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Cari amici,
con il 2017 auspico si possa considerare chiuso un periodo che
- per NOVA e per il mondo dell’adozione in generale - è stato
particolarmente difficile.
Vale la pena di ricordare alcuni dati significativi: le adozioni
internazionali, che in Italia solo alcuni anni fa erano nell’ordine
di 4.000 ogni anno, nel corso del 2017 sono state poco più di
1.000. Sono drasticamente calati i decreti di idoneità emessi
dai Tribunali, e sempre di più si tratta di decreti che pongono
limiti di età e numero di bambini che di fatto rendono difficile
la possibilità di adozione, in quanto “disegnano” il profilo di un
bambino che per età e condizioni sociali e sanitarie non è più
la regola, ma l’eccezione. Il calo - ritengo - è dovuto non solo
alla difficoltà innegabile della situazione economica, ma anche
alla percezione da parte delle coppie della complessità che
l’adozione internazionale comporta.
Inoltre, il panorama internazionale ha visto molti Stati chiudere
all’esperienza adottiva senza possibilità di ripresa a breve. Altri
Stati hanno registrato un forte rallentamento o difficoltà sempre
crescenti nel trovare un giusto equilibrio nell’abbinamento di
un minore.
Oggi la situazione è complicata: secondo i dati della
Commissione per le Adozioni Internazionali le coppie in carico
agli enti e in attesa di adozione sono circa 4.500. Il che significa,
se dovessimo ragionare in termini di pura media matematica
tra le adozioni in un anno e le coppie in attesa, che l’ultima in
ordine cronologico, di quelle coppie, ha la prospettiva di vedere
coronata la propria aspettativa in un tempo lunghissimo.
Questo fatto complica alquanto il lavoro degli enti, o almeno
di quegli enti che vogliono mantenere una serietà di fondo.
Infatti, è elementare chiedersi dove andranno, queste coppie,
la maggior parte abilitate dai Tribunali per un solo bambino che
abbia meno di cinque anni.
Sappiamo che in molti paesi dove l’adozione ha una “storia”
importante, come il Brasile e la Colombia, i bambini proposti
in adozione internazionale sono sempre più bambini grandi o
portatori di problematiche fisiche o psichiche più o meno gravi.
Questo significa prima di ogni altra cosa che in quei paesi le
politiche di tutela dell’infanzia e di promozione dell’adozione
nazionale funzionano, e di ciò non possiamo che rallegrarcene.
Ma significa anche che le nostre energie e le nostre disponibilità
vanno raddoppiate, triplicate, perché le coppie sempre più
necessitano di una preparazione profonda e continua, perché
sono destinate ad accogliere bambini che per età o per

caratteristiche necessitano di maggiore attenzione, di maggiore
preparazione.
Dovremo attrezzarci, a tutto questo. Dovremo strutturare
diversamente la nostra azione, se vorremo essere capaci di
rispondere alle esigenze vere dell’infanzia abbandonata. Ma
soprattutto, in questa fase, dovremo vigilare attentamente ed
essere promotori di una seria cultura dell’adozione.
Perché è elementare l’osservazione secondo la quale gli enti
vivono dei mandati che le coppie conferiscono: senza mandati
non ci sono introiti.
Ma - questo è il problema - come è possibile acquisire un
mandato su un determinato paese se il rapporto tra adozioni
realizzate nell’anno precedente e conferimenti in essere supera
certi livelli di minima ragionevolezza? E’ sufficiente una breve
carrellata all’interno dei siti web di molti enti per scoprire che
su alcuni paesi a volte questo rapporto è pari a 1/5, e a volte
raggiunge paradossali rapporti di uno a dieci o uno a quindici.
Questo, peraltro, riguarda gli enti che pubblicano i dati e
rendono trasparente l’ipotesi di attesa che propongono alle
coppie: per altri non ci sono nemmeno questi dati, e non c’è
possibilità di verifica.
Siamo dunque preoccupati per una possibile escalation, che
potrà vedere alcuni enti acquisire mandati purchessia, in
qualsiasi condizione e anche laddove è certo che non potrà dare
una risposta adeguata alle aspettative delle coppie. Questo non
sarà solo un problema di quelle coppie o di quegli enti, ma lo
diventerà per tutto il mondo dell’adozione, che già, in verità, non
gode ultimamente di buona fama.
Oggi l’adozione è vissuta in alcuni vasti settori della popolazione
come un’avventura condotta da enti privi di scrupoli e mossi da
interessi economici. Da un lato a causa di inchieste giornalistiche
che non hanno proposto alcun distinguo tra enti seri e semplici
agenzie di intermediazione, e non hanno individuato specifiche
responsabilità di singoli enti, ma soprattutto per l’inesistenza
di una politica di controllo effettivo, sanzione, promozione e
tutela da parte della passata dirigenza Commissione per le
Adozioni Internazionali che, anzi, è stata motore e causa di una
spaccatura tra gli enti che non ha precedenti.
E tuttavia qualcosa è cambiato e sta cambiando. Con la nuova
dirigenza, insediatasi tra mille difficoltà dal giugno del 2017,
sono mutati completamente registro e metodi, così che ancora
si è tornati a parlare di collaborazione nella ricerca della
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tutela dell’interesse primario del bambino a trovare la famiglia
migliore possibile. E qualcosa è cambiato per NOVA, perché le
coppie hanno a disposizione strumenti utili per comprendere
quali sono i parametri che possono rendere sicura, trasparente,
condivisa, “l’avventura” dell’adozione.
I dati qualificanti, e alla portata della conoscenza di tutti, sono
in particolare due: il primo, che siamo riusciti a contenere il
rapporto tra mandati e adozioni concluse entro il parametro 2:1,
che tra l’altro non considera il numero delle coppie che nel
corso della procedura revocano l’incarico, perché ottengono un
abbinamento in adozione internazionale, perché si separano,
perché rinunciano al progetto, perché arriva una gravidanza
insperata…. Il che significa poter dire alle coppie che i tempi
di attesa, per loro e mediamente, saranno più che ragionevoli.
A questo risultato siamo arrivati con una politica di “lacrime
e sangue”. La nostra lista di attesa, infatti, solamente cinque\
sei anni fa era modellata su un paramento di 50\60 adozioni
all’anno. Tuttavia le adozioni si sono ridotte, fortemente e
velocemente, così che abbiamo dovuto, per un certo periodo,
rifiutare dei mandati, proprio per “alleggerire” quella lista di
attesa. Oggi possiamo dire di esserci riusciti, e che torniamo
pienamente operativi su ogni canale esistente.
Operativi e liberi. Infatti, il secondo dato importante è quello di
bilancio. La preoccupazione di NOVA è stata di non assomigliare
alla prima cicala che passa. Nonostante la forte contrazione
degli introiti conseguente alla contrazione dei mandati, abbiamo
raggiunto uno stato patrimoniale che ci permette di poter
garantire, a ogni coppia che ci ha conferito mandato, che la sua
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adozione sarà seguita fino in fondo con lo stesso personale e
la stessa qualità anche se da domani, o da oggi, gli incassi di
NOVA dovessero paradossalmente essere pari a zero.
Una riserva di questo tipo è in una situazione di crisi un tesoro
che non ha prezzo, perché libera l’attività dell’ente, la rende
impermeabile alla necessità di acquisire a tutti i costi nuovi
mandati, e perché costituisce una garanzia di serietà nei
confronti delle coppie.
Questo è ciò che caratterizza NOVA. Di questo le coppie si
stanno accorgendo, perché negli ultimi mesi è aumentato al
di là di ogni aspettativa il numero di persone che si rivolgono
all’associazione.
Cosa proporrà il 2018? Un sicuro consolidamento in quei paesi
dove da ani operiamo con qualità, un rafforzarsi dei rapporti di
collaborazione con l’autorità centrale, e infine - soprattutto una prospettiva di forte integrazione con International Adoption,
associazione alla quale riconosciamo requisiti di serietà di
altissimo livello, che lavora sostanzialmente in India, vale a dire
un paese che, per caratteristiche, ci sembra possa corrispondere
all’aspettativa che le coppie associano all’immagine di NOVA.
Il processo - iniziato negli ultimi mesi del 2017 - sta proseguendo
velocemente e con molta soddisfazione, l’intesa che abbiamo
concordato con International Adoption sta dando già i suoi frutti,
in termini di collaborazione e di mandati acquisiti, e sono state
condivise procedure, metodi, informazioni, attività. Sono sicuro
che alla prossima occasione potrò raccontare della realizzazione
di moltissimi progetti comuni.
Massimo Vaggi

1 L’Identità
1.1 La Storia

1.2 La Mission

NOVA (Nuovi Orizzonti per Vivere l’Adozione) nasce a Torino
nel 1984 da un gruppo di genitori adottivi con l’obiettivo di
aiutare l’incontro tra i bambini stranieri in stato di abbandono
e le famiglie adottive. Da allora è costantemente cresciuta per
numero di volontari e per ampiezza delle sue attività, a maggior
ragione da quando, con la legge 476 del 31.12.1998, è stato
richiesto, alle coppie aspiranti genitori, di adottare solo con
l’intervento di un ente autorizzato.
NOVA è associazione di volontariato, ONLUS, Ente Morale.
E’ iscritta, ai sensi della legge 476 del 31.12.1998, nel
registro degli Enti accreditati a svolgere pratiche di Adozione
Internazionale.
Non gode di alcun finanziamento pubblico.
In ogni sua attività, nonché nella gestione finanziaria delle
risorse, è soggetta al controllo della Commissione per le
Adozioni Internazionali, organismo pubblico costituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
(www.commissioneadozioni.it)

L’articolo 3 dello Statuto di NOVA recita:
L’Associazione si ispira ai principi della solidarietà ed in questo
ambito riconosce come priorità la tutela del bambino e la
realizzazione dei suoi diritti, necessità ed interessi, nel pieno
rispetto della dichiarazione dell’ONU a favore dei diritti di tutela
del bambino.
NOVA vuole dare una famiglia a ogni bambino abbandonato
contribuendo alla promozione di una cultura inter-razziale, di
accoglienza, di solidarietà.
Il riferimento ideale di ogni attività è costituito dai principi della
Convenzione dell’Aja in materia di riconoscimento del diritto del
bambino a restare nell’ambito della propria famiglia biologica,
ovvero quanto meno nel proprio paese, e solo in ultima analisi
a trovare collocazione in una famiglia straniera.
L’Associazione opera, pertanto, in primo luogo per prevenire
gli abbandoni dei minori sostenendo attivamente progetti di
solidarietà e di cooperazione all’estero. Segue, inoltre, un
elevato numero di sostegni a distanza in favore di famiglie in
difficoltà, finalizzati alla scolarizzazione dei bambini.
NOVA accompagna le famiglie nell’intero percorso adottivo
in Italia e all’estero. La volontà dell’associazione è quella di
mantenere attivi i canali esistenti e nel futuro di aprirne di nuovi
in quegli Stati dove il fenomeno dell’abbandono dei bambini
richiede risposte urgenti e massicce, sia in quanto non vi
operano altre associazioni sia perché l’adozione nazionale e
internazionale è un fenomeno semi-sconosciuto.
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1.5 La Struttura
1.3 NOVA in Italia

1.4 NOVA all’Estero

1.5.1 Assemblea dei Soci

NOVA ha sede nazionale a Grugliasco (Torino) ed altre sedi
a Milano, Bologna, Venezia, Pistoia, Roma, Castellammare di
Stabia (NA).
La maggior parte delle attività sociali di NOVA sono effettuate
dai volontari.
Per garantire continuità e qualità alla propria attività operano
collaboratori e dipendenti presso le sedi di Grugliasco, Venezia,
Pistoia, Milano, Roma, Bologna e Castellammare di Stabia.
Tutte le sedi si avvalgono dell’attività di professionisti dei settori
medico, psico-sociale e giuridico. NOVA cura la pubblicazione
di un periodico (Vita Nova) destinato a contribuire al dibattito
sui temi dell’adozione e della cooperazione internazionale in
materia di tutela dei diritti dei minori.
Il sito internet dell’associazione è:
www.associazionenova.org

NOVA è autorizzato dalla Commissione per le Adozioni
Internazionali ad operare nei seguenti Paesi, molti dei quali già
operativi da tempo, altri in fase di attivazione.

L’assemblea dei soci è sovrana, e delibera sulle modifiche
allo statuto e sull’orientamento generale dell’Associazione. Si
riunisce almeno due volte ogni anno e nomina - con cadenza
triennale - il consiglio direttivo. I soci e i volontari, con le loro
differenze e la loro complessità, sono l’anima, il corpo, la forza
e il senso stesso dell’Associazione.

Americhe
Brasile
Colombia
Haiti
Perù
Messico

operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
Africa

Burkina Faso
Burundi
Benin
Capo Verde
Mali
Madagascar
R. D. Congo

operativo
in attesa di accreditamento
in attesa di accreditamento
accreditati ma in attesa di
operatività sul paese
al momento non operativo
al momento non operativo
al momento non operativo
Asia
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India

per intesa con
International Adoption

NOVA ha proposto domanda di accreditamento per il Ghana e il
Sud Africa. In Brasile, Colombia, Haiti, Perù, Burkina Faso il NOVA
è presente con propri rappresentanti nell’accompagnamento
del percorso adottivo.

Paesi in cui operiamo
• Benin
• Brasile
• Burkina Faso
•Messico Haiti
•India
• Burundi
•Mali
•
per intesa con
•Burkina Faso
International Adoption
Etiopia
•
Benin
•
• Colombia
•Colombia
•R. D. del Congo
•Burundi
Brasile
•
• Haiti
•Perù
•Madagascar
• Madagascar
• Mali
• Messico
• Perù
• Repubblica Democratica del Congo

Lo Statuto di NOVA precisa:
ART. 7 (Attività volontaria e gratuita dei soci)
Nello svolgimento delle attività necessarie al perseguimento
dei propri scopi l’Associazione si avvale in modo prevalente e
determinante dell’attività personale, gratuita e spontanea dei
propri soci, perseguendo esclusivamente fini di solidarietà.
NOVA è essenzialmente Associazione di volontariato, complessa
e ricca come l’umanità che la circonda. Profondamente
laica nella sua azione, è composta da persone che - siano
esse motivate dalla fede cattolica così come non credenti
o appartenenti ad altre confessioni religiose - sono tutte
accomunate dall’unico interesse: cercare di operare al meglio
nell’interesse dell’infanzia e per la tutela dei diritti dei minori. I
soci e volontari NOVA:
• Riconoscono la sussidiarietà dell’adozione internazionale
in quanto ultimo intervento possibile in favore del minore e nel
suo supremo interesse.
• Rispettano i contenuti dello Statuto dell’Associazione e
Aderiscono al suo Codice Etico.
• Sono testimoni di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza
nel rispetto della Carta dei Diritti dei Bambini e dei principi della
Convenzione dell’Aja.

• Promuovono una politica dell’integrazione, della solidarietà,
del superamento del conflitto e del pregiudizio, per una cultura
del rispetto e dell’uguaglianza, per una società multietnica e
interculturale, fondata su valori di tolleranza e accoglienza.
Ai soci NOVA, a chi svolge con diverse motivazioni un lavoro
spesso invisibile ma profondamente utile, dobbiamo un grazie
sincero e una dedica.
“Noi siamo abituati al male. Il male conferma la nostra superiorità
o conforta la nostra debolezza. Ci è così familiare che il bene
ci sconcerta e cerchiamo di ridurlo al male, commutandolo di
segno e assimilandolo ai modelli negativi che ci sono noti. L’ho
osservato nelle reazioni più comuni, compresa la mia, di fronte
al volontariato. La tendenza è di interpretare l’altruismo come
controfigura dell’egoismo, la generosità come gratificazione di
chi la esercita, la solidarietà come aiuto provvidenziale a se
stessi, il sacrificio dell’Io come ricatto di un Super-io tirannico.
Non si impara neppure dalla etologia, saccheggiata per
spiegare l’aggressività, ma mai il suo contrario. Gli animali che
si sacrificano per la prole o per gli altri sono anche loro vittime di
un Super-io? No, dell’istinto, risponde l’etologia. Ma all’uomo si
nega questo istinto positivo, per dotarlo invece di tutti gli altri”.
Giuseppe Pontiggia, Nati due volte. (Mondadori, 2000)
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1.5.2 Consiglio Direttivo

1.5.3 Il Presidente

Il Consiglio direttivo, che si riunisce normalmente con cadenza
mensile, è composto da volontari. L’articolo 7 dello statuto NOVA
recita che “ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito”.
Il Consiglio determina la politica dell’Associazione entro i limiti
decisi dall’assemblea, in quanto “investito dei più ampi poteri
per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione” (art.
15 dello Statuto).

Il Presidente rappresenta l’Associazione nei confronti di terzi
e costituisce l’organo di vigilanza, controllo e garanzia delle
azioni dell’Associazione anche nei confronti dei soci e di ogni
portatore di interesse. In caso di urgenza, può esercitare i poteri
del consiglio direttivo, salva ratifica successiva.

Massimo Vaggi
Gianfranco Presutti
Carmelo Crea
Claudio Caramini
M. L. Fiammetta Magugliani
Anna Pittaro
Vito Patrono
10
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Fabrizio Cella
Gelsomina Comegna

Presidente
Consigliere/Vice
Presidente
Consigliere/Tesoriere
Consigliere Responsabile
area soci
Consigliere Responsabile
Perù, Colombia
Consigliere Reponsabile
Brasile
Consigliere Responsabile
Comunicazione
Consigliere Responsabile
dei progetti
Consigliere

1.5.4 Il Tesoriere

1.5.6 La Struttura per Settori di Attività
SETTORE ADOZIONI

SETTORE COOPERAZIONE\PROGETTI

Il Presidente, con l’ausilio della segreteria nazionale, controlla
la rispondenza di ogni singolo procedimento adottivo ai criteri
e a principi del NOVA. I tecnici dell’adozione, distribuiti nelle
diverse sedi, si occupano delle procedure di raccolta della
documentazione, di abbinamento, di sostegno alle coppie in
attesa e di quelle adottive.

Il responsabile del settore cooperazione e progetti coordina le
attività dei responsabili di ogni singolo progetto o sostegno a
distanza, che sono seguiti da volontari.

Le sedi, attraverso l’attività dei volontari e sotto la supervisione
del proprio responsabile, organizzano colloqui informativi e
corsi pre-adottivi. Ogni sede si avvale a tale proposito della
consulenza di professionisti (psicologi, nonché eventualmente
assistenti sociali, avvocati e pediatri).

Il Tesoriere coordina e dirige, dal punto di vista dell’adeguamento
alle strategie dell’associazione, l’attività del professionista
incaricato della redazione del bilancio e del personale che si
occupa delle registrazioni contabili e della movimentazione dei
fondi.

AMMINISTRAZIONE

Il Tesoriere è organo di garanzia della trasparenza e correttezza
contabile dell’Associazione. Attraverso il lavoro di un operatore
contabile, presente presso la sede di Bologna, controlla e
autorizza ogni movimento economico e con l’ausilio di un
professionista predispone il bilancio.
11

1.5.5 L’Organigramma

ASSEMBLEA DEI SOCI
CONSIGLIO DIRETTIVO
• Presidente
• Segreteria Nazionale
• Adozione Internazionale
• Responsabili delle Sedi
• Personale Dipendente
• Collaboratori

• Responsabile
dei progetti
• Responsabili
di ogni progetto
• Collaboratori
• Tesoriere
• Amministrazione
• Personale Dipendente
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2 I Portatori
Stakeholders

di

Interesse

–

Per stakeholder si intende qualunque soggetto che vanta
un interesse legittimo nei confronti delle politiche, del
sistema organizzativo, del risultato, delle azioni complessive

dell’Associazione. Principalmente a loro è rivolto il bilancio
sociale, da intendersi come strumento di valutazione
dell’operato del NOVA.

2.1 La Mappa degli Stakeholder s

SOCI
CAI

LAVORATORI

FAMIGLIE
ADOTTIVE

FORNITORI

COMUNITÀ
BENEFICIARIE

ENTI
AUTORIZZATI

IL BAMBINO

12
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PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

DONATORI
PERSONE FISICHE

FAMIGLIE
IN ATTESA
DI ADOZIONE

DONATORI
CORPORATE
VOLONTARI
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2.2 I Valori di Riferimento e gli Impegni
nei Confronti degli Stakeholders
NOVA si è dotata di un Codice Etico, consultabile nel suo
testo integrale nel sito dell’Associazione, i cui principi
essenziali vincolano tutti i dirigenti, volontari, soci, dipendenti,
rappresentanti all’estero.
Il capo II° del Codice (principi generali) recita:

“l’Associazione considera base imprescindibile del proprio
agire l’osservanza dei valori di onestà, lealtà, correttezza e
conformità alle leggi e alle convenzioni Internazionali ed esige
che tali principi etici informino l’operato di tutti i destinatari del
Codice”.

Stakeholder
Pubblica
Amministrazione

Stakeholder
Volontari

Soci

Lavoratori

Valori di Riferimento
Ascolto, senso della partecipazione, rispetto
della diversità

Il Bambino

Rispetto del lavoro e della persona
Riconoscimento economico adeguato

Adeguamento alle norme del contratto nazionale e a
quelle di tutela del lavoro in tutte le sue forme.
Promozione della professionalità

Famiglie in attesa di
adozione

Famiglie
Adottive

Tutela dei diritti dell’infanzia a uno sviluppo
armonico e sereno della persona
Diritto a una famiglia
Lotta allo sfruttamento del minore e del lavoro
minorile

Ascolto dei bisogni della famiglia
Collaborazione
Crescita e informazione reciproca

Ascolto, accoglienza, aiuto.

Offrire la massima collaborazione nell’unico interesse
della realizzazione di adozioni internazionali e di progetti di cooperazione che presentino un elevato standard di qualità.
Ricercare la collaborazione per la promozione di una
cultura e di una politica dell’accoglienza e della non
discriminazione

Enti
Autorizzati

Collaborazione, offerta e pretesa di un alto
rigore nell’eticità dell’azione

Garantire la massima collaborazione per la
realizzazione di progetti di cooperazione
Non competizione
Sviluppo di un’azione comune nel campo delle
adozioni e per la promozione de diritti dell’infanzia
Realizzazione di specifici accordi di collaborazione

Donatori
Corporate

Trasparenza, finalizzazione della donazione,
esclusione dal finanziamento delle spese di gestione dell’associazione se non espressamente autorizzate, sviluppo nei paesi di intervento
attraverso personale locale ed esclusione del
ricorso a personale espatriato.

Responsabilità, massima trasparenza, coerenza tra
valori ed azione, trasmissione del maggior numero
possibile di informazioni, aggiornamento puntuale e
rendicontazione contabile, disponibilità su richiesta a
viaggi di monitoraggio.

Donatori
Persone Fisiche

Trasparenza, finalizzazione della donazione,
contenimento nella percentuale del 15% della
trattenuta della donazione a rimborso delle
spese di gestione dell’associazione, sviluppo nei
paesi di intervento attraverso personale locale
ed esclusione del ricorso a personale espatriato.

Responsabilità, massima trasparenza, coerenza tra
valori ed azione, trasmissione del maggior numero
possibile di informazioni, stimolo nella relazione
tra donatore e bambino e\o comunità sostenuta,
disponibilità su richiesta a viaggi di monitoraggio.

Comunità beneficiate Valorizzazione della capacità di sviluppo autonomo delle comunità.
Valorizzazione delle risorse locali.
Lotta alla povertà e alla diseguaglianza sociale,
promozione dei diritti dei bambini e della persona.

Promozione di azioni tese allo sviluppo economico e
sociale delle comunità.
Trasparenza nella gestione dei fondi. Responsabilità,
coerenza tra valori ed azione.
Sostegno alle politiche di emancipazione e di indipendenza

Dare spazio alle idee e alla pluralità di opinioni
Offrire opportunità di impegno
Sviluppare la mission dell’associazione
Garantire la partecipazione
Rispettare le norme dello statuto

Rispetto dei principi e delle norme internazionali e nazionali in materia di tutela dei diritti dell’infanzia
Azione costante tesa alla prevenzione dell’abbandono
Adozione internazionale sussidiaria al tentativo di
reinserimento familiare e di reperimento di una famiglia sostitutiva nel paese di origine del minore
Promozione di una cultura di riconoscimento dei diritti del bambino – lotta allo sfruttamento dei minori e
del lavoro minorile
Promozione di una cultura dell’accoglienza, della solidarietà, del rispetto della diversità
Promozione di politiche nazionali di accoglienza e di
tutela
Rigoroso rispetto dei principi della Convenzione
dell’Aja
Nessuna discriminazione
Nessun immotivato rifiuto al mandato
Impegno a eseguire nei tempi minimi gli adempimenti
necessari alle procedure adottive
Contenimento dei costi
Fornire il maggior numero possibile di servizi di alta
professionalità nel periodo post-adottivo
Garantire contatti e mutua assistenza tra le famiglie
adottive

Impegni

Collaborazione, rispetto dei reciproci ruoli.

Impegni

Trasparenza e correttezza
Senso di appartenenza
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Valori di Riferimento

Fornitori

CAI

Rispetto da parte dei fornitori dei principi di eticità di NOVA. Rispetto delle clausole contrattuali.

Rispetto del contratto. Selezione dei fornitori con
esclusione di quelli che operino in modo o con scopi
incompatibili con l’azione dell’associazione

Collaborazione, rispetto dei reciproci ruoli.
Autonomia.
Rispetto delle norme e dei regolamenti.

Offrire la massima collaborazione nell’unico interesse
della realizzazione di adozioni internazionali e di progetti di cooperazione che presentino un elevato standard di qualità.
Ricercare la collaborazione per la promozione di una
cultura dell’accoglienza e della non discriminazione
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3 L’Attività nel 2017

3.2 L’Adozione Internazionale

3.1 I Numeri

3.2.1 I Ser vizi per l’Adozione

3.2.2 La Formazione

• NOVA offre un primo servizio di informazione alle coppie che si
avvicinano all’adozione internazionale, in stretta collaborazione
con i servizi sociali del territorio.
• Propone alle coppie, già ritenute idonee all’adozione dal
Tribunale competente, un servizio di informazione più specifico,
mirato a far comprendere non solo i principi, ma le concrete
modalità per procedere nel percorso adottivo.
• Svolge corsi intensivi per le coppie che ritengono di dare
mandato all’Associazione. Oggetto dei corsi sono la realtà
socio-economica e politica dei paesi stranieri dove le coppie
adotteranno, gli aspetti giuridici dell’adozione, gli aspetti
psicologici relativi alla fase di attesa dell’abbinamento e
all’incontro con il bambino.
• Cura la traduzione e l’inoltro all’autorità straniera di tutta la
documentazione necessaria per procedere all’adozione.
• Segue le coppie nel lungo percorso di attesa sino al concreto
abbinamento con un bambino da parte della competente
autorità straniera, offrendo supporto psicologico, informazioni,
assistenza tecnico-giuridica.
• Si occupa della logistica della coppia nel paese straniero
e offre un servizio legale, ove previsto dalla legislazione, nel
processo che porta infine all’adozione.
• Cura la trasmissione della documentazione dall’estero
all’autorità italiana che autorizza l’ingresso del bambino nel
nostro paese.
• Offre servizi di assistenza e sostegno nel periodo postadottivo attraverso la presenza di uno psicologo.

Nel 2017 Nova ha proposto alle coppie un percorso formativo
rinnovato, più dinamico, elaborato e sperimentato già nel 201516, prevedendo, dopo l’incontro informativo, per le coppie
interessate, due incontri individuali: il primo con il responsabile
NOVA per conoscere meglio l’Associazione e le metodologie, il
secondo incontro con la psicologa per approfondire le tematiche
inerenti la genitorialità adottiva.
Al termine di questo percorso la coppia può dare mandato
all’ente.
Nova ha incontrato durante l’anno 164 coppie, di cui 54 hanno
chiesto un approfondimento gratuito. A seguire ha attivato con
le nuove modalità, 21 percorsi individuali che hanno portato
all’acquisizione di 21 conferimenti di incarico.
Successivamente la Formazione prosegue con un corso di
approfondimento di gruppo della durata di un weekend, nel
quale i temi trattati riguardano:
l’adozione internazionale e l’importanza di accogliere la storia
dell’altro; i bisogni : quelli del bambino e quelli della coppia; la
preparazione all’attesa e all’incontro; la storia e la diversità; gli
aspetti educativi.

34
1
22
9

7

Gli Anni dell’Associazione;

Segreteria Nazionale;

7

Dipendenti;

Professionisti Convenzionati;

192

Rappresentanti all’Estero;

16

Sedi Regionali;

100
221.127,54

Soci;

Volontari Attivi;

24
30

Euro la Raccolta Fondi 2017 per
Progetti di Cooperazione;

le Coppie dell’Associazione che hanno adottato nel 2017;

i Bambini Adottati nel 2017 di cui: 9 (PERÙ), 9 (BRASILE), 4 (HAITI),
3 (BURKINA FASO), 5 (COLOMBIA).
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Nel 2017 sono stati effettuati 3 Corsi di Formazione: 2 nella
sede di Venezia, 1 nella sede di Torino.
Le sedi NOVA propongono inoltre durante l’anno alle coppie in
attesa, incontri per informarli sull’andamento delle adozioni, sui
canali di abbinamento e per approfondire temi specifici.
In particolare sono in continuo aumento i casi di adozione di
bambini con caratteristiche speciali quindi NOVA nel 2017
ha incrementato i momenti di approfondimento mirati sulle
problematiche di salute avvalendosi di medici specialisti anche
nella prima fase del percorso.
Gli incontri di formazione e supporto di gruppo
durante l’attesa sono stati 7 per un totale di 42 coppie
partecipanti.
Durante il 2017 è stata data la possibilità alle coppie con
lunghe attese di avere più incontri individuali con le psicologhe
e i tecnici NOVA per aiutare a superare i momenti critici ed
eventualmente verificare la possibilità di ampliare la disponibilità
data in precedenza.
Gli incontri individuali con le psicologhe per proposte
abbinamento, situazioni particolari, ampliamento disponibilità,
sostegno alle lunghe attese o preparazione alla partenza per
adozioni congiunte o bimbi grandi sono stati in tutto l’anno 55.
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3.2.3 Le Adozioni
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L’ente continua il supporto delle coppie anche durante il
post adozione: in particolare nel 2017 le psicologhe hanno
incontrato le famiglie per inviare all’estero in totale 111 followup, sono stati organizzati incontri di gruppo nelle sedi per fasce
di età dei bambini in famiglia (scolare, pre-adolescenza ecc) e
realizzati 66 incontri di sostegno individuali.
In occasione della Festa Nazionale dei Bimbi il 9/10 settembre
2017 si è organizzato il seminario dal titolo “La costruzione
dell’identità nella ricerca delle origini, ai tempi di
internet” in cui si è affrontato il tema di cosa rappresenti
la ricerca della identità da parte dei ragazzi adottati, di cosa
questo significhi oggi nell’era di internet e del facile accesso
alle informazioni disponibili in rete e sui social e di come questo
aspetto si sovrapponga al percorso di ricerca di identità di
ciascuna persona specialmente nel passaggio dell’adolescenza.
Il seminario a cui hanno preso parte oltre 120 persone, ha
potuto contare su più momenti di inquadramento della tematica
da parte delle psicologhe di NOVA a cui si sono aggiunte
interessanti testimonianze di famiglie e di ragazzi. Ciò che ha
catalizzato maggiormente l’attenzione dei partecipanti, sono
stati gli interventi di giovani partecipanti al convegno. Tramite
la loro riflessione e la loro testimonianza abbiamo messo
a fuoco che esiste l’esigenza di uno spazio di riflessione da
parte dei ragazzi adottati giovani e adulti, che merita di essere
accompagnato da parte della nostra associazione e che apre
una prospettiva nuova anche per il nostro impegno e sostegno
della cultura dell’adozione.

NOVA realizza adozioni sia in paesi firmatari della Convenzione
dell’Aja sia in altri che non hanno ratificato la Convenzione. Lo
sforzo costante di NOVA è di garantire un percorso adottivo
trasparente in ogni sua fase e coerente con il fine di tutela del
minore.
NOVA accetta un numero di mandati proporzionato al numero di
adozioni che concretamente riesce a realizzare, ritenendo che
diversamente causerebbe alle coppie attese ancora più lunghe
di quelle che il percorso dell’adozione internazionale comporta
in situazioni di normalità.
Al 31 dicembre 2017, NOVA ha 73 conferimento in carico, di
cui:
7
famiglie con abbinamento in corso
1
famiglia all’estero
50
famiglie in attesa abbinamento
15
famiglie in sospeso per gravidanze, adozioni
nazionali a rischio giuridico, situazioni personali.
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ADOZIONI CONCLUSE NEL 2017

Paesi

1-4a

5-6a

7-8a

9-11a

12a+

Brasile

1

2

5

1

Burkina Faso

2

1

Colombia

1

1

Haiti

2

2

Perù

4

2

2

1

Totale

10

6

5

8

1

n/a

Totale bambini

Totale adozioni

9

6

3

3

5

4

4

3

9

8

30

24

2

1

ADOZIONI 2015-2016 PER STATO DI ORIGINE DEI MINORI

Paesi

2015

2016

Brasile

9

9

Cile

0

1

Burkina Faso

5

4

Colombia

3

12

Repubblica Democratica del Congo

10

8

Haiti

6

4

Perù

10

15
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3.2.4 La Cooperazione
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1. NOVA è una associazione di genitori adottivi, il cui scopo
primario non è solo effettuare il maggior numero possibile
di adozioni, ma anche di contribuire complessivamente alla
prevenzione dell’abbandono dei minori, o a porvi rimedio,
attraverso ogni azione che sia idonea a questo scopo.
NOVA pertanto si occupa tanto di adozioni internazionali
quanto di attività di cooperazione all’estero destinata a fare
sì che i minori possano rimanere all’interno della propria
famiglia o del proprio paese. Ciò perché ritiene di dare
adesione completa ai principi della Convenzione dell’Aja,
la quale, sino dalle sue premesse, stabilisce che ogni
Stato dovrebbe adottare, “con criterio di priorità misure
appropriate per consentire la permanenza del minore nella
famiglia d’origine” e che l’adozione internazionale può
costituire un’opportunità per i minori, ma solo per quelli
“per i quali non può essere trovata una famiglia idonea nel
loro Stato di origine”. Tutto ciò, nel supremo interesse del
minore. E’ un’articolazione del principio conosciuto come
“di sussidiarietà”: l’Adozione Internazionale è legittima se e
in quanto segue il serio tentativo di far rimanere il minore
nella famiglia di origine e la preventiva e altrettanto seria
ricerca di una famiglia nazionale di accoglienza, nelle forme
dell’adozione nazionale.
2. NOVA pertanto ritiene di interpretare l’articolo 10 della
Convenzione, che recita che “possono svolgere l’abilitazione
e conservarla solo quegli organismi che dimostrino la loro
idoneità a svolgere i compiti che potrebbero essere loro
affidati”, nel senso di identificare questi compiti non solo
nella mera intermediazione, per quanto seria, nell’attività
di ricerca di una famiglia straniera per un bambino
abbandonato, ma nella partecipazione attiva a programmi
di prevenzione dell’abbandono e diffusione della cultura del
rispetto dei diritti dei minori e - tra questi diritti - quello a
una famiglia.
3. NOVA è consapevole che vi è chi sostiene che, almeno
nei paesi non ratificanti la Convenzione dell’Aja e cioè in
assenza di un’autorità centrale che governa il processo
adottivo, la cooperazione rischia di prefigurare o giustificare
uno scambio in vista di un maggior numero di adozioni.
E’ opinione autorevole, alla quale non è estraneo lo
stesso ufficio permanente che vigila sull’applicazione
della Convenzione, che vorrebbe rigidamente separate
cooperazione e procedure adottive, anche dal punto di
vista dei soggetti che le svolgono. Tuttavia, NOVA condivide
l’opposta convinzione secondo la quale il rischio che deriva

dalla commistione tra le due attività è da evitare sul piano
del controllo più che attraverso opzioni radicali che non
tengono conto delle concrete emergenze e delle realtà
socio-economiche nelle quali si va a operare.
4. La legge italiana non disciplina espressamente l’eventuale
obbligo dell’Ente accreditato alle pratiche di adozione
internazionale anche sul piano della cooperazione. Tuttavia
l’articolo 39-ter della legge 4767 del 1998 recita che gli
Enti, per ottenere l’autorizzazione, devono “impegnarsi a
partecipare ad attività di promozione dei diritti dell’infanzia,
preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo
sviluppo, anche in collaborazione con le organizzazioni non
governative, e di attuazione del principio di sussidiarietà
dell’Adozione Internazionale nei Paesi di provenienza
dei minori”. In ossequio a tale disposizione, e con piena
adesione allo spirito che la muove, NOVA cerca di sviluppare
programmi complessivi di tutela dell’infanzia, stimolando
un controllo qualitativo degli interventi e la loro possibile
iscrizione all’interno di programmi generali, definiti dalle
autorità di governo, di tutela dei diritti dell’infanzia.
5. NOVA è consapevole della profonda differenza qualitativa
che può intercorrere tra quegli interventi che si possono
definire di progettazione assistenziale e quelli di
progettazione strategica. I primi caratterizzati da un più o
meno semplice sostegno delle istituzioni di accoglienza nei
paesi di origine dei minori, e i secondi al contrario tesi alla
creazione di prassi virtuose che possano contribuire alla
prevenzione dell’abbandono. Tale distinzione corrisponde
in concreto a due sperimentati ambiti specifici dell’attività
degli Enti Autorizzati, ma potrebbe destare dubbi, se non
altro perché la semplice assistenza da un lato sembra
estranea ai necessari requisiti di sostenibilità di un
progetto di cooperazione, per come sono generalmente
intesi, e dall’altro perché enfatizza il rischio dello scambio
adozioni\finanzamenti, che non solo gli organi di vigilanza
sull’applicazione della Convenzione, ma tutti noi, vogliamo
combattere con ogni mezzo.
6. Tuttavia, soprattutto in Paesi non ratificanti la Convenzione
dell’Aja, e soprattutto quando sono altissimi il livello di
povertà e di assenza di politiche pubbliche di tutela, il
“sostegno” appare conseguenza di due concomitanti
fattori, in qualche modo già citati: una situazione sociale
drammatica e l’inesistenza di un intervento di governo, che
espone l’Ente a un livello maggiore di responsabilizzazione
rispetto al benessere e a volte della stessa sopravvivenza

dei minori. NOVA non si sottrae a tale responsabilità, e offre
ogni sua capacità al fine di realizzare interventi che sappiano
coniugare l’emergenza e la risposta ai bisogni primari
dei minori con il rigoroso controllo di qualità e quantità
dell’intervento. In questo senso NOVA ha sviluppato (anche)
progetti di sostegno di Istituti privati in Etiopia, in Congo,
in Burundi, in Madagascar, cercando di ampliare le attività
sino a comprendervi la sorveglianza sanitaria, il controllo
dell’alimentazione, il sostegno psicologico ai minori, la
promozione dell’istruzione e della scolarizzazione primaria.
7. NOVA partecipa con forza a quei processi di governo della
cooperazione, operati dalle autorità pubbliche del Paese di
origine dei minori in linea con i principi riconosciuti a livello
internazionale. Molti Stati, che si sono dotati di una legislazione
adeguata, che hanno autorità centrali strutturate e presenti
nella gestione dei processi di adozione e di cooperazione,
costituiscono la prova certa del fatto che l’effetto virtuoso
dell’applicazione dei principi della Convenzione può liberare
l’energia e le potenzialità strategiche degli Enti autorizzati
rispetto a un ruolo efficace nello sviluppo di politiche di
prevenzione dell’abbandono e di promozione dei diritti, sino
a farne motore di un compito più alto, attraverso interventi di
maggiore qualità: dall’assistenza si passa alla prevenzione,
dalla fornitura alimentare ai programmi di censimento, dal
supporto materiale o a progetti di reinserimento familiare o
di emancipazione dei minori più grandicelli.
8. Infine, occorre dare conto di un’attività che NOVA ritiene
di estrema importanza. Si tratta dei sostegni a distanza
nei confronti di bambini al’interno di famiglie in difficoltà
economica. Il “sostegno a distanza” è un aiuto prolungato
nel tempo che mira a prevenire l’abbandono del minore, gli
permette di poter continuare a stare nel proprio ambiente
circondato dai suoi affetti più cari, è un atto di solidarietà
che gli da l’opportunità di poter vivere la propria infanzia con
dignità in ambito familiare o comunque nella sua comunità.
E’ un aiuto mirato principalmente a risolvere problematiche
legate alla tutela dei diritti del minore ad avere almeno
un’istruzione di base, alla crescita personale, al benessere
psico-fisico, ma anche a promuovere l’auto-sviluppo della
famiglia per evitare che il contributo offerto si trasformi in
puro assistenzialismo.
Nel 2017 sono stati raccolti fondi, da privati e sostenitori, per
una somma pari a € 221.127,54. Di tale importo, € 58.524,60
derivano da finanziamenti di enti istituzionali (Ufficio 8x1000

della Tavola Valdese), € 162.602,94 da privati, soci o sostenitori
e Regione Emilia-Romagna.
NOVA trattiene una percentuale del 15% di ogni donazione
effettuata dai privati sostenitori (non invece su quelle effettuate
da enti istituzionali), a rimborso parziale delle spese sostenute
per la gestione dell’intero settore progetti (personale, sedi e
referenti all’estero, costi di gestione). Le somme che derivano
dai conferimenti di enti pubblici o privati sono invece interamente
destinate allo sviluppo dei progetti ai quali sono indirizzate,
senza alcuna trattenuta, salvo specifica autorizzazione da parte
del donatore.
NOVA investe con continuità risorse proprie e utili di bilancio in
progetti di cooperazione e sviluppo.
Si riportano i dati relativi agli anni precedenti, per un raffronto:
Nel 2016: finanziamento donatori € 195.687,33;
finanziamento vincolato CAI/Enti Istituzionali € 54.000,00;
Nel 2015: finanziamento donatori € 197.755,36;
finanziamento vincolato CAI/Enti Istituzionali € 40.150,00;
Nel 2014: finanziamento donatori € 278.885,23, finanziamento
vincolato CAI/Enti Istituzionali € 31.137,00;
Nel 2013: finanziamento donatori € 202.716,45, finanziamento
vincolato CAI/Enti Istituzionali € 38.425,00;
Nel 2012: finanziamento donatori € 270.943,100,
finanziamento vincolato CAI/Enti Istituzionali € 43.972,75;
Nel 2011: finanziamento donatori € 216.184,62, finanziamento
vincolato CAI/Enti Istituzionali € 149.613,69;
Nel 2010: finanziamento donatori € 713.208,10, finanziamento
vincolato CAI/Enti Istituzionali € 35.459,44;
Nel 2009: finanziamento donatori € 239.764,00, finanziamento
vincolato CAI/Enti Istituzionali € 220.361,00;
Nel 2008: finanziamento donatori € 140.000,00, finanziamento
vincolato da CAI/Enti Istituzionali € 160.000,00;
Nel 2007: finanziamento donatori € 275.534,34, finanziamento
vincolato CAI/Enti Istituzionali € 160.728,09.
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3.2.5 I Progetti di Cooperazione
e Solidarietà all’Estero
Nel corso del 2017 NOVA ha seguito, attraverso l’attività dei
volontari, 10 progetti di solidarietà e cooperazione.
I Paesi dove è stata indirizzata la sua azione sono: Repubblica
Democratica del Congo, Haiti, Madagascar, Perù, Burkina Faso.
La grande maggioranza dei progetti viene finanziata con il solo
apporto dei soci e dei sostenitori.
Di seguito viene data più estesa comunicazione di alcuni di essi,
che hanno ricevuto finanziamenti da parte di Istituzioni pubbliche,
di soci, di aziende e privati.
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REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
SORVEGLIANZA SANITARIA PER I MINORI RICOVERATI
NEI CENTRI DI KINSHASA
L’azione si svolge nella città di Kinshasa, che a causa di un forte
inurbamento è stata trasformata in un enorme “campo profughi”.
In questa situazione i rapporti sociali ed in particolare la struttura
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familiare sono venuti meno, determinando una lacerazione del
tessuto sociale mai conosciuta prima. Cosi le fasce marginali
e vulnerabili dell’infanzia si strutturano secondo due categorie
parzialmente distinte: i bambini abbandonati e i minori di strada.
Tutti questi minori sono accomunati da un identico destino di
indifferenza: lo stato e le sue articolazioni non predispongono
alcuno strumento per la loro cura e per il loro reinserimento
sociale, che sono cosi affidati esclusivamente a soggetti privati,
diversamente motivati, diversamente sostenuti e con diversissimi
gradi di affidabilità. In questo contesto Nova, nei confronti di
tali partner, promuove: lo svolgimento di indagini
sociali, la registrazione anagrafica, la promozione
di una politica di reinserimento familiare, la
formazione del personale, il passaggio da una
dimensione di semplice assistenzialismo, (attivo
nei confronti degli ospiti e passivo nei confronti dei
finanziatori) a una promozione dell’emancipazione
dei minori più grandi, e infine l’attenzione più
accentuata alle condizioni sanitarie (che presenta
condizioni di emergenza).
Il progetto sanitario, ormai in essere da molti anni,
e per il 2017 finanziato dall’Ufficio Otto per Mille
della Tavola Valdese, si sviluppa su 4 livelli di
intervento:
• Esami Medici (In questa prima parte del
progetto è stata individuata una popolazione

(completamente scoperta dal punto di vista sanitario) di circa
150 bambini (età 0-10 anni, ospiti negli istituti di riferimento,
popolazione che necessita con urgenza di esami Sierologici ed
Elettroforesi).
• Copertura sanitaria di base Health Care e Visite
Settimanali (garantire una copertura sanitaria
di base che permetta un intervento rapido ed
efficace diretto alla prevenzione delle malattie ed
alla cura di tutti i minori da 0 a 14 anni ospitati nei
centri partner e non sufficientemente coperti da
altre convenzioni sanitarie)
• Emergenza (garantire un primo intervento che
permetta la cura ed il monitoraggio dei bambini
da 0 a 14 anni)
• Trasporto (Per la copertura del trasporto dei
minori sottoposti a visite e cure mediche, nonché
degli eventuali accompagnatori, nel tragitto
dagli istituti partner ai centri medici prestatori di
servizio, è previsto un rimborso per il trasporto).
Per poter raggiungere gli obiettivi del progetto,
sono stati definiti accordi con il centro medico ORGANISATION
NON GOUVERNEMENTALE ISRAEL CULTURE ET SANTE (ICS)
che garantisce esami clinici per tutti i minori che ne abbiano
necessità, oltre visite specialistiche, cure e ospedalizzazioni. Il
centro ICS ha garantito visite mediche settimanali di controllo e
sorveglianza nei centri partner, nonché cure mediche, oftalmiche,
ortopediche, specialistiche in genere.
Il progetto finanzia inoltre la retribuzione di un medico e di
un’infermiera dell’Ambulatorio dell’Associazione Aurore,
costruito con fondi propri NOVA e dell’Ufficio 8x1000 della Tavoal

Valdese nel 2015, che garantisce assistenza sanitaria a tutta la
popolazione del quartiere di Kinshasa dove ha sede Aurore.
Il lavoro svolto dai medici e dall’equipe dei tre centri ha avuto un
notevole riscontro sui territorio, tanto da determinare un aumento
del numero dei bambini in lista per le visite mediche rispetto agli
elenchi approvati inizialmente. Molte famiglie, infatti, venute a
conoscenza del progetto, si sono presentate al centro portando
i propri figli malati. Il monitoraggio delle visite viene attraverso
la compilazione di schede che raccolgono i nominativi di tutti i
minori. Grazie all’intervento sanitario e al suo consolidarsi nel
tempo, la situazione dei minori è straordinariamente migliorata:
e diminuito enormemente il numero dei decessi, nonché quello
dei ricoveri e di tutti gli interventi che esulano da quelli di routine.
In favore del progetto, le cui attività si sono esaurite in data
31.12.2017, è stato nuovamente approvato un finanziamento
da parte della Tavola Valdese per l’anno 2018.
Per ricevere informazioni:
Massimo Vaggi
progetti@associazionenova.org

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
SOSTEGNO AI BAMBINI DISABILI DI KINSHASA
Il progetto, finanziato nel 2017 dall’Ufficio 8x1000 della Tavola
Valdese con una somma di 30.700,00 € per 12 mesi, è iniziato
in data 1.11.2014, e ha offerto continuità al sostegno alla
Fondation Viviane, che nasce nel 1996 per iniziativa e grazie
alla determinazione di Viviane Phemba Tsasa, rimasta vittima
di un incidente che dall’età di 8 anni l’ha costretta su di una
sedia a rotelle.
La Fondazione offre gratuitamente cure mediche, fisioterapiche
e chirurgiche ai bambini disabili, li ospita se abbandonati, li
sostiene nel percorso scolastico garantendo il pagamento

delle rette e l’acquisto del materiale necessario, offre il vitto
agli ospiti residenti e ai bambini semi-residenti, offre un
sostegno alla famiglie ai fini della prevenzione dell’abbandono
ovvero del tentativo di reinserimento familiare, e la formazione
professionale peri bambini più grandicelli. La Fondation è
partner del Comune di Mont Ngafula, che le affida, come
tutore temporaneo, i bambini abbandonati nel territorio del
Comune. Accoglie attualmente circa 75 bambini abbandonati,
di cui alcuni portatori di handicap, e offre un servizio medico e
fisioterapico gratuito ad altri 200. La garanzia delle cure e della
loro gratuità per tutti i minori è obiettivo specifico del progetto.
La Fondation Viviane ha sempre avuto necessità particolari
e pressanti di cure mediche generiche e specialistiche che
potessero garantire idonea sorveglianza sanitaria per tutti
i minori ricoverati (anche quelli che non soffrono di alcun
handicap fisico), nonché di sostegno nella predisposizione di
strumenti di cura e riabilitazione, in particolare da parte del
personale addetto alla fisioterapia.
In assenza di qualsivoglia assistenza sanitaria di natura pubblica,
il progetto si propone di offrire una risposta a queste esigenze,
garantendo la possibilità di contribuire alle spese fisioterapiche
per i bambini della Fondation.
Presupposto del progetto è stata la dotazione della Fondation
di strumenti per la costruzione e personalizzazione di protesi.
Nel corso del 2012/2013, NOVA ha finanziato la costruzione di
un’officina ortopedica, ora ultimata.
Nel gennaio del 2013, in collaborazione con la ONLUS Lavoro
e Riabilitazione, NOVA ha spesato il viaggio di un tecnico
ortopedico, con curriculum di eccellenza professionale, delle
Officine Ortopediche dell’INAIL di Vigorso di Budrio (BO), che
ha insegnato al personale della Fondation e ad altri tecnici
di altre realtà una modalità innovativa e “povera” per la
costruzione e l’innesto di protesi ortopediche. Inoltre, NOVA
in quest’occasione ha dotato la Fondation di: protesi (piedi,
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REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
SOSTEGNO ASSOCIAZIONE AURORE
arti, articolazioni) supporti siliconici, scarpe, bende a rapido
essiccamento, utensili (seghe circolari, trapani). Nel mese di
luglio si è ottenuta da parte delle Officine INAIL di Vigorso una
donazione di macchinari per la costruzione delle protesi (frese,
trapani, utensili, macchine per cucire il cuoio), di materiali
siliconici e di articolazioni meccaniche. 11 materiale - di ottima
qualità e costa rilevante - è stato inviato a Kinshasa e, una volta
consegnato, ha ultimato la dotazione dell’officina, ufficialmente
inaugurata nel mese di novembre del 2013. In quell’occasione il
tecnico INAIL è tornato a Kinshasa per una seconda sessione di
formazione. La formazione del personale e la dotazione gratuita
di protesi sono il secondo obiettivo specifico del progetto.
Da allora, e in assenza di qualsivoglia assistenza sanitaria di natura
pubblica, il progetto specifico di sostegno, finanziato dalla Tavola
Valdese, si propone di offrire sorveglianza medica generica, con
visite periodiche, di controllo e pediatriche, sorveglianza medica
specialistica, con visite specialistiche a fronte dell’emergere
di patologie specifiche, cure (malattie endemiche e ricorrenti,
patologie particolari), operazioni chirurgiche.
Il progetto prevede altresì il pagamento della retribuzione di tre
fisioterapisti e di due assistenti sociali.
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Per ricevere informazioni:
Massimo Vaggi
progetti@associazionenova.org

Il progetto consiste in un sostegno a favore di minori in supporto
all’associazione Aurora di Kinshasa. L’associazione Aurore
è nata per iniziativa di una signora di origini congolesi, Rose
Kambeni, che vive a Bologna dove lavora come dipendente di
un’impresa di pulizie. La signora, che ha vissuto in Congo la
maggior parte della sua vita, ha destinato una piccola proprietà
terriera a Kinshasa alla costruzione di locali che potessero
accogliere 15 bambini di strada o abbandonati, di un’età che
variava dai 3 ai 10 anni. Già all’inizio della collaborazione con
NOVA, in grado di offrire a quel tempo un aiuto limitato, nel corso
di due anni i minori ospitati erano diventati 35. Tuttavia la casa di
accoglienza (che tra le altre cose era priva di servizi igienici) non
era assolutamente in grado di accogliere i minori. NOVA, grazie
all’aiuto di un proprio socio, ha potuto ultimare la costruzione di
una casa (la “Casa di Claudia”, cosi chiamata perché in memoria
della moglie del socio finanziatore) che è confortevole, spaziosa,
ordinata. Oggi la casa e divenuta un punto di riferimento della
popolazione della zona (un quartiere rurale situato nei pressi
dell’aeroporto, in aperta campagna anche se appartenente a
uno dei comuni della città metropolitana di Kinshasa).

Con la maggiore importanza assunta all’interno della comunità,
è aumentato anche il numero di bambini ospitati (ad oggi
75, anche in virtù delle note vicende che hanno portato al
blocco delle adozioni dalla RDC), e sono di conseguenza
aumentati notevolmente i costi del loro mantenimento. NOVA
ha trovato parziale soluzione al problema del finanziamento
con un sistema di adozione a distanza che garantisce la
scolarizzazione ma anche quello di dare loro un’istruzione, fino
ai 18 anni. Nella Repubblica democratica del Congo la scuola,
anche quella elementare, è a pagamento, a costi proibitivi per la
popolazione rurale e povera. Restano tuttavia i costi di sostengo
dell’orfanotrofio, consistenti soprattutto in esigenze alimentari,
sociosanitarie, di vestiario, e di retribuzione del modesto staff di
persone che gestiscono l’orfanotrofio.

Per ricevere informazioni:
Piergiorgio Corbetta
piergiorgio.corbetta@unibo.it
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PERÙ
COMEDOR
La continua crisi economica e l’instabilità politica del Perù
hanno contribuito a rendere difficile la vita a tante popolazioni.
La vita sulle Ande e nella Selva è veramente dura, e i più piccoli
sono i primi a subirne le conseguenze. La città di Cusco si
trova nel cuore delle Ande e l’Hogar San Jose, diretto da Suor
Emilia, una religiosa di origini italiane, è di vitale importanza. Un
aiuto concreto è il “Comedor Infantil” (mensa per bambini) dove
molti minori, che spesso, data l’estrema povertà in cui vivono,
presentano seri problemi di denutrizione, possono trovare un
pasto essenziale ma equilibrato, ricco di proteine e vitamine.
L’alimentazione estremamente povera di tante famiglie, infatti, è
quasi esclusivamente a base di mais o patate e questo provoca
problemi alla crescita dei più piccoli. I casi più marginali sono
indirizzati anche dal sostegno a distanza da parte di famiglie
italiane.
Nel 2017 sono proseguite le attività abituali, sostenendo le
mense per i minori, cosi da dare ad ogni bambino una dieta
equilibrata. Sono stati garantiti tre pasti al giorno. Oltre al
Comedor di Cusco, di Churo (150 pasti), di Ninamarca (80 pasti)
è entrato in piena attività il Comedor di Piscohuata (70 pasti).
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Per ricevere informazioni:
Emanuele Del Serra
delserram@gmail.com
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HAITI
UN AMBULATORIO MEDICO NEL VILLAGGIO
DI PETITES-DESDUNES
Haiti ha oggi circa 14 milioni di abitanti, di questi 10 milioni
abitano stabilmente nel paese e sono per oltre il 50% giovani,
sparsi su un’area di 27.750 Kmq, la maggior parte concentrati
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nelle baraccopoli prive di infrastrutture di base.
Il terremoto del 12 gennaio 2010 ha aggravato una situazione
già disastrosa: moltissime famiglie si trovano in condizioni
disperate (disoccupazione o sottoccupazione, mancanza di
alloggio stabile e cibo sempre più caro).
Da novembre 2013 abbiamo avviato una nuova partnership con
l’associazione AIHIP (Associazione Internazionale
Haiti Integrity Project), che ha sede in Italia
(Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna) ed
è stata costituita nel 2008 soprattutto da cittadini
della diaspora haitiana e da persone originarie del
paese ma residenti in Italia per ragioni di studio
o lavoro. AIHIP ha come scopo quello di “svolgere
attività di utilità socio culturale e di promuovere
attività di sviluppo a carattere di sostenibilità in
favore del popolo haitiano”. Tra le altre iniziative
che ha messo in campo dopo il terribile terremoto
del 2 gennaio 2010, vi è un progetto destinato
alla sorveglianza sanitaria nelle zone rurali del
Comune di Petites-Desdunes e nel Comune di
Bocozelle.
I problemi della popolazione della zona sono
enormi. Gran parte delle famiglie devono
affrontare problemi socio-economici, che portano i bambini
nelle strade, privi di alcuna nozione di educazione sanitaria e
sessuale: ne consegue una crescente incidenza delle malattie
sessualmente trasmissibili (HIV, sifilide, epatite B, ecc...) e
anche di gravidanze indesiderate e precoci.

Le difficoltà economiche impediscono ai malati di consultare un
medico, recandosi a l’Estere oppure a Gonaives, o di acquistare
i farmaci se prescritti: da ciò deriva l’ulteriore deterioramento
della loro salute.
A Petites-Desdunes, non esiste acquedotto,
ne pubblico, ne privato. Non c’e una sistema
di stoccaggio dell’acqua piovana. Le persone
si riforniscono di acqua al fiume: ciò provoca
l’insorgenza frequente di alcune patologie infettive
quali le malattie diarroiche (gastroenterite,
parassiti intestinali), le infezioni vaginali ecc..
Non esiste un sistema di canalizzazione e
smaltimento delle acque reflue, delle deiezioni
umane e animali, ne, infine, un sistema di
raccolta dei rifiuti solidi urbani: tutto viene
sparso nell’ambiente e quando iniziano le grandi
piogge finisce per essere trascinato verso il
fiume. L’inarrestabile contaminazione ambientale
provoca la proliferazione di vettori meccanici e
biologici (mosche, insetti, roditori e scarafaggi ecc .. ) coinvolti
nella trasmissione di malattie infettive come malaria, febbre
tifoide, epatite, dengue, leptospirosi, parassiti intestinali,
malattie diarroiche batteriche e virali, ecc.... Nella stagione
piovosa (da maggio a novembre) questi tipi di malattie infettive
aumentano e spesso si contano molte vittime. Nella stagione

secca l’ambiente e dominato dalla polvere che può provocare
infezioni respiratorie acute, arrivando a scatenare problemi per
gli asmatici.
AIHIP, in collaborazione con il Policlinico S.Orsola-Malpighi
della città di Bologna e l’associazione ‘’Pace adesso” ha

formato del personale destinato alla gestione dell’ambulatorio
nel comune di Petites-Desdunes. I volontari e i referenti di
AIHIP a Petites-Desdunes e Bocozelle svolgono un’attività di
informazione e sensibilizzazione in materia igienico sanitaria.
Assistono, inoltre, la popolazione residente quando necessita
di visite urgenti o di ospedalizzazione. Nel novembre 2014 è
iniziato un progetto, finanziato parzialmente dall’Ufficio 8x1000
della Tavola Valdese, che permette ad AIHIP di attrezzare due
ambulatori e un laboratorio di analisi in locali presi in affitto, di
stipendiare il personale medico e infermieristico indispensabile,
di offrire cure mediche gratuite, di distribuire farmaci salva-vita,
e infine di promuovere campagne di informazione in materia di
prevenzione igienico-sanitaria. NOVA ha sostenuto il progetto
contribuendo all’acquisto del materiale sanitario necessario e
alle spese ulteriori al finanziamento ottenuto.
Nel mese di dicembre del 2017 è iniziato un progetto più ampio,
finanziato dalla regione Emilia Romagna con una somma di

50.000,00 € per un anno, per la gestione dei due ambulatori:
pagamento di tre medici, tre farmacisti, due infermieri, due
tecnici di laboratorio, due guardiani. E’ previsto il rimborso delle
spese vive di 20 volontari che si occupano di regolare l’afflusso
dei pazienti negli ambulatori. Il progetto finanzia la fornitura di
attrezzature sanitarie (tra cui un ecografo) e di medicine, che
vengono distribuite gratuitamente alla popolazione. Inoltre,
vengono realizzati opuscoli informativi in lingua creola che un
medico (formatore) e i volontari distribuiscono tra la popolazione.
Infine, sono organizzate sessioni di formazione sulle più comuni
malattie e in materia di prevenzione e gestione delle gravidanze
indesiderate.
Per ricevere informazioni:
Gianfranco De Carolis
gflu@libero.it
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3.2.6 Sostegni A Distanza
NOVA promuove 349 sostegni a distanza (SAD) nei confronti
di bambini al’interno di famiglie in difficoltà economica o in
istituto. In alcuni paesi i sostegni sono attivi dal 1990. NOVA
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ritiene che il sostegno a distanza possa costituire uno strumento
fondamentale per favorire l’emancipazione dei minori, la loro
scolarizzazione e, in una parola, una possibilità di vita dignitosa.
La realtà quotidiana di molti bambini in diversi
paesi è fatta di sofferenze e di abbandono
affettivo, morale e materiale. Spesso il bambino
vive una situazione difficile, dovuta alle difficoltà
economiche in cui si dibatte la sua famiglia. La
disoccupazione crea indigenza e la conseguenza
diretta è spesso l’abbandono.
Il “Sostegno a distanza” è un aiuto prolungato
nel tempo che mira a prevenire l’abbandono del
minore, gli permette di poter continuare a stare
nel proprio ambiente circondato dai suoi affetti più
cari, è un atto di solidarietà che gli da l’opportunità
di poter vivere la propria infanzia con dignità in
ambito familiare o comunque nella sua comunità.
E’ mirato principalmente a risolvere problematiche
legate alla tutela dei diritti del minore ad avere
almeno un’istruzione di base, alla crescita
personale, al benessere psico-fisico, e a
promuovere l’auto-sviluppo della famiglia per
evitare che il contributo offerto si trasformi in puro
assistenzialismo. Per scongiurare il rischio che i
fondi versati dai sostenitori siano destinati a scopi
del tutto estranei da quelli preventivati, NOVA attua
un controllo con la collaborazione di un referente
sul posto, il quale vigila in prima persona sullo stato
di salute del ragazzo, e sull’impiego delle somme
spese. Si chiede che sia dato conto della frequenza
scolastica del bambino - indipendentemente dal
suo rendimento - pretendendo ogni anno copia
della pagella.
Ai sostenitori si garantisce almeno una volta l’anno
informazioni sul ragazzo (lettera del ragazzo o,
ove non possibile, comunicazione da parte del
referente NOVA) e la pagella.
Tra sostenitore e beneficiario si crea un legame
ricco di emozioni, offre ai ragazzi concretamente la
possibilità di una vita più dignitosa e ai sostenitori
la possibilità di voltare lo sguardo al mondo.
NOVA trattiene il 15% di quanto donato dai
sostenitori a parziale rimborso delle spese di
gestione e amministrative.

I sostegni sono localizzati nei seguenti paesi:

MADAGASCAR
Sostegni: 83
Responsabile: Paolo M. Cafazzo
madagascarsostegni@outlook.it

SAD: 349

MALI
Sostegni: 5
Responsabile: Eleonora Scabbia
eleonora.scabbia@associazionenova.org

HAITI
Sostegni: 7
Responsabili:
Eleonora Scabbia - Emanuela Gatto
sadhaiti@hotmail.com

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
Sostegni: 142
Responsabili:
Sauro Consoli, consolisauro@gmail.com
Piergiorgio Corbetta, piergiorgio.corbetta@unibo.com

PERÙ
Sostegni: 84
Responsabili:
Silvana Orlandini, silvana.o@libero.it
Manuele Del Serra, delserram@gmail.com
Joel Razzoli, razzoli.joel@gmail.com

MESSICO
Sostegni: 28
Responsabile: Claudia Ruoli
clruoli@tin.it
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3.2.7 Cultura e Comunicazione

3.2.8 La Vita Associativa

NOVA vuole porsi come protagonista di iniziative che affrontino i
temi legati alla diversità, all’integrazione scolastica, alla crescita
dei nostri figli, nel tentativo di aprire un’ampia riflessione sulla
costruzione di una società multietnica.
In questo senso NOVA ha partecipato con propri relatori ai vari
corsi di formazione regionale ed è stato particolarmente presente
a Convegni e dibattiti relativi all’Adozione Internazionale; ha
partecipato a gruppi di lavoro e convegni sulla Cooperazione
VitaNova è la rivista dell’associazione. Viene inviata ai soci, ai
sostenitori, alle famiglie adottive, alle equipe adottive, agli enti
autorizzati, ai tribunali dei minori, alle riviste, ai quotidiani e a
tutti coloro che contribuiscono a sostenere NOVA. Con cadenza
quadrimestrale, raccoglie e pubblica articoli e informazioni
legate alla mission dell’associazione. La rivista è scaricabile in
formato PDF gratuitamente dal sito www.associazionenova.org.
Nova è presente su Facebook.

Varie le attività, organizzate dai volontari delle diverse sedi, con
il duplice scopo di far conoscere, sempre più, l’Associazione e
di utilizzare i momenti di festa e i pranzi di autofinanziamento
per conoscersi maggiormente, tra i volontari. Un modo per
creare una comunità sempre pronta ad essere accogliente e ad
accompagnare “nuovi viaggiatori” nel percorso adottivo.

3.2.9 Sedi NOVA
Le sedi NOVA sono presenti in Piemonte, Lombardia, Veneto,
Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania.
Ogni sede NOVA ha ottemperato agli obblighi previsti dalla legge
accompagnando in tutto il percorso le coppie del territorio.
Dall’incontro informativo, alla formazione, alla gestione
dell’attesa, al sostegno nel post adozione. Dove sono presenti i
protocolli regionali, le sedi hanno partecipato attivamente.
Ogni sede è gestita dai volontari e si avvale, per la formazione
delle coppie, di professionisti.
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4 Il Bilancio 2017

36

37

NOVA - Bilancio Sociale 2017

Bilancio Sociale 2017 - NOVA

4.1 Lo Stato Patrimoniale

4.2 Il Conto Economico

Bilancio 2017

Bilancio 2017

NUOVI ORIZZONTI PER VIVERE L'ADOZIONE

NUOVI ORIZZONTI PER VIVERE L'ADOZIONE
SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE
PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE
PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017
ATTIVITA'

2017

PASSIVITA'

QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE

5.120,00

PATRIMONIO NETTO

Quote associative

5.120,00

FONDI DI DOTAZIONE DELL'ENTE
PATRIMONIO LIBERO

IMMOBILIZZAZIONI
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

115.857,18
340,78

PATRIMONIO VINCOLATO
FONDI VINCOLATI DA ENTI ISTITUZIONALI

2017
301.162,69
65.000,00
48.928,82
124.890,31
62.343,56

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

115.516,40
FONDI ACCANT.PER COMPLETAMENTO ATTIVITA'

626.163,92

ATTIVO CIRCOLANTE

996.041,07

FONDI VINCOLATI PER ADOZIONI IN CORSO

569.495,00

CREDITI VERSO CLIENTI/COPPIE

570.095,00

FONDI VINCOLATI DESTINATI DA TERZI-SAD

35.555,50

58.730,62

FONDI V.TI DESTINATI DA TERZI-PROGETTI

9.204,48

ALTRI CREDITI
DISPONIBILITA' LIQUIDE

367.215,45

FONDI V.TI DESTINATI DA TERZI-COOPERAZ.

11.908,94

RATEI E RISCONTI

3.823,60

FONDO RISCHI

19.000,00

Ratei e risconti attivi

3.823,60

FONDO RISCHI SU CREDITI

19.000,00

TFR LAVORO SUBORDINATO

54.739,46

DEBITI PER TFR

54.739,46

DEBITI
DEBITI VERSO BANCHE

38

1.120.841,85

0,00

DEBITI VERSO FORNITORI/COPPIE

28.788,80

DEBITI VERSO ESTERO

68.352,47

DEBITI VERSO COMPONENTI ORG. E VOL.

1.457,59

DEBITI TRIBUTARI

3.297,91

DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI

5.836,00

ALTRI DEBITI

TOTALE

119.306,36

11.573,59

RATEI I RISCONTI

148,00

Ratei e risconti passivi

148,00

TOTALE
Utile
TOTALE A PAREGGIO

1.120.520,43
321,42
1.120.841,85

COSTI
ONERI ATTIVITA' TIPICHE ASSOCIATIVE
SERVIZI
ONERI ATT. TIPICHE-ADOZIONI INTERNAZIONALI
ACQUISTI
SERVIZI
GODIMENTO BENI DI TERZI
PERSONALE
AMMORTAMENTI
ONERI DIVERSI DI GESTIONE

2017
294,25
294,25
415.351,06
2.055,97
263.369,85
32.478,28
116.295,96
340,80
810,40

ONERI ATT. TIPICHE - SOSTEGNO A DISTANZA
ACQUISTI
SERVIZI
ONERI DIVERSI DI GESTIONE

82.661,47
0,00
82.661,47
0,00

ONERI ATT. TIPICHE-PROGETTI DI SVILUPPO
SERVIZI
PERSONALE
ONERI DIVERSI DI GESTIONE

54.224,64
48.409,63
5.815,01
0,00

ONERI ATT. TIPICHE - COOPERAZIONE
ACQUISTI
SERVIZI
PERSONALE
ONERI DIVERSI DI GESTIONE

67.952,10
2.883,90
64.718,20
350,00
0,00

ONERI RACCOLTA FONDI
ACQUISTI
SERVIZI
GODIMENTO BENI DI TERZI
ONERI DIVERSI DI GESTIONE

11.415,48
2.026,72
9.246,76
0,00
142,00

ONERI STRAORDINARI
DA ALTRE ATTIVITA'
ONERI DI SUPPORTO GENERALE
ACQUISTI
SERVIZI
PERSONALE
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
TOTALE
Utile
TOTALE A PAREGGIO

RICAVI
PROVENTI ATT. TIPICHE ASSOCIATIVE
QUOTE ASSOCIATIVE
CONTR./EROG. LIBERALI ATTIVITA' TIPICHE
PROV. ATT. TIPICHE-ADOZIONI INTERNAZIONALI
CONTR./EROG. ADOZIONI INTERNAZIONALI

2017
18.510,01
18.510,00
0,01
351.183,36
351.183,36

PROV. ATT. TIPICHE-SOSTEGNO A DISTANZA
CONTR./EROGAZIONI SOSTEGNO A DISTANZA

96.199,70
96.199,70

PROV. ATT. TIPICHE-PROGETTI DI SVILUPPO
CONTR./EROG. PROGETTI DI SVILUPPO

55.660,61
55.660,61

PROV. ATT. TIPICHE - COOPERAZIONE
CONTRIBUTI/EROGAZIONI COOPERAZIONE

69.267,23
69.267,23

PROVENTI RACCOLTA FONDI
RACCOLTA FONDI

91.011,32
91.011,32

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
DA DEPOSITI BANCARI/POSTALI
DA ALTRI INVESTIMENTI FINANZIARI

932,57
0,17
932,40

PROVENTI STRAORDINARI
DA ALTRE ATTIVITA'

717,47
717,47

5.429,63
5.429,63
45.832,22
423,10
24.720,31
17.648,84
3.039,87
683.160,85
321,42
683.482,27

TOTALE

683.482,27
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Re i o e legale ..
Ragio ie e i c i o ell ele co eciale dell
dei o o i Co
e ciali i e degli
e i Co a ili di olog a al .

di e

Rag. Medici Claudio

Il sottoscritto Claudio edici, revisore iscritto al registro presso il inistero dell’ conomia e delle
inanze con
. .
(
n.
del . .
), di seguito, sulla base di specifica richiesta da
A
I RI
I R I R L’A
I
parte del consiglio di amministrazione dall’Associazione
,
procede a redigere una relazione sulla situazione finanziaria e patrimoniale e sul sistema di controllo
contabile interno del suddetto nte.
reliminarmente, si dà atto di quanto segue:

rattandosi di un’associazione riconosciuta e organizzazione di volontariato ai sensi della L.
, non sussistono obblighi in merito alle modalità di rappresentazione della situazione
finanziaria e patrimoniale nonch al sistema di controllo contabile interno;
 il sottoscritto è incaricato della revisione contabile del bilancio di
A dall’esercizio
.

A) I

A I

I A

IARIA

IAL AL 3

A RI

.

ATTI O

IR OLANTE

CREDITI VERSO
CLIENTI COPPIE
ALTRI CREDITI
DISPONIBILITA' LIQUIDE

6. 41,

1.

5.242, 1

626.163, 2

625. 55,35

ONDI VINCOLATI PER
ADOZIONI IN CORSO

569.495,00

567.265,00

35.555,50

39.723,10

ONDI VINCOLATI DESTINATI
DA TERZI SAD

570.095,00

567.865,00

58.730,62

54.587,69

ONDI V.TI DESTINATI DA
TERZI PROGETTI

9.204,48

15.230,12

367.215,45

382.789,32

ONDI V.TI DESTINATI DA
TERZI COOPERAZ.

11.908,94

2.837,13

RATEI E RIS ONTI

3.823,6

,

R

3.823,60

0,00

.

La situazione patrimoniale e finanziaria risulta rappresentata con prevalente riferimento alle
Raccomandazioni per le aziende non profit emanate dal Consiglio azionale dei ottori
Commercialisti ed sperti Contabili (C C C), nonch alle Linee Guida e schemi per la redazione dei
bilanci di esercizio degli enti non profit emanate dall’Agenzia per le nlus in data febbraio
.
i riportano le risultanze di sintesi per gli anni
.
40

ONDI A ANT. ER
O LETA ENTO
ATTI ITA

ONDO RIS

I

ONDO RISC I SU CREDITI

TOTALE

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

1.12 .841,85 1.168.8

,5

,

T R LA ORO
SU ORDINATO

54. 3 ,46

46.4

DEBITI PER T R

54.739,46

46.400,80

DEBITI VERSO BANC E

LA

1 .

19.000,00

11 .3 6,36

14 .

,8

1,42

0,00

212,59

DEBITI VERSO
ORNITORI COPPIE

28.788,80

23.626,47

DEBITI VERSO ESTERO

68.352,47

74.273,74

DEBITI VERSO COMPONENTI
ORG. E VOL.

1.457,59

1.195,61

DEBITI TRIBUTARI

3.297,91

5.251,01

DEBITI VERSO ISTITUTI
PREVIDENZIALI

5.836,00

8.536,03

11.573,59

23.726,38

ALTRI DEBITI

A

,

19.000,00

DE ITI

Lo stato patrimoniale, come evidenziato in tavola , presenta un decremento, passando da un totale
di .
mila euro del
a .
mila euro nel
. ale decremento risulta riconducibile:
- nell’ attivo alla diminuzione del circolante
nel passivo alla diminuzione dei debiti.

1 .

RATEI I RIS ONTI

148,

R

148,00

TOTALE

,
0,00

1.12 .52 ,43 1.16 .684,8

PERIODO DAL 01 01 2017 AL 31 12 2017
ATTIVITA'

2017

2016

UOTE ASSO IATI E
AN ORA DA ERSARE

5.12 ,

5.356,

Quote associative

5.120,00

5.356,00

A IONI

115.85 ,18

158.2 2,56

IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI

340,78

686,16

IMMOBILIZZAZIONI
INANZIARIE

115.516,40

157.516,40

PASSIVITA'

ATRI ONIO NETTO
ONDI DI DOTAZIONE
DELL'ENTE
PATRIMONIO LIBERO

I

O ILI

2017

3 1.162,6
65.000,00

U

2016

TOTALE A AREGGIO

32 .25 ,32

321,42

1.115,68

1.12 .841,85 1.168.8

,5

65.000,00

48.928,82

47.813,14

PATRIMONIO VINCOLATO

124.890,31

145.436,86

ONDI VINCOLATI DA ENTI
ISTITUZIONALI

62.343,56

71.007,32

i rileva una soddisfacente liquidità e un buon livello di patrimonializzazione.
otto il profilo economico l’Associazione presenta una situazione di equilibrio, come reso evidente
dal sostanziale pareggio di conto economico.
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Il rendiconto della gestione presenta un volume di entrate in diminuzione, dai
ai 3 mila euro del
ed un equivalente calo dei costi dai
mila del
(tavola ).
A

mila euro del
ai 3 mila del

PERIODO DAL 01 01 2017 AL 31 12 2017
STI
ONERI ATTI ITA TI I
ASSO IATI E

E

SERVIZI

ONERI ATT. TI I E
ADO IONI
INTERNA IONALI

2017

2016

I AVI

2017

2 4,25

354,35

RO ENTI ATT. TI I
ASSO IATI E

294,25

354,35

QUOTE ASSOCIATIVE

E

2.055,97

SERVIZI

2.760,64

263.369,85 384.526,73

GODIMENTO BENI DI TERZI
PERSONALE

32.478,28

18.51 , 1

12.25 ,

18.510,00

11.948,00

0,01

309,00

AMMORTAMENTI

340,80

1.469,06

ONERI DIVERSI DI
GESTIONE

810,40

694,29

ONERI ATT. TI I E
SOSTEGNO A DISTAN A
ACQUISTI
SERVIZI
ONERI DIVERSI DI
GESTIONE

SERVIZI

O

82.661,4

.4 4, 3

0,00

28,67

82.661,47

79.446,26

0,00

0,00

54.224,64 12 .58 ,42
48.409,63 114.908,10

PERSONALE
ONERI DIVERSI DI
GESTIONE

6.000,00

11.415,48

1 .62 , 4

ACQUISTI

2.026,72

8.140,94

SERVIZI

9.246,76

1.812,00

0,00

560,00

142,00

115,00

ONERI STRAORDINARI

5.42 ,63

5.261,38

DA ALTRE ATTIVITA'

5.429,63

5.261,38

45.832,22

46.6 2, 3

423,10

2.262,30

SERVIZI

24.720,31

23.662,28

PERSONALE

17.648,84

17.557,07

3.039,87

3.191,08

5.815,01

5.672,30

0,00

0,02

E

6 . 52,1

35.258,25

2.883,90

0,00

64.718,20

29.258,25

OLTA ONDI

ONERI DIVERSI DI
GESTIONE

ORTO

ACQUISTI
RO . ATT. TI I E ADO IONI
INTERNA IONALI

351.183,36 511.154,4

CONTR. EROG. ADOZIONI
INTERNAZIONALI

351.183,36 511.154,49

RO . ATT. TI I
A DISTAN A

E SOSTEGNO

6.1

,

3. 1 ,81

CONTR. EROGAZIONI SOSTEGNO
A DISTANZA

96.199,70

RO . ATT. TI I
DI S ILU O

55.66 ,61 12 .684,2

E ROGETTI

CONTR. EROG. PROGETTI DI
SVILUPPO

RO . ATT. TI I
OO ERA IONE

E

CONTRIBUTI EROGAZIONI
COOPERAZIONE

RO ENTI RA

OLTA ONDI

RACCOLTA ONDI

RO ENTI INAN IARI E
ATRI ONIALI
DA DEPOSITI BANCARI POSTALI

SERVIZI

0,00

ONERI DIVERSI DI
GESTIONE

ONERI DI SU
GENERALE

34.121,05

116.295,96 126.876,16

ONERI ATT. TI I E
ROGETTI DI S ILU

2016

415.351, 6 55 .44 , 3

ACQUISTI

ACQUISTI

0,00

GODIMENTO BENI DI TERZI

CONTR. EROG. LIBERALI
ATTIVITA' TIPIC E

ONERI ATT. TI I
OO ERA IONE

350,00

ONERI RA

LA
SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

42

PERSONALE

DA ALTRI INVESTIMENTI
INANZIARI
RO ENTI STRAORDINARI

Pagina
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93.017,81

55.660,61 127.684,27

6 .26 ,23

28. 85,25

69.267,23

29.985,25

1. 11,32

3.612,1

91.011,32

73.612,10

32,5

1.154,4

0,17
932,40

1.154,40

1 ,4

1. 28,2

ONERI DIVERSI DI
GESTIONE

TOTALE

683.16 ,85 848.6

U

321,42

TOTALE A AREGGIO

683.482,2

, 3

DA ALTRE ATTIVITA'

717,47

1.928,29

43

TOTALE

683.482,2

84 .

3,61

1.115,68
84 .

3,61

I dati, letti per aree gestionali (tavola 3), evidenziano il diverso concorso di tali aree al complessivo
equilibrio dell’Associazione. La perdita generata dall’area Adozioni è comunque tale da essere
ampiamente assorbita dal surplus generato dalle altre aree e quindi viene comunque garantito un
margine di contribuzione adeguato alla copertura dei costi di struttura.
Con riferimento all’impatto sulla continuità aziendale dell’Associazione, si rileva quanto segue:
-

si tratta di un effetto agevolmente controllabile nel medio-periodo attraverso la riduzione
della relativa operatività dell’area Adozioni;

-

investire su tale area anche in presenza di perdite congiunturali rappresenta una esplicita
scelta dell’organo di governo, volta a perseguire la principale mission attraverso l’impiego di
utili accantonati in annualità più remote.

In definitiva, la situazione economica e finanziario-patrimoniale dell’Associazione appare solida e
capace di garantire la continuità operativa. Risulta al contempo importante monitorare
attentamente l’andamento della gestione intervenendo tempestivamente sulla riduzione delle
attività di adozione internazionale laddove dovesse proseguire nel medio termine lo squilibrio
economico generato da tale area.
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A

LA 3
2017
64.167,70

39.293,44

GESTIONE SAD PROG COOP

16.289,33

14.373,73

GESTIONE INIZIATIVE RACCOLTA ONDI

79.595,84

62.984,16

GESTIONE INANZIARIA

932,57

1.154,40

ATTIVITA' ASSOCIATIVA

18.215,76

11.902,65

MARGINE DI CONTRIBUZIONE

50.865,80

51.121,50

COSTI DELLA STRUTTURA

45.832,22

46.672,73

4.712,16

3.333,09

321,42

1.115.68

GESTIONE STRAORDINARIA
RISULTATO DI GESTIONE

) IL I

44

2016

GESTIONE ADOZIONI

A IC

R LL C

A IL AL 3

.

.

Il sistema di rilevazione dei dati economico-finanziari risulta funzionare in modo efficiente,
appoggiandosi sulla struttura operativa bolognese, a sua volta coadiuvata da due professionisti
esterni, rispettivamente per quanto riguarda l’area contabile tributaria e l’area giuslavoristica. e
deriva la possibilità di esperire un processo di controllo contabile interno esterno valido e capace di
segnalare tempestivamente eventuali criticità in merito all’equilibrio economico, come peraltro si
evince dalla immediata contrazione dei costi e fronte del calo dei ricavi. Inoltre, nel rispetto delle
norme e dello statuto l’Associazione ha nominato un revisore legale a cui risulta demandato il
compito di controllare l amministrazione dell associazione, vigilare sulla osservanza della legge,
accertare la regolare tenuta della contabilità ed esprimere un parere sui bilanci preventivi e
consuntivi.
uale potenziale criticità si segnala unicamente la difficoltà di acquisire e quindi verificare la
documentazione di supporto alle modalità di impiego delle somme inviate presso i paesi esteri nei
quali vengono svolte le attività. uesta criticità viene comunque affrontata attraverso la verifica,
effettuata da parte dei rappresentanti locali, del concreto utilizzo ai fini progettuali delle somme in
questione.
In definitiva, alla luce di quanto sopra riportato, il sottoscritto attesta che l’Associazione ova
uovi orizzonti per vivere l’adozione dispone al momento (rif. al bilancio d’esercizio 3 . .
) di
una situazione economica e finanziario-patrimoniale in equilibrio e opera con l’ausilio di un valido
sistema di controllo contabile.

ologna

ICI CLA
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5 Do ve Siamo
5.1 Le Sedi
Sede Nazionale Piemonte
Parco Culturale “Le Serre”, via Tiziano Lanza, 31 - 10095 Grugliasco (TO)
Tel. 011 770.75.40 - fax 011 7701116
mail: torino@associazionenova.org - segreteria@associazionenova.org
Responsabile di Sede: Elena Facchinetti
Sede Emilia-Romagna
Via Scipione Dal Ferro, 16 - 40138 Bologna
Tel/Fax 051 340164 - mail: bologna@associazionenova.org
Responsabile di Sede: Vito Antonio Patrono
Sede Lombardia
Via Ricordi 21, 20131 Milano
Tel/Fax. 02 26140688 - mail: milano@associazionenova.org
Responsabile di Sede: Giorgia Gianchino
Sede Toscana
Via Buonfanti, 19 - 51100 Pistoia
Tel/Fax 0573 24618 - mail: pistoia@associazionenova.org
Responsabile di Sede: Francesca Viali
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Sede Lazio
Via Cavour, 235 - 00184 Roma
Tel/Fax 06 4818283 - mail: roma@associazionenova.org
Responsabile di sede: Paola Natarelli
Sede Campania
Viale Europa, 11 - 80053 Castellamare di Stabia (NA)
Tel. 324 5823163 - mail: salerno@associazionenova.org
Responsabile di Sede: Gelsomina Comegna
Sede Veneto
Piazza IV novembre, 53 - 30030 Maerne di Martellago (VE)
Tel/Fax 041 5461864 - mail: venezia@associazionenova.org
Responsabile di Sede: Anna Pittaro

5.2 Contatti
Sito Internet: www.associazionenova.org
Presidenza: presidente@associazionenova.org
Segreteria e sede nazionale: tel. 011/7707540 - fax 011/7701116
mail: segreteria@associazionenova.org
Settore cooperazione e progetti: progetti@associazionenova.org
Tesoreria: tesoriere@associazionenova.org
Amministrazione: amministrazione@associazionenova.org
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Per incontrare i nostri figli
abbiamo fatto un lungo viaggio.
Oggi accompagniamo nuovi viaggiatori...

www.associazionenova.org

