesto dell’Arca, sia nel contesto della comunità esterna.
Aiutano le persone disabili a trovare modi di costruire collegamenti con il loro
quartiere locale, con chiese, servizi su base locale, negozi, ecc. Dal 2010, tutti i
membri hanno la possibilità di partecipare a uno o più dei progetti di lavoro
sostenuti - Root Soup (un'impresa sociale nella ristorazione), Verdi germogli (un
progetto orticolo), e In Other Words (un progetto per le arti e l'espressione
creativa). Lo scopo di questi progetti è aiutare le persone disabili a sviluppare
capacità nuove ed esistenti e a fornire opportunità per loro di dare qualcosa alle
loro comunità locali.
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Arche Bognor Regis
In comunità ci sono molte attività che rientrano nel Servizio Diurno. Ad esso
accedono i membri della Comunità ma anche altre persone da altre
organizzazioni.

Due persone disabili che vengono per due giorni a settimana sono diventati
membri confermati dela comunità. Hanno un laboratorio di candele e hanno fatto
una grande vendita a Natale scorso. Stanno per comprare un’altra macchina per
facilitare questa attività.
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Hanno un laboratorio di cucina con preparazione di dolci per le feste.
Mostra di arti e mestieri: realizzazione di quadri, hanno fatto 3 mostre in una
città vicino a Bognor Regis. Producono anche biglietti e segnalibri; c’è anche una
sala computer, ogni membro accolto ha il suo indirizzo e-mail. Il progetto di
giardinaggio si realizza nel retro di due case proprie, c’è molto lavoro con la
rasatura dell’erba, coltivazione di frutta e verdura.

La casa comunitaria, Il Sicomoro, si trova in uno di questi giardini, in cui hanno
luogo il laboratorio di gioielleria e di ceramica. Il secondo giovedì del mese
hanno la preghiera di Taizè organizzata da un ragazzo di Milano, Luca Ronchi,
che ora fa l’assistente. Il giovedì tra le 1:15 e 1:45, abbiamo la preghiera
comunitaria sia nel laboratorio, sia al Sicomoro.
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Arche Brecon (UK)

Brecon è una piccola città nel cuore del Galles rurale nel Parco Nazionale Brecon
Beacons. Fondata da 20 anni su iniziativa del rettore della Penmaes School,
preoccupato per il futuro dei ragazzi con disabilità.

Nel focolare “Glasfryn” costruito nel 1970, vengono ospitate 4 persone e 5
assistenti. La casa è vicina alla Chiesa di St.David; la comunità possiede un
pulmino con 8 posti, disponibile come una macchina di famiglia.
La comunità inoltre condivide vacanze ed altri eventi con diverse comunità
dell’Arca. Si va fuori per gite, pic-nic durante l’estate, ma d’inverno molte cose
avvengono al teatro o al centro ricreativo di Brecon.
Stanno lavorando ad un progetto con la finalità di trovare opportunità di lavoro
per le persone disabili: due tipi di progetto, lavoro protetto e lavoro sostenuto.
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Arche Cornerstone
Breve storia…
L’Arche Cornerstone è nata nel 2006, dalla visione di Pat e Terry Loftus il cui
figlio è un ragazzo con autismo. La preoccupazione per il suo futuro a lungo
termine li ha portati a scoprire l'Arche a Liverpool, che li ha ispirati a creare un
gruppo dedicato alla costruzione di una comunità per le persone con e senza
difficoltà di apprendimento in Flintshire, che molti possono chiamare casa.
Si formò una comunità e presto questo nucleo di quattro giovani adulti con
difficoltà di apprendimento e le loro famiglie, crebbe fino ad abbracciare una
cerchia sempre più ampia di amici e sostenitori.

Hanno sviluppato forti legami con le Comunità dell'Arca nella vicina Liverpool e
Brecon e hanno tratto grandi vantaggi dai loro sostegni, insegnamenti ed
esperienze condivise. Lavorare insieme per eventi di raccolta fondi aiuta anche a
costruire un senso di comunità tra il loro gruppo e con una comunità più ampia.
L'aspetto sociale di queste occasioni è molto importante e ci si diverte molto
tutti insieme.
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Alcune persone vivono in case condivise, gli altri nelle proprie case e
appartamenti. Giorno per giorno, la vita in una comunità può essere molto
ordinaria; tuttavia fornire servizi è solo una parte di ciò che sono e ciò che
fanno.
Ciò che rende L'Arche diversa è l'attenzione che mettono per la costruzione di
una rete di relazioni, un senso di appartenenza. Lo fanno attraverso la
condivisione dei pasti insieme, festeggiare compleanni e anniversari insieme,
riflettere insieme, pregare insieme, e la creazione di una storia condivisa tra le
persone con e senza disabilità di apprendimento.
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Arche Edinburgh

La vita di comunità
L’Arche di Edimburgo è composta da tre case: una su Leith Links, una seconda
“Creelha” appena fuori Easter Road e appartamenti in Fox Street. L'Arche
Edimburgo comprende anche una vasta e crescente rete di persone che vivono
nelle loro case e sono membri a lungo termine per l’Arca. Questi membri
mantengono un legame con la comunità come nello stile di famiglia allargata.
Ogni casa vuole essere un gruppo di persone che beneficiano di e amano vivere
insieme. Ognuno è coinvolto nel contribuire a creare l'atmosfera della casa.
Cercano di avere un bel ritmo forte e ordine nella vita quotidiana, con pasti
regolari e la routine del lavoro domestico. Si tratta di importanti espressioni della
vita condivisa. C'è anche molta flessibilità, tuttavia, che permette di essere sé
stessi e di avere le proprie abitudini e gusti.
Ogni nucleo familiare ha un responsabile per la casa, ma non sono "personale"
nel senso convenzionale. La casa è casa per tutti coloro che vivono lì. Alcune
persone hanno bisogno di aiuto con la cura personale o per fare shopping e
alcuni possono avere bisogno di sostegno emotivo per affrontare la vita
quotidiana. Ci auguriamo che questo aiuto può essere dato e ricevuto in modo da
rispettare l'individuo e favorisca la cura reciproca e l'amicizia.
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Ogni persona sviluppa una rete di relazioni, che, nella loro varietà, li aiuta a
sentirsi sicuri e stimolati. Nel corso dell'anno, tutti sono in grado di andare in
vacanza e a visitare parenti e amici.

Nella loro vita quotidiana, una forte ispirazione cristiana può essere sentita nel
tentativo di trattare da pari a pari e di dedicare la vita condivisa ad un fine
spirituale. Il loro obiettivo non è di promuovere o imporre il cristianesimo, ma
piuttosto di portare una dimensione spirituale nella vita quotidiana in modo che
la maggior parte delle persone sia in grado di apprezzare, anche se non hanno
alcun interesse per la religione. Nonostante ciò, l’Arche è aperta a persone di
tutte le fedi o a chi non ne pratica nessuna.
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Arche Inverness (UK)

Seconda comunità fondata nel Regno Unito, ospita 19 persone disabili. Alcune
vivono a casa propria o con il servizio di supporto della comunità; la struttura
comprende 3 focolari.
La prima casa “Braerannoch” fu donata da Jean Granham nel 1975. Nel 1982 fu
aperta una nuova casa chiamata “Saorsa” che significa Libertà in gaelico. Nel
2000 vennero aperte altre 2 case: “Grinian” e “Mac Talla” che vuol dire “Il
sogno” in gaelico.
Recentemente la comunità ha aperto un servizio domiciliare di supporto a cura
dell’Arca.
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Arche Ipswich

L'Arche a Ipswich ha aperto nel maggio 2006, quando il direttore e fondatore,
Tim Mason, ha accolto i primi membri di una grande casa che fu poi chiamata
"The Cornerstone". L'Arche è un luogo dove è possibile esplorare le parti della
propria cultura e della propria umanità che vengono facilmente trascurate
quando siamo immersi nel “progresso” che ci circonda. L'Arche è un luogo di
incontro, un luogo dove ci si può conoscere reciprocamente e un luogo che può
anche aiutare a scoprire parti nascoste di noi stessi. Al cuore della comunità vi
sono le persone che portano avanti relazioni in un modo semplice e diretto. Ci
sono momenti in cui questo è chiaro ed evidente e ci sono momenti in cui questa
esperienza è più sfuggente.
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Vacanze
Come comunità amano andare in vacanza ogni anno e le persone scelgono anche
le proprie vacanze personali. Alcuni dei luoghi che hanno visitato sono la Francia,
la Cornovaglia, York, Hunstanton, Scozia, Devon e Greenbelt festival.

Celebrazioni
Le celebrazioni sono una parte molto importante della vita ne L'Arche Ipswich.
Si celebrano compleanni, occasioni speciali, Pasqua e Natale; la celebrazione può
significare anche ringraziarsi l'un l'altro per i propri doni e talenti ricevuti.
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Arche Kent (UK)

L’Arche Kent è una comunità di 28 persone con disabilità e circa 50 assistenti
che vivono in diverse case intorno a Canterbury nel Kent. Canterbury è
un’antica città, molto bella con una magnifica cattedrale. Essa è il centro della
chiesa anglicana nel mondo.
Negli ultimi due anni hanno camminato molto: questa comunità è stata la prima
del Regno Unito, fondata da Therese Vanier, sorella di Jean Vanier, morta l’anno
scorso. Il suo funerale è stato fatto nella cattedrale di Canterbury ed è seppellita
nel cimitero vicino alla prima casa con altri membri della comunità, morti nei 40
anni di storia.

Negli ultimi 2 anni hanno preso la decisione di chiudere la prima casa, è stata
una decisione molto difficile. Essa si trova nella bella campagna del Kent. La
casa era in cattive condizioni e si trovava a 15 miglia dalla città di Canterbury,
dove invece vive il resto della comunità. Così è stata chiusa e tutti si sono
trasferiti in città.
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Questo ha permesso alle persone di vivere una vita più felice, più piena, vicino
ad altre persone. Ciò ha fatto avvicinare più amici e sostenitori. Con i soldi della
vendita della vecchia casa si è potuto acquistare una casa nuova.
La comunità si prepara al Giubileo dei suoi 50 anni.
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Arche Liverpool

L'Arche Liverpool è una comunità cristiana di 150 persone a Liverpool centrale
dove le persone con e senza disabilità di apprendimento vivono e lavorano
insieme.
L'Arche Liverpool fa parte della federazione mondiale di 137 comunità dell'Arca;
offre alloggio, cura e sostegno per le persone con difficoltà di apprendimento in
case condivise e singoli appartamenti.

Nei loro laboratori su Lockerby Road, offrono opportunità per le persone con
difficoltà di apprendimento di provare una serie di attività artigianali attraverso
la loro impresa sociale, “The Ark @ L'Arche”, e ad unirsi ad altri in un
programma di gruppi sociali e di hobby.
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Sostengono persone con una vasta gamma di esigenze, comprese le persone con
disabilità fisiche in aggiunta alle proprie disabilità di apprendimento.
Sono molto contenti dei nuovi insediamenti residenziali che sono disponibili
dall’autunno del 2011.
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Arche Manchester
L’Arche Manchester è una comunità molto giovane, esiste da poco più di un
anno.

I focolari
- Un focolare si chiama Heathside, vi abitano 4 membri e 4 assistenti.
- Un altro focolare si chiama St. Paul’s dove sono gli uffici e dove vivono altri 4
assistenti. Ci sono anche 2 assistenti esperti ed alcuni volontari.
Non ci sono ancora laboratori e nessun accolto ha un lavoro fuori perché sono
ancora nuovi. Due membri accolti fanno gite al mare, ai musei, ai parchi, in
piscina, shopping, caffè ed altri luoghi.
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Un altro membro ha più di 60 anni e fa una vita più rilassata a casa ascoltando
musica, guardando film, leggendo giornali e a volte fa qualche gita.
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Arche Preston (UK, Lancashire)

L’Arca è nata nel 1998 nella città di Preston. Una casa con 6 persone disabili.
Queste partecipano alla comunità del territorio frequentando i college locali,
facendo volontariato con organizzazioni, utilizzando strutture di svago e
partecipando alla vita della parrocchia.
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Arche Cork
L’Arca si trova a Cork, seconda città dell’Irlanda per grandezza.
Venne fondata nel 1985 col focolare “An Croi” (il cuore) con 3 accolti. L’anno
seguente vennero accolte altre 3 persone.

Nel 1989, 4 di questi accolti si sono trasferiti in un secondo focolare chiamato
“Svaimhreas” (luogo di riposo).
Dall’inizio c’è stato un progetto di lavoro, ma un edificio costruito per il
laboratorio è stato inaugurato solo nel 1994 con “Le Cheile” (insieme): candele,
tessitura, lavori in legno, gioielli, stampe, abilità per la vita, giardinaggio.
Da allora vennero aperte altre 3 case:




An Teaghlach (il focolare)
An Cuan (il porto)
Dochas (speranza)

Ad oggi, ci sono in tutto 19 accolti in 5 focolari, 4 esterni per il laboratorio.
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Arche Dublin

L’Arche Dublin venne fondata nel 1993 in un cottage in affitto, in un villaggio a
nord est della baia di Dublino.
Nel febbraio del 1994 sono stati accolti i primi membri.
La casa definitiva si ebbe nel 1996 ; venne chiamata “Seolta” che significa
“Vele” ed accolse 5 membri.

Nel 1999 il secondo focolare fu “Leoithna” che vuol dire “brezza leggera” ed
accolse 3 membri.
Hanno un laboratorio in cui si svolgono attività di arte, giardinaggio, stampe,
gioielli, candele, borse ,orologi in legno, ceramica ma anche cartoline, batik,
copertine per i quaderni.
Fanno massaggi “Reiki”.
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Hanno inoltre un progetto per le abilità quotidiane.
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Arche Kilkenny
L’Arche Kilkenny venne fondata nel 1978 con 4 accolti, ed è la prima comunità
nata in Irlanda. Jean Vanier e sua sorella furono coinvolti personalmente nella
fondazione.
Si trova a Callan Town, su una linea di autobus che porta a Cork, Kilkenny e
Dublino.

La struttura in breve…
Vi sono 4 focolari, 1 laboratorio di giardinaggio, 1 laboratorio di mestieri e 14
persone accolte di cui quattro vivono autonomamente.
Nei laboratori vi sono 24 persone in tutto.
Progetto speciale: Cafè L’Arche. Le persone disabili interagiscono con la
comunità locale. Il cibo è un’opportunità per diffondere un’attenzione pubblica
alle persone disabili.
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COMUNITA’ L’ARCOBALENO ( Italia )

Siamo una giovane comunità dell'Arca che si trova a Quarto Inferiore in provincia
di Bologna. Abbiamo iniziato la nostra vita insieme nel dicembre del 2001, con
l'accoglienza di Albertina e Cristina nella prima casa- focolare- "Il Cedro", dopo
alcuni anni di desideri e progetti.

Nel settembre 2002 si è aperto il laboratorio "La Formica" con il progetto di
offrire un luogo di lavoro per attività diurne non solo alle persone che abitano in
comunità, ma anche a persone che, abitando nei dintorni, possano trovare qui
un ambiente che unisce l’amicizia all'impegno quotidiano.
Nel corso del 2007 si sono aggiunti nuovi amici grazie alla costruzione di una
nuova casa e di un nuovo laboratorio. La seconda casa si chiama "Il Grano"; il
secondo laboratorio, chiamato "La Tartaruga", ha visto l'avvio di un progetto
"pilota" con un piccolo gruppo di persone già inserite nel Laboratorio "La
Formica" per ascoltare, valutare e rispondere il più possibile alle esigenze di
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ciascuno, rispettandone capacità e bisogni, al fine di promuovere lo sviluppo
dell'interezza della persona.

L'ampliamento del Centro Diurno ha portato poi alla creazione di gruppi con
progetti diversificati, tra questi il nuovo laboratorio "La Civetta", nato nel
l'ottobre 2012. Oggi la comunità sta consolidando la sua presenza sul territorio
offrendo un servizio di Centro socio Riabilitativo residenziale e diurno nell'ambito
del sistema di accreditamento regionale e sta realizzando nuovi progetti di
accoglienza e di socializzazione, grazie a molte persone che la sostengono
credendo ai valori vissuti all'Arca.

A giugno 2013 è stata inaugurata una nuova costruzione, formata da una parte
residenziale e una parte con spazi ad uso comunitario e dei laboratori. Infatti nel
Settembre 2013 il laboratorio "La Tartaruga" si è trasferito in uno di questi spazi
e nel 2013 alcuni membri accolti si sono trasferiti nel focolare “La Manna”
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ARCA IL CHICCO
La comunità "Il Chicco" è nata nel 1981 quando Guenda e Anne iniziano a vivere
insieme ai piccoli Fabio e Maria in una piccola casa di Ciampino, vicino Roma.
Negli anni la comunità è cresciuta ed oggi è composta da due case famiglia,
chiamate focolari, la Vigna e l'Ulivo, nelle quali insieme a Fabio e Maria, ormai
adulti, vivono altre 16 persone con disabilità mentale insieme ad assistenti ed a
volontari provenienti da tutte le parti del mondo.

Accanto ai focolari si trova il Germoglio, sede di laboratori ( “Il Nido”, “Il
Mulino”, “Natura”, “Universo”) nei quali si svolgono varie attività:
lavorazione della creta, produzione di carta riciclata, stimolazione sensoriale
secondo l'approccio Snoezelen, fisioterapia, lavoro in Pallestra (piscina di
palline), sedute di idromassaggio, lezioni di Judo, lezioni di Yoga, servizio
biblioteca, attività di Creatività motoria, proiezione di video, comunicazione
aumentativa, musicoterapia, giardinaggio e orto-terapia, piscina, interventi di
integrazione sociale nel territorio (uscite per acquisti, per imparare a conoscere e
gestire il denaro), gite, cinema, mostre, spettacoli.
Inoltre nel 2011, la "Chicco Sband", il gruppo musicale della comunità, nato nel
2005 per animare le feste e le celebrazioni comunitarie, viene riorganizzato in
un'attività strutturata all'interno del Centro Diurno e da allora si esibisce in
comunità, in parrocchie, scuole, teatri, feste ed eventi di vario genere. Il gruppo
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è costituito da nove persone con disabilità mentale e dieci assistenti.
Da alcuni anni il Centro diurno realizza alcuni progetti con le scuole medie di
Ciampino.
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Progetto dell’Arca Internazionale
Dal marzo 2014 “La Casa nell’Albero” è ufficialmente un Progetto dell’Arca, con
l’obiettivo di diventare una “Comunità in prova”.

All’inizio del 2006, Padre Graziano Calci ebbe un’importante esperienza
personale nell’ambito dell’Arca risiedendo per due mesi e mezzo presso la
comunità “il Chicco” di Ciampino (Roma). Tale incontro lo segnò profondamente
nella sua vocazione.
All’interno del gruppo “Disabili, giovani e famiglie” P. Graziano incominciò a
raccontare dell’esperienza de L’Arca e a farla conoscere e nell’anno sociale
2007/8 propose un percorso nei week- end, realizzato in collaborazione con
Luisa Rossi che prese spunto da testi di Jean Vanier e dalla spiritualità de l’Arca.
La proposta di P. Graziano e l’incontro del gruppo con Luisa Rossi fa nascere in
alcune persone all’interno del gruppo il desiderio di approfondire la conoscenza
del cammino de L’Arca e il desiderio di realizzare in futuro qualcosa sul suo stile.
Attualmente La Casa nell’Albero è formata soltanto da laboratori:
“Mani in Pasta” per la lavorazione di pasta fresca, “Piglia e
impaglia”,”Piantiamola”, “Creare insieme” di tipo artistico.
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