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          El Arca Argentina         

 

L’Arca in Argentina venne fondata recentemente, nel 2003, grazie agli “Amici 

della Comunità dell’Arca”. 

La struttura comprende una casa, con 14 membri.  

Hanno il laboratorio “San Josè” dal 2004. 
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Arche Genesaret (Canberra)    

           

L’Arche a Canberra, conosciuta anche come Arche Genesaret, venne fondata nel 

1970 .  Si è trasferita nel 1980 a Yamalumla; la prima casa propria è stata 

acquistata a Chiffley nel 1982, nel 1984 ha aperto una seconda casa e nel 1986 

una terza.  

Attualmente vi sono 3 case con 2 appartamenti per una vita più autonoma , e 

che accolgono 13 persone. 
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Amici dell’Arca di Perth 

 
Nasce da un gruppo di famiglie con figli disabili interessati all’Arca nella città di 

Perth.  Incoraggiati dal Coordinatore Nazionale di Mobert, un gruppo di 

riflessione leader sulla filosofia dell’Arca 2007-2008.  Eileen Glass tiene ritiri a 

Perth supportati dall’arcivescovo anglicano di Perth.   

Nel 2008 ottengono lo status di Amici dell’Arca guidati dal fondatore della 

Comunità di Brisbane.  

 

Nel 2009-2010 offrono un week-end nello stile dell’Arca, con una cena 

comunitaria. Progetti della comunità:  cercare una casa d’accoglienza; trovare un 

responsabile. 
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Amici dell’Arca di Hunter 

 

Sono circa 30 persone che si sono incontrate; hanno bisogno di supporto 

finanziario per riuscire a trovare una o più case per vivere con degli assistenti 

come una famiglia.  

Hanno un ufficio all’ interno della loro parrocchia per avere maggiore visibilità ed 

un coordinatore del progetto per procedere nella realizzazione.  Hanno bisogno di 

sostegno finanziario per realizzare il progetto.  

Negli ultimi anni hanno accompagnato i membri con disabilità intellettiva, hanno 

raccolto le loro storie , celebrando la loro vita e nel 2013 hanno cercato  di 

realizzare un loro sogno. 

Hanno contatti assidui con la comunità di Sidney e il loro progetto è di creare 

una o più case nella zona. 
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Arche Hobart (Beni Abbes)   

 

L’Arche  Hobart si trova sull’isola di Tazmania.  Nel 1982 Mrs.Allen morì 

lasciando la sua casa per scopi caritatevoli.  Il parroco conosceva l’Arche e 

sognava di poter veder nascere una comunità.  

Nel 1984 ci fu un ritiro di Jean Vanier con Fede e Luce in Australia, con incontri, 

interviste e ricerca di fondi.  Infine nel 1986 nasce l’Arca. 

 

Nasce così “Beni Abbes”, in cui  sono 3 focolari con 12 persone accolte e gli 

assistenti che vivono in comunità.  Ogni casa è sostenuta da responsabili che 

vivono fuori, assistenti part-time e un gruppo di amici. 
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Il programma è pensato per una vita autonoma in appartamento, per 12 

persone. 
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     Arche Brisbane       

 

La nomina del responsabile avvenne nel Marzo 2003 dopo 20 anni di incontri e 

preghiere da parte di un gruppo guidato da Pat Mc Gowan (morta prima della 

fondazione).   

Non era ancora Arca.  Nel Novembre del 2003 viene accettata dall’Arca come 

membro probatorio; nel 2004 diventa ufficialmente Arca Brisbane e infine nel 

2009 diviene membro permanente. 

       

 



 

 14 

         

La prima casa fu la “Tree Tops”.  L’Arche Brisbane è formata da 2 focolari con 6 

persone accolte nel sud di Brisbane.  
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  Arche Melbourne  

L'Arche Melbourne è la più recente delle Comunità dell'Arca in Australia. Sono 

una comunità di oltre 40 persone in tutto.  

 

A Melbourne vivono L'Arche in modo nuovo: 

-  Una "Casa di accoglienza", nel sobborgo di Melbourne baia di Black Rock. Qui, 

Gerard e Cameron offrono ospitalità e sostegno ai membri della comunità con 

una disabilità intellettiva, le loro famiglie e le altre persone che fanno parte della 

Comunità. Può essere accoglienza per un caffè, un pasto o un soggiorno di poche 

notti. 

- Fanno visita in casa di persone che hanno bisogno o anche solo per 

divertimento. 

- L’intera comunità si riunisce una volta al mese: raccontano storie, riflettono sui 

vari beni, pregano e mangiano insieme. Ci sono serate di poesia, camminare in 

un labirinto, guardare il tramonto sulla spiaggia, cantare canzoni, ballare. 

- Sostegno ai genitori dei ragazzi: due giorni di riflessione all’anno solo per i 

genitori. 

- Collegamento con i servizi per migliorare la vita delle persone disabili.  

Jean Vanier ha fatto dei ritiri nel ’70.   Nel ’90 membri dell’Arca di Sidney hanno 

dato nuovo impulso ancora nel 2000.   Nel 2003 nasce il gruppo “Amici dell’Arca” 

come progetto nella Federazione.   Nel 2005 trovano il responsabile di comunità, 

un anno dopo trovano la Casa di accoglienza e nel 2008 diventa ufficialmente 

Arche Melbourne.  



 

 16 

        Arche Sydney       

 
Breve storia… 

Nel gennaio dell’80  un gruppo di amici aveva cominciato a fare delle uscite e 

picnic insieme. Alcuni di loro vivevano in un grande Istituto a Glandesville 

(Sydney) . 

Nel 1983 fu offerta una grande casa a Burwood (20 minuti da Sydney). Furono 

accolte 5 persone disabili.  Furono poi creati altri 2 focolari e attualmente ci sono 

11 persone in totale, in 3 focolari (4, 4, 3). 
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       Arche Tirol (Austria)  

 
L'Arche Tirol è una comunità di persone con disabilità intellettiva al cui  interno 

vivono diverse  persone (tra residenti e interni) e coloro che li accompagnano.  

Hanno 2 case a Gries e a St. Jodok am Brenner e un laboratorio. 

Dal 1992 sono stati riconosciuti da parte dello Stato del Tirolo come istituzione 

che accoglie persone con disabilità intellettive.  Molti donatori aiutano, con 

investimenti per l’Arca, ad effettuare riparazioni ed anche il Tirolo aiuta con 

finanziamenti per il cibo, per i materiali e per i salari degli assistenti.  C’è anche 

l’aiuto di amici e volontari ed un  gruppo no-profit  "Arche Tirol” che li sostiene.  
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Arche Mymensingh  (Bangladesh)   

                  

   
L’Arche  Mymensingh in Bangladesh possiede 3 focolari: 

-  Asha Nir  nata nel 2002 con i primi due membri. 

- Shopno Nir accoglie ragazzi abbandonati per strada. 

- Pushpo Nir  la casa delle ragazze.  

 

Il Bangladesh divenne indipendente nel 1971.  Ora 160 milioni vivono in un 

territorio circa il doppio dell’Irlanda.  L’85% sono mussulmani, il 13% indù e i 

cristiani meno dell’1% .  Purtroppo vi sono molti pregiudizi sociali verso i disabili.  
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Praticano diverse attività: 

 Cura quotidiana: preghiere, canzoni, igiene personale, comunicazione, 

pittura, sport. 

 Laboratorio: cartoline, gioielli e candele che vengono vendute nel negozio 

vicino. 

 Gruppo Arcobaleno: ragazzi che hanno bisogno di supporto specializzato. 

Imparano a lavorare insieme, comunicare e giocare insieme. Si impegnano 

a migliorare l’attenzione attraverso la pittura, la natura e lo sport. 

 Gruppo che visita famiglie con disabili. 
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Benvenuti a The Ark Moerkerke-Brugge 

 

La Comunità 

La nostra comunità dell'Arca Moerkerke è stata fondata nel 1993 a Damme. 

Il nostro focolare si chiama  Barke (casa). 

Una seconda casa La Moerbei è stata fondata  nel 2007nella  città di Bruges. 

Alla fine degli anni '80 si è realizzato, il sogno di fondare una nuova comunità 

fiamminga accanto alla comunità dell'Arca di Anversa, quando le suore  

Maricolen hanno offerto il loro monastero a Moerkerke, Le prime due persone si 

sono  trasferite nella loro nuova casa “ Barke ", insieme a due assistenti 

residenti,  il 1 marzo 1993. Durante i primi anni la comunità è cresciuta 

ulteriormente sotto le ali protettive della comunità dell'Arca di Anversa. 
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Dal  2003, la nostra comunità è riconosciuta  dall'Agenzia fiamminga  per 

persone con disabilità. Questo ci  permette una  ulteriore espansione . Dopo una 

completa ristrutturazione di un edificio del monastero inglese , nel settembre 

2007 abbiamo aperto la nostra seconda casa  La Moerbei  a  Bruges . Noi 

accogliamo 15 persone in entrambe le nostre case. 

Laboratorio Arcobaleno  

 Ogni giorno della settimana lavoriamo dalle 9:30 alle16:30. Le attività 

lavorative offrono l'opportunità di sviluppare le nostre capacità creative, pratiche 

e sociali. Ognuno riceve compiti e responsabilità, secondo le sue  potenzialità. Si 

possono  acquistare i nostri prodotti, tra cui articoli da regalo in argilla,  feltro, 

candele ... 

UNA GAMMA DI ATTIVITA ' 

 Attività all'aperto: Nell'orto  coltiviamo ortaggi per uso proprio. 

Attività in cucina :prepariamo  verdure,  zuppe  e cuociamo  pane e biscotti 

settimanalmente 

Creatività: feltro, disegni, candele, articoli da regalo  in argilla,  biglietti di 

auguri, puzzle, lavori a maglia ... 

Sport: escursioni a piedi, ciclismo, nuoto 

Lavoro: la maggior parte dei residenti va a lavorare mezza giornata  fuori dal 

focolare. Questo favorisce il contatto con la gente del quartiere. Siamo collegati 

con la piattaforma "Supported Employment" - http://www.begeleidwerken.be/ 

Frank ha trovato lavoro nella libreria di Sijsele (attacca le etichette sui libri) , 

Peggy cura  le piante nel negozio di fiori locale, Chantal aiuta in un WZC, Kaatje 

serve il caffè per i clienti di un parrucchiere e ad Osvaldo è piaciuto il lavoro di 

imballaggio presso un rivenditore locale . 

  

http://www.begeleidwerken.be/


 

 28 

 

Benvenuti all’Arca di Anversa 

 

Viviamo con circa 10 persone con e senza disabilità intellettiva in una delle case 

dell'Arca. Si condivide la vita di tutti i giorni. Ad Anversa abbiamo tre focolari: - 

Madona, Ruach e Compass Rose , il nostro centro diurno 't Ateljee e un piccolo 

progetto di studio che chiamiamo Torre.  

Il nostro lavoro si svolge In 't Ateljee, in uno dei focolari e in un laboratorio 

protetto 

Centro diurno 

In 't Ateljee svolgiamo  attività rilassanti e formative. Il nostro obiettivo è 

ottenere  il massimo sviluppo della persona con una disabilità intellettiva e poi  

prendiamo in considerazione le singole capacità ed esigenze. 

Obiettivi:  Imparare e mantenere le competenze,stimolare contatti sociali, 

contribuire al benessere  attraverso il rilassamento  e  trovare il giusto equilibrio 

tra l'attenzione individuale e attività di gruppo 
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Le attività proposte 

Esse sono  sia lavorative sia  creative, divertenti ed educative. 

 Cura della casa: cucinare, lavare, stirare, ... 

 Fabbricazione di candele e torce 

 Laboratorio creta: creare le proprie opere d'arte e realizzare  un prodotto 

vendibile 

 Officina del ferro: 

 Movimento: nuoto,  cavallo, esercizi di movimento, tennis da tavolo 

 Attività creative: artigianato, musica ed espressività 

 Attività didattiche: SMOG apprendimento (parliamo  con il supporto dei 

gesti),  lettura del giornale Wablieft, ... 

 Produzione: lavoriamo  per Studio Globo... 

. 
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Benvenuti all’Arca di Gand 
Viviamo in un'ala di un’Abbazia, nel cuore di Drongen, a 3 km dal centro di 

Gand. L'Abbazia ha anche un grande parco. 

Durante il giorno, alcuni lavorano al di fuori, altri in laboratorio , altri ancora 

lavorano in casa. Vediamo ciò che è realizzabile per ognuno. Svolgiamo attività 

di cura della casa (stirare, cucinare), lavoriamo il legno, svolgiamo lavori 

all’esterno per conto terzi. 
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ARCA BRUXELLES 

 

L’Arca di Bruxelles accoglie una trentina di adulti con handicap mentale. 

Installata nella comunità di Etterbeek, non lontano dalle Istituzioni europee, i 

quattro focolari ed il Centro diurno sono strettamente collegati a causa della loro 

vicinanza. La loro posizione nella capitale dell’Europa, favorisce sia  i contatti e 

gli scambi tra volontari di tutte le provenienze, sia le attività culturali e sportive, 

le formazioni ed i divertimenti. 

I quattro focolari si chiamano “Le Toit” (il tetto), “La 

Branche” (il ramo), “La Ruche” (alveare) e “Cana”. 

Essi accolgono 7 persone con 5 assistenti. 

I focolari sono stati fondati all’inizio degli anni 

settanta. 

Il centro diurno “Le Grain” (il chicco) è 

sovvenzionato dalle autorità pubbliche dal 1998. Una 

trentina di persone lo frequentano ogni giorno, 

svolgendo varie attività: attività artigianali 

(carpenteria, cucito, candele, mosaico), giardinaggio, 

cucina, espressione artistica, sport o semplicemente 

incontri conviviali. 

 

 



 

 32 
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ARCA A AYWAILLE 

La comunità è formata da quattro focolari: “Le Murmure” (il mormorio), 

“L’Esperance” (la speranza), “La Maison-née” (casa nata), e “L’Amigos” (gli 

amici). 

 Essi ospitano rispettivamente 7, 10,3 e 4 persone con disabilità mentale. Si 

trovano tutti allo stesso indirizzo, a 500 metri dal centro di Aywaille, in un 

paesaggio verdeggiante. 

 

Il centro diurno “Le Seneve” (la senape) accoglie 20 persone durante la 

settimana. L’obiettivo principale di questo servizio è di offrire a queste persone 

un luogo di lavoro, ricreativo e di occupazione adatto ai loro bisogni 
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Le attività proposte si articolano in tre settori: 

- Attività di tipo lavorativo (laboratorio del legno,carta riciclata, decorazione 

su legno, cartapesta…) 

- Attività sport e relax ( attività all’aperto, piscina ippoterapia, rilassamento, 

bicicletta,giochi pedagogici..) 

- Attività creative e d’espressione (teatro, informatica, espressione creativa) 
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ARCA A NAMUR 
Capitale della Vallonia, Namur è una città universitaria di media grandezza, con 

un tessuto sociale molto sviluppato. 

Facilmente accessibile, alla periferia della città, la comunità accoglie 24 persone. 

Essa comprende 2 focolari, un Servizio d’accoglienza giornaliera ed un Servizio di 

alloggio supervisionato. 

 

Il primo focolare “Bartrés” è nato nel 1979 ed accoglie 8 persone. Il secondo “Le 

Tournesol” (il girasole), fondato nel 1992, si trova a qualche km da Namur ed 

accoglie 6 persone 

 

Il laboratorio “Le Lum’con” ha visto la luce nel 1984. Accoglie 16 persone e 

propone le seguenti attività: sub-appalti, musica, giardinaggio, cucina, piscina, 

ippoterapia, sport… 
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ARCA BIERGES 

 

La comunità si trova a Bierges, a 20 minuti da Bruxelles. Fondata nel 1974, 

attualmente accoglie una trentina di persone disabili. Essa comprende 2 focolari, 

un Centro diurno ed un Servizio di alloggio supervisionato. 

I focolari si chiamano “Aquero”(arciere) ed “Effata”. 

Il centro diurno “Le Fournil” (il forno) accoglie 18 persone ed è organizzato in 

varie attività: cucina, panetteria, giardinaggio, cucito, acquarello, legno, 

espressività… 
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    Arca do Brasil       

    

In Brasile, la prima casa dell'Arca è stata inaugurata nel giugno 1987 a Vila 

Brasilândia, zona Nord di São Paulo. 

 Oggi, ci sono 2 case e 14 membri:  Casa da Rocha e Casa Mandacaru, ciascuna 

accoglie cinque persone con disabilità intellettiva. 

        

Nelle case hanno anche 2 workshop: uno  proprio dell’Arca con  prodotti 

artigianali, e l'altro, pedagogico, in collaborazione con l'Associazione per la 
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famiglia, dove incontrano  circa 60 persone con disabilità intellettiva di 

Brasilandia  durante i giorni della settimana. 

Le persone con disabilità intellettiva sono accompagnate da assistenti che 

scelgono di vivere in comunità per un certo periodo della loro vita. Chi assiste ha 

diritto alla casa, al cibo, allo stipendio, allo studio  e all'assistenza medica, giorni 

di ferie e  vacanze pagate. 

L'Arca infine partecipa a scambi culturali tra assistenti che desiderano 

sperimentare la vita della comunità al di fuori dei loro paesi. 
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Arche Nongr – Maasen  (Burkina Faso)  

      
L’Arca Nongr – Maasen venne fondata nel 1978 da Jean Vanier.   

Si trova nella città di Ouagadougou, Kadiogo, ed è l’unica comunità del Burkina 

Faso. 

La struttura è composta da una casa, con 15 persone interne e 15 persone 

esterne. Vi sono 3 attività principali durante la giornata:  

 Risveglio 

 Giardino 

 Occupazionale 
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 Arche Agapè   

 
L’Arche Agapè si trova nella città di Gatineau.  Agapè in greco significa “amore 

incondizionato”.  La struttura ha 5 focolari che sono considerati: 

- luogo di accoglienza, condivisione e crescita 

- luogo di stima per sé stessi e fiducia 

-  luogo di lavoro in equipe 

- luogo che si basa sul saper fare e sul saper essere 

- luogo di approfondimento della conoscenza 

   



 

 45 

Vi è anche il laboratorio “Il giocattolo e l’arcobaleno”.  E’ un servizio che si 

occupa della raccolta dei giocattoli,questi vengono lavati,disinfettati e sistemati, 

così da permettere ai bambini di giocare in un ambiente sano. 

E’ una comunità in cui si cerca di imparare dalle persone disabili e si cerca un 

cambiamento personale degli operatori che si avvicinano  ai disabili. 

Fare con gli altri è considerato un segno di umanità e di rispetto. Vivere con 

queste persone è un atto d’amore moderno. 
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      Arche Antigonish        

Situato nella piccola città universitaria di Antigonish, Nuova Scozia, L'Arche 

Antigonish opera dal 1979. Oggi, la comunità è la casa di 22 persone con 

disabilità intellettiva, che vivono  in case di 5 e 1 appartamento.  Le case, i 

programmi giornalieri e campi estivi offrono un’ampia varietà di esperienze di 

apprendimento e stimolano uno spirito di cooperazione e di  reciproca unicità. 

 

        

Come comunità ecumenica, accolgono  persone di tutte le religioni e anche  

coloro che non hanno tradizioni religiose. La loro attenzione è centrata sui doni e 

le esigenze di donne e di uomini che vivono con una disabilità intellettiva. La loro 
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comunità invita ognuno di noi, attraverso la vita e le relazioni, a crescere 

apprezzando noi stessi e apprezzandoci  l'un l'altro. 

 

 

Le case ed i programmi sono inseriti all'interno della pittoresca città di 

Antigonish, che si trova nella parte orientale della Nuova Scozia. Questa regione 

confinante con la Stretto di Northumberland è circondata da spiagge di sabbia, 

colline e foreste. Antigonish è anche sede di St. Francis Xavier University.  
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   Arche Arnprior       

L’Arche Arnprior venne fondata nel 1975 da una coppia di Daybreak che ha 

accolto una persona disabile nella loro fattoria, a sud del Bon Echo Park. 

Persone e assistenti lavorano alla fattoria, producono e vendono Maple Syrup, 

legna da ardere e uova. 

        

Nel 1988 ci fu il trasferimento nella città di Arnprior (8.000 abitanti) nella Ottawa 

Valley, ad ovest di Ottawa,  situata in una zona di fattorie alla confluenza di 2 

fiumi. 

La comunità è ecumenica Cristiana, ne fanno parte membri di diverse confessioni 

per condividere vita e lavoro.  La comunità è di circa 45 persone, con 3 focolari, 

una casa famiglia e  un programma di vita indipendente assistito.  
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Arche Beloeil (Canada-Quebec)

  
L’Arche Beloeil si trova nel cuore di Monteragie. Venne fondata nel 1981 e ad 

oggi accoglie 17 persone.  Ci sono 3 focolari: 

1) “Il fiore del sole” 

2) “Il volo” 

3) “Il monte” 

Rappresentano un ambiente familiare in cui ciascuno contribuisce 

quotidianamente, ad esempio aiutando in cucina. 
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 1 laboratorio:  l’atelier d’arte “Bocca nel cielo” dove, con la supervisione di 

professionisti, si cerca di mettere in risalto il talento artistico di ciascun 

ragazzo. 

 Dal 2009 ogni anno organizzano un’esposizione delle loro opere e vengono 

vendute centinaia di opere, proprio grazie al particolare talento di questi 

ragazzi.  Il successo che ogni anno ottiene la mostra, avvalora l’importanza 

del lavoro e della collaborazione tra i professionisti e i ragazzi. 
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  Arche Calgary    

L’Arche Calgary venne fondata nel 1973. La struttura comprende 5 focolari vicini 

tra loro, accoglie 28 persone ed è anche un centro spirituale.  

Hanno un programma giornaliero (laboratorio) e il programma è pensato per uno 

stile di vita indipendente sostenuto per le persone.  

      

 

Il programma giornaliero è dalle 9:30 alle 15:30,  dal lunedì al venerdì: arte e 

musico terapia sono le attività principali. 
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        Arche Cape Breton    

L’Arche Cape Breton venne fondata nel 1983 da una coppia che ha invitato una 

persona disabile a vivere con loro. Attualmente la comunità è di 50 persone. 

La struttura comprende 6 focolari, 1 appartamento, una cappella, 1 casa di 

accoglienza e ritiri. 

 

Hanno un programma di lavoro a tempo pieno che si chiama Arche Works: 

negozio di abiti usati, laboratorio, programma del giorno, un programma di 

impiego lavorativo integrato con gli affari locali.  

E’ una comunità ecumenica; conosciuta per la sua ambientazione rurale e stile di 

vita semplice. 
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Arche Comox Valley   

L’Arche Comox Valley possiede una casa chiamata “Jubilee House”.   Hanno la 

tradizione del “passaggio della candela”: durante i compleanni si siedono in 

cerchio e condividono un ricordo, un racconto, legato alla persona che si celebra. 

 

 

 Centro d’arte:  fanno beadwork, candele, quadri con colori acrilici che poi 

vengono venduti.  Il beading è creare collane, braccialetti, portachiavi, 

orecchini. 
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 Il centro anziani (seniors): pranzo ogni lunedì per ogni senior con o senza 

disabilità intellettiva. Si pagano 5 dollari e si deve prenotare. 

I diversi programmi sono pensati per una vita indipendente supportata.  
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Arche D’Amos (Canada)

 
L’Arche D’Amos si trova in Quebec.   Accoglie 15 persone con disabilità 

intellettiva, handicap motorio e/o mobilità ridotta.  Hanno tanti amici, parenti e 

volontari che vengono ad aiutarli. 

Accoglie inoltre 75 persone esterne che svolgono attività di  pittura, bricolage, 

aerobica, boxe, piscina, musica, rilassamento tramite la stimolazione 

multisensoriale con una stanza “snozelen” 

Inoltre offrono 3 tipi di attività socio-professionali: 

1) aiuto alla preparazione dei pasti 

2) un Atelier di mosaico 

3) equipe di manutenzione (lavori domestici, giardinaggio) 

 

Momenti importanti di condivisione nella comunità sono:  

 i pasti 

 le celebrazioni delle feste, dei compleanni, degli arrivi e delle partenze 

degli assenti 
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 molto curato è il pasto della sera, che cerca di rispondere alle esigenze di 

ciascuno e vuole essere un momento di allegria. 

 

Si formano gruppi per le vacanze al di fuori dei focolari, vanno a Montreal, in 

alcune comunità del Canada fanno pesca, pic nic.  L’obiettivo di queste vacanze è 

fare scambi e conoscere le altre comunità. 
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    Arche Daybreak (Ontario)  

 
L’Arche Daybreak venne fondata nel 1969 a Richmond Hill, nell’Ontario. E’ la 

comunità più vecchia nel Nord America ed è conosciuta per i suoi laboratori 

creativi e per il suo bel centro spirituale.  

   

Il programma di orientamento per gli assistenti promuove  crescita personale, 

competenza e amicizia duratura.  

Molti amici, studenti, visitatori, frequentano i  servizi religiosi o ritiri della 

comunità a Dayspring, il loro centro spirituale. 
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Una bellissima iniziativa:   Walk for Hope!  
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   Arche  Edmonton      
L’Arche Edmonton è conosciuta da molti come la Comunità Shalom. Venne 

fondata nel 1972, ed è la seconda comunità fondata in Canada. 

   

E’ una comunità multiculturale e possiede 6 focolari: 4 a Edmonton e 2 a 

Sherwood Park. 

    

Programma giornaliero: pranzo caldo del venerdì,musicoterapia, arti e mestieri, 

preghiera quotidiana, lavoro di sostegno agli anziani.   
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                  Arche Greater Vancouver 

 

L’Arche Greater Vancouver venne fondata nel 1974 ed è una comunità 

ecumenica. 

La struttura comprende 6 focolari: Bethel, Unity, Creation House  collegati 

all’edificio principale “Shiloah” (acque che guariscono). Nazirah,  Emily e The 

Crossing sono invece più lontane.  

                     

                    

Ci sono inoltre 2 centri diurni: 
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 Centro diurno: Emmaus Centre multiattività (ricreative, artistiche, sociali). 

Pranzo del venerdì, cartoline, dolci. 

 Vicini che aiutano i vicini: piccoli lavori in giardino, compiti facili. Donazioni 

all’Arca. Collegamento con agenzie che si occupano degli anziani, 

organizzazioni religiose al servizio di anziani e disabili.  

Le mansioni sono:  portare pasti, servire caffè alla Banca del cibo, riciclaggio 

materiali, giardinaggio in casa per anziani.   

Aiuto in riparazioni, giardinaggio, lavori da carpentiere, manutenzione prato, 

raccolta rifiuti. 
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     Arche Hamilton    

L’Arche Hamilton venne fondata nel 1978. Ci furono vari trasferimenti fino a 

quello finale nel 1987.   Nel 1985 è partito il programma per la vita semi-

indipendente.  

Altri due focolari vennero aperti uno nel ’90 e l’altro nel ’99.  Ad oggi accoglie 20 

persone disabili. 

 

   

Hanno un programma di Abilità per la vita, Impegno sostenuto ed altri 

programmi ricreativi.   Hanno inoltre un laboratorio chiamato “Creative Hands 

Studio” (mani creative): 
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Ed ecco alcuni dei loro lavori! 
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Arche Homefires     

   
L’Arche Homefires  venne fondata nel 1981 a Wolfville quando Jeff e Debbie 

Moore e la loro famiglia cominciarono a vivere con due persone disabili. 

Ci sono 5 focolari tra Wolfville e Greenwich ; tutti partecipano alla pulizia, alla 

decisione del menù, alla spesa, al giardino.  Inoltre l’Arche Homefires è 

finanziata dal dipartimento dei Servizi Sociali.  

            

Programma del giorno:   
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 Scoperte : per persone in pensione dal lavoro vero e proprio. 

 Afflewicks fondata nel 1990. Raccolgono mele, le seccano e le vendono. 

 Candele, cucina, pittura. 

 Le persone disabili vengono coinvolte nel volontariato sul  territorio, nelle 

fattorie per confezionare le verdure.   

 Nel laboratorio Cornerstone dalle 8:30 alle 14:30 dal lunedì al venerdì. 

 Giocano a bowling, vanno a cavallo e al cinema. 

Ecco alcuni dei loro lavori! 

 

 

  



 

 75 

Arche Joliette 

             

La comunità Arche Joliette è l’ultima ad essere stata fondata in Quebec ed ha un 

po’ più di 3 anni. Si trova nella città di Joliette, un’ora a nord est di Montreal. 

La struttura è formata da 1 focolare, 1 Centro Diurno dove l’arte occupa un posto 

rilevante.  Inoltre è ben integrata nel contesto socio-comunitario della città. 
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  Arche Le Printemps     

L’Arche Printemps è la prima comunità nata in Quebec.   E’ una comunità rurale 

e si trova nella città di Saint Malachie (regione Bellechasse). 

Nella struttura vi sono 4 focolari e 20 persone. 

Hanno un centro diurno e un laboratorio di lavoro del legno. 
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 79 

  Arche Lethbridge   

L’Arche Lethbridge venne fondata nel 1991 con 3 persone e 2 assistenti. Il 

secondo focolare invece nel 1999. 
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   Arche L’Etoile 
 

La comunità  L’Etoile si trova in Québec e venne fondata nel 1976. 

La struttura comprende 4 focolari: 3 per adulti, 1 per bambini e per persone 

gravi. C’è poi un centro diurno e sono 20 le persone accolte in tutto. 

 

Nel centro diurno si fanno laboratori creativi e attività adattate. Fanno opera di 

educazione e sensibilizzazione partecipando ad eventi pubblici e vendendo a 

prezzi modici i prodotti confezionati dai ragazzi.  

Ci sono 2 sale: sala bianca è di ispirazione  Snoezelen  mentre nella sala nera vi 

sono i giochi di luci. 
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Arche London (Ontario)  

 
L’Arche  London si trova in Ontario (Canada) ed include 8 comunità dell’Arca 

nella provincia dell’Ontario.   Nel 1991 sono iniziati i lavori per la costruzione 

della comunità.  

           

La struttura ha 3 focolari: 

1) CANA (aperto nel 1997) 

2) JUBILEE (aperto nel 2003) 

3) BETHANY (aperto nel 2008)        

 

Non ci sono utenti esterni. 
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Durante la giornata fanno varie attività tra cui quella di artigianato.  Si offrono 

come volontari per la preparazione dei pasti, escono nei parchi e fanno 

spettacoli. 
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       Arche Mauricie    

                       

        L’Arche Mauricie venne fondata nel 1977 e si trova 

nella città di Trois  Rivieres al centro del Quebec, in un centro urbano a 

dimensione umana.  Ben radicata sul territorio, ha dato prova di essere 

all’ascolto delle persone con una disabilità mentale.  
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La struttura 

La struttura comprende 3 focolari, 1 laboratorio e 15 persone accolte, assistenti 

di tutte le età e aiutanti, genitori, amici, volontari, impiegati, tutto ciò che 

occorre per una vita comunitaria forte e arricchente.  
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Arche Montreal  

L’Arche Montreal è una comunità bilingue fondata nel 1977.  Comprende 5 

focolari, un laboratorio/centro diurno e in totale più di 60 membri. 

                  

 

La struttura 

1) L’Esquif: primo focolare della Comunità 

2) La Colombe: secondo focolare della comunità dove la musica è al centro 

della vita 

3) L’Arc en ciel (arcobaleno): focolare trilingue (inglese, francese e linguaggio 

dei segni) 

4) La Passerelle: fondato all’inizio come focolare di passaggio verso 

l’autonomia.  In realtà ora i suoi componenti non vogliono lasciarlo. 

5) Le Rameau (ramo): ritmo di vita più lento rispetto agli altri focolari. 

6) Laboratorio “L’Alizè”: produzioni artistiche, varie attività (come cucina, 

sport, gite). 
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Arche North Bay   

        

Fondata nel 1978 col focolare Kara (radice gotica della parola “care” cioè cura), 

adesso possiede 3 focolari e un Centro Diurno. 

          

La struttura 

 Focolare Kara: 6 accolti e 4 assistenti 

 Focolare Manu (abbreviazione di Emmanuel “Dio con noi”): 4 accolti e 4 

assistenti 

 Focolare Cam (Cam Cappelletti lo ha fatto costruire per il figlio Bryan. Cam 

muore prima di vedere la casa realizzata): 4 accolti e un gran numero di 

assistenti che vivono dentro e fuori. 

 Quarta casa Hosanna (canto di gioia) per il Centro Diurno.  
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Vi sono molte attività di cui alcune in collegamento con la città di North Bay. 
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Arche Ottawa 

           
L’Arca Ottawa si trova ad Ottawa in Ontario.  Venne fondata nel 1972 e ad oggi 

ci sono 30 utenti e 18 assistenti che vivono in 7 case, così come i membri del 

coordinamento e gli assistenti part-time. 

 

 

Hanno un ampio e moderno centro di comunità dove si riuniscono per la serata 

di comunità del Lunedì oppure per molte altre occasioni speciali. 



 

 92 
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Arche Saint John       

     
L’Arche Saint John è la prima e unica comunità in provincia di New Brunswick.    

Venne fondata come progetto nel 1999 da un gruppo che si incontrava una volta 

al mese. 

 

Il focolare “McKim”… 
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Su una strada ordinaria nel quartiere di West Saint John, qualcosa di 

straordinario sta mettendo radici. In una casa blu-grigio in Lancaster Avenue 

(Casa McKim ), 5 adulti con disabilità intellettiva e 3 assistenti stanno creando 

una casa insieme: risveglio sotto lo stesso tetto, conversano durante la cena, si 

aiutano a vicenda per crescere come esseri umani.  Altri volontari continuano a 

unirsi, e scoprono ogni giorno il potere di queste amicizie.  L'Arche Saint John si 

propone di far conoscere i doni ricevuti da queste persone e di incoraggiare la 

cultura nel lavorare verso una società più umana. 
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Arche  saskatoon  

          

L’Arche Saskatoon è una delle più nuove in Canada.  Venne fondata nel 2008 e 

ad oggi è formata da un focolare, Christopher House, con 4 accolti e 4 assistenti. 

Hanno un incontro mensile “Amici dell’Arca”: si mangia insieme dal pomeriggio, 

ogni volta si fanno cose diverse (raccontare barzellette, fare attività, assistere a 

spettacoli di teatrini e così via). 

Ci sono inoltre serate di preghiere ecumenica e gestiscono una cucina collettiva. 



 

 97 
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Arche Stratford    

            
 

L’Arca si trova a Stratford in Ontario.  Venne fondata nel 1973 sotto forma di 

convento nella chiesa cattolica di S.Joseph.  E’ poi diventata una comunità con il 

primo membro (Gary Mc Rae) e 4 assistenti. 

Oggi accoglie 24 utenti in 4 case. 

              

        

Attività: 

 Musicoterapia 

 Danza 

 Pic nic e giochi nel parco 

 Camminate  
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 100 
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Arche Sudbury 

 

   
L’Arche Sudbury esiste da più di 25 anni.  Gli utenti vivono in modi diversi: 

indipendentemente, con i propri familiari, all’interno della comunità o in altri 

servizi residenziali. 

Le persone accolte sono impegnate in attività diverse in base alle loro preferenze 

e alle loro abilità. 

Vengono aiutati a sviluppare una sempre maggiore autonomia, come l’utilizzo dei 

trasporti pubblici e l’utilizzo dei soldi.  
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Ci sono 5 focolari: 

1) BETHANY con 9 utenti, è la casa della musica, del divertimento e dei 

sorrisi. 

2) GALILEE  con 5 utenti, è la casa della musica, del canto e della danza; 

amano fare shopping. 

3) CANA è stata aperta nel 2007, è un “open space” usato per  le preghiere 

settimanali, per i pranzi comuni che fanno mensilmente  e per le diverse 

celebrazioni. Oppure è un luogo usato dagli assistenti in cerca di calma e di 

riposo. 

4) NAZARETH,  aperta nel 1982,  è l’ufficio della comunità. 

5) EMMAUS  aperta nel 1982;  Roma è stata il 1°membro della comunità di 

Sudbury. Gli utenti amano: andare al bowling, altri amano le auto, altri 

ascoltano musica, fanno shopping, alcuni amano leggere e scrivere. 
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        Arche Toronto          

        
L'Arche Toronto è stata fondata su un’intuizione.  Lo spirito di avventura e di 

rischio, e la convinzione che tutte le persone hanno qualcosa da offrire, è 

diventato lo slancio che hanno poi manifestato nel programma di arti creative 

chiamato il “Sol Express”. 
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Il programma giornaliero “Sol Express” unisce il movimento, la voce, la musica, 

l'arte, il teatro, la danza e le persone con disabilità. 
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Arche Winnipeg 

          
Venne fondata nel 1973.  La struttura comprende 6 focolari, 28 accolti, 20 

assistenti, 2 progetti di vita autonoma sostenuta.  

Arche Tova Cafè  = impresa sociale fondata nel 2012 dall’Arche Winnipeg. E’ un 

locale dove si può prendere il caffè con i dolci. Fanno anche servizi di catering. 

             

 Garantisce un impiego per persone disabili, incoraggia il pubblico ad interagire e 

a conoscere le persone disabili, dimostra una responsabilità sociale e tende a 

costruire una società più compassionevole. 
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