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Lettera del Presidente

Cari amici,
Anche quest’anno, secondo una prassi ormai consolidata, NOVA pubblica il Bilancio
sociale 2011.
Il 2011 si è caratterizzato come un anno difficile, particolarmente per l’Italia, per la
gravità della crisi economica che ha investito duramente la realtà sociale del nostro
Paese e che ci interroga profondamente.
Il 2011 si è configurato per l’Associazione come anno complesso nel quale pur
avendo aumentato il numero delle adozioni rispetto al 2010 per cui 92 bambini
hanno trovato le loro famiglie, ci siamo trovati dal punto di vista economico a dover
chiudere il Bilancio con una perdita significativa a dimostrazione di come i costi
interni e di gestione relativi ad una adozione internazionale siano di gran lunga superiori alla quota che viene richiesta alle coppie. Per il 2012 abbiamo già preventivato
un aumento della quota di accompagnamento e individuato strumenti che possano
portare una riduzione dei costi. Lo scenario dell’adozione internazionale sta mutando
molto rapidamente in tutto il mondo con una diminuzione molto significativa, per
quello che riguarda l’Italia la crisi riguarda soprattutto il numero delle dichiarazioni
di idoneità che si sono drasticamente dimezzate in soli 5 anni dal 2006 al 2011, ciò
pone interrogativi sul futuro dell’adozione internazionale a fronte di un aumento del
numero di minori in stato di vulnerabilità e di abbandono.
Quello su cui dovremo lavorare tutti è una cultura dell’accoglienza che possa divenire risposta all’emergenza dei bambini. Cultura dell’accoglienza che si declina per
quel che ci riguarda nella preparazione accurata e precisa delle coppie che a noi si
rivolgono, nella consapevolezza che il nostro impegno per l’adozione non si conclude
nel momento in cui un bambino arriva nella sua nuova famiglia ma lì comincia e
trova l’Associazione presente nella formazione ed il sostegno ai genitori e ai figli,
nella presenza costante a Convegni e a Seminari che pongono al centro il bambino
e la sua tutela.
Tutela dell’infanzia che si declina anche nell’impegno progettuale nei Paesi di origine
dei bambini: nel corso del 2011 NOVA ha seguito, attraverso l’attività dei volontari,
50 progetti di solidarietà e cooperazione, la grande maggioranza dei progetti viene
finanziata con il solo apporto dei soci e dei sostenitori.
Volontari che debitamente formati, assolvono a funzioni, sia per quanto riguarda
il servizio adottivo che la cooperazione, che in altre situazioni e contesti vengono
sviluppati da personale dipendente.
Tutti, volontari e personale dipendente al quale va riconosciuto uno spirito di servizio
che va ben al di là di un normale rapporto di lavoro, hanno come centralità “il bambino” attorno al quale ruotano ed interagiscono tutti gli altri interlocutori e verso il quale
sono indirizzati gli interventi di adozione internazionale e prevenzione all’abbandono.
A tutti loro va il mio ringraziamento certa e sicura che la sfida di questo periodo ci
farà crescere.
Fiammetta Magugliani

[1]

[2]
[3]
[4]
[5]

INDICE
1 • IDENTITÀ
1.1 La storia
1.2 La mission
1.3 NOVA in Italia
1.4 NOVA all’estero
1.5 La struttura
1.5.1 Assemblea dei soci
1.5.2 Consiglio direttivo
1.5.3 Il presidente
1.5.4 Il tesoriere
1.5.5 L’organigramma
1.5.6 La struttura per settori di attività

8
11
11
12
12
14
14
15
15
15
15
16

2 • I PORTATORI DI INTERESSE - STAKEHOLDERS
2.1 La mappa degli stakeholders
2.2 I valori di riferimento e gli impegni nei confronti degli stakeholders

18
20
22

3 • L’ATTIVITÀ NEL 2011
3.1 I numeri
3.2 L’adozione internazionale
3.2.1 I servizi per l’adozione
3.2.2 La formazione
3.2.3 Le adozioni
3.2.4 La cooperazione
3.2.5 I progetti di solidarietà all’estero
3.2.6 Sostegni a distanza
3.2.7 I progetti in Italia
3.2.8 Cultura e comunicazione
3.2.9 La vita associativa

24
26
28
28
28
30
34
38
44
45
46
46

4 • IL BILANCIO 2011
4.1 Il conto economico 2011
4.2 Il 5 x 1000 NOVA
		
5 • DOVE SIAMO
5.1 Le sedi
5.2 Contatti
5.3 Questionario

48
50
56
60
62
62
63

NOVA
Il bilancio sociale 2011

IDENTITÀ
1.1 La storia 1.2 La mission
1.3 NOVA in Italia 1.4 NOVA
all’estero 1.5 La struttura

10

NOVA
Il bilancio sociale 2011

11

1.1 la storia

1.2 la mission

1.3 NOVA in Italia

1.4 NOVA all’estero

NOVA (Nuovi Orizzonti per Vivere l’Adozione) nasce a Torino
nel 1984 da un gruppo di genitori adottivi che si prefiggono
lo scopo di aiutare l’incontro tra i bambini stranieri abbandonati 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 di aspiranti genitori di adottare solo con l’intervento di un ente autorizzato.

L’articolo 3 dello Statuto di NOVA recita:

Attualmente, NOVA ha sede nazionale a Grugliasco
(Torino) e sedi importanti a Milano, Bologna, Venezia, Pistoia,
Roma, Salerno.
NOVA è caratterizzata dal fatto che la massima parte della
sua attività è svolta da volontari. Per garantire continuità alla
propria attività operano collaboratori e dipendenti presso le
sedi di Grugliasco, Venezia, Pistoia, Milano, Roma e Bologna. 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.

NOVA ha costituto sedi all’estero, dotate di personale retribuito che segue le coppie nel percorso adottivo e che cura
l’ideazione ed esecuzione dei progetti di cooperazione, nei
seguenti Stati: Etiopia, Mali, Congo, Benin. Ha propri rappresentanti in tutti i paesi in cui è operativo un alto livello
di qualità nell’accompagnamento del percorso adottivo in
ogni Stato in cui opera.

L’Associazione si ispira ai principi della solidarietà
umana 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 è associazione di volontariato, ONLUS, Ente Morale.
È 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.

L’obiettivo dell’associazione è quello di contribuire a dare
una collocazione familiare ad ogni bambino abbandonato e
di contribuire alla promozione di una cultura inter-razziale,
di accoglienza, di solidarietà.

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)

Il riferimento ideale di ogni sua 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. Inoltre, segue un
elevato numero di sostegni a distanza in favore di famiglie
in difficoltà, finalizzati alla scolarizzazione dei bambini.
Per quanto riguarda l’attività relativa alle adozioni internazionali, suo compito è accompagnare 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. In questo senso, da qualche
anno, la sua particolare attenzione è rivolta ad alcuni Stati
africani della fascia geografica sub-sahariana.

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, altri attualmente non operativi:
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A F R I C A

Brasile operativo

Benin operativo

Colombia operativo

Burkina Faso operativo

Haiti in attesa di essere operativo*

Burundi in attesa di accreditamento

Messico operativo

Capo Verde in attesa di essere operativo*

Perù operativo

Etiopia operativo
Madagascar non operativo**

*NOVA per Haiti è in attesa di decisioni
definitive da parte della CAI in considerazione
delle drammatiche condizioni del paese.

Mali operativo
Repubblica Democratica del Congo operativo

* Capo Verde ha ratificato la Convenzione dell’Aja
nel settembre del 2009, ma al 31.12.2010 non
era entrata in vigore una normativa di attuazione.
**I tempi richiesti di permanenza delle coppie in
Madagascar impediscono l’operatività di NOVA.
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1.5 la struttura
assemblea dei soci
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.
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 dunque ed essenzialmente associazione di volontariato, complessa e ricca come l’umanità che la forma.
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 di cercare di operare al
meglio nell’interesse dell’infanzia e per la tutela dei diritti dei
minori. I soci e volontari di NOVA devono:
• Riconoscere la sussidiarietà dell’adozione internazionale in quanto ultimo intervento possibile in favore del minore e nel suo supremo interesse.
• Rispettare i contenuti dello Statuto dell’Associazione e
Aderire al suo Codice Etico.
• Essere testimoni di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza nel rispetto della Carta dei Diritti dei Bambini e dei
principi della Convenzione dell’Aja.
• Promuovere 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 di NOVA, a chi svolge con diverse motivazioni un
lavoro spesso invisibile ma profondamente utile, dobbiamo
un grazie sincero e una dedica.
“Non 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 a 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, saccheggiate
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”.

consiglio direttivo

il presidente

Il Consiglio direttivo, che si riunisce normalmente con cadenza
mensile, è composto da volontari. L’articolo 7 dello statuto di
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.

Maria Lodovica
Fiammetta Magugliani

presidente

il tesoriere

Gianfranco Presutti

consigliere/vicepresidente

Paolo Battistella

consigliere/tesoriere

Claudio Caramini

consigliere

Fabio Naldi

consigliere

Anna Pittaro

consigliere

Massimo Vaggi

consigliere

Il Tesoriere è organo di garanzia della trasparenza e correttezza contabile dell’associazione. Attraverso il lavoro degli
operatori - occupati presso la sede di Bologna - controlla e
autorizza ogni movimento economico e con l’ausilio di un
professionista predispone il bilancio.

Giuseppe Pontiggia, Nati due volte. (Mondadori, 2000)

l’organigramma

ASSEMBLEA DEI SOCI

CONSIGLIO DIRETTIVO

• Presidente
• Segreteria nazionale
• Adozione internazionale
• Responsabili delle sedi
• Personale dipendente
• Collaboratori

• Tesoriere
• Amministrazione
• Personale dipendente

• Responsabile dei progetti
• Responsabili
di ogni progetto
• Collaboratori
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1.6 la struttura per settori di attività
settore adozioni
Il Presidente, con l’ausilio della segreteria nazionale, controlla la rispondenza di ogni singolo procedimento adottivo ai criteri e a principi d 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. Le sedi,
attraverso l’attività dei volontari e sotto la supervisione del
responsabile della sede, organizzano i colloqui informativi e
i corsi pre-adottivi, e mantengono i rapporti con le famiglie
adottive. Ogni sede si avvale della consulenza di professionisti (psicologi, nonché eventualmente assistenti sociali,
avvocati e pediatri)

settore cooperazione/progetti
Il responsabile del settore cooperazione e progetti coordina
le attività dei responsabili di ogni singolo progetto o sostegno a distanza. Un collaboratore con rapporto a progetto si
occupa della gestione dell’archivio e della rendicontazione
contabile di alcuni progetti.

amministrazione
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.
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2.1 la mappa degli stakeholders
Per stakeholder si intende qualunque soggetto che vanta
un interesse legittimo nei confronti delle politiche, del sistema organizzativo, del risultato, delle azioni complessive

Soci

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

Lavoratori
Famiglie
adottive

CAI

Enti
autorizzati

Fornitori
IL BAMBINO
Comunità
beneficiarie

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, i volontari, i soci, i dipendenti, i rappresentanti all’estero.
Il capo II del Codice (principi generali) recita che “l’Asso-

ciazione 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.

stakeholers

valori di riferimento

impegni

stakeholers

valori di riferimento

impegni

Volontari

Ascolto, senso della partecipazione, rispetto della diversità.

Dare spazio alle idee e alla pluralità di opinioni.
Offrire opportunità di impegno.

Enti autorizzati

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

Soci

Trasparenza e correttezza.
Senso di appartenenza.

Sviluppare la mission dell’associazione.
Garantire la partecipazione.
Rispettare le norme dello statuto.

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 dei diritti dell’infanzia.
Realizzazione di specifici accordi di collaborazione.

Lavoratori

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.

Donatori corporate

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.

Il bambino

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.

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.

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.

Donatori persone fisiche

Trasparenza, finalizzazione della donazione, contenimento
nella percentuale del 10% 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 beneficiarie

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.

Fornitori

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.

C.A.I.

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.

Famiglie in attesa di adozione

Ascolto dei bisogni della famiglia.
Collaborazione.
Crescita e informazione reciproca.

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.

Famiglie adottive

Ascolto, accoglienza, aiuto.

Fornire il maggior numero possibile di servizi di alta professionalità nel periodo post-adottivo.
Garantire contatti e mutua assistenza tra le famiglie adottive.

Pubblica amministrazione

Collaborazione, rispetto dei reciproci ruoli.

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.
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3.2 L’adozione internazionale
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3.1 i numeri

[27]
[22]

GLI ANNI DI VITA DELL’ASSOCIAZIONE

[5]
[365.789,31]
[92]

PROFESSIONISTI CONVENZIONATI

[7]

SEDI REGIONALI

[1]

SEGRETERIA

COLLABORATORI RETRIBUITI ALL’ESTERO (PERSONALE LOCALE)

EURO LA RACCOLTA FONDI 2011 PER PROGETTI DI COOPERAZIONE

I BAMBINI ADOTTATI NEL 2011, DI CUI: 2 BENIN 20 BRASILE 1 BURKINA FASO 21 COLOMBIA

[5]
[13]
[69]

NAZIONALE

SEDI ALL’ESTERO

[8]
[4]
[407] [200]

RAPPRESENTANTI ALL’ESTERO

DIPENDENTI

COLLABORATORI A PROGETTO

SOCI

LE COPPIE DELL’ASSOCIAZIONE CHE HANNO ADOTTATO NEL 2011

7 REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 23 ETIOPIA 3 MALI 15 PERÙ

VOLONTARI ATTIVI
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3.2 l’adozione internazionale
i servizi per l’adozione

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.

Nel 2011 il NOVA ha proposto 16 corsi di formazione:

• 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 all'adozione.
• 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 post-adottivo.

2 nella sede di Milano, 2 in quella di Venezia, 2 a Torino,
2 a Bologna, 2 a Salerno, 3 Pistoia, 3 Roma, 11 i percorsi
individuali. In totale le coppie partecipanti ai corsi di formazione pre adozione sono state 83, hanno dato mandato al
NOVA 74 famiglie.
• Uno degli obiettivi dei corsi è di sensibilizzare le coppie
sul fatto che in molti Paesi dove il NOVA opera, essendo
finalmente passato il principio di sussidiarietà, le segnalazioni che arrivano agli Enti stranieri sono di bambini in età
prescolare, ma soprattutto in età scolare e anche di ragazzi
in età pre-adolescenziale e adolescenziale, molte le coppie
di fratelli o casi di bambini con bisogni speciali.
• Il NOVA ha inoltre dato l’opportunità alle coppie con disponibilità ad accogliere bimbi dagli 8 anni in su o coppie
di fratelli, di fare percorsi di formazione individuali che consentano di accelerare i tempi e di avere l’abbinamento in
tempi relativamente brevi.
• Queste coppie comunque frequenteranno in seguito anche il corso di formazione tradizionale, per vivere e godere
della ricchezza dell’esperienza in gruppo:
• Un ulteriore ambito di intervento è stato il supporto che
l’Associazione ha inteso ed intende dare alle coppie dal momento che intercorre dalla conclusione del corso di formazione alla partenza e quindi all’incontro con il proprio figlio.
Tutte le sedi NOVA hanno quindi proposto incontri alle coppie in attesa per informare sull’andamento delle adozioni,
sui canali di abbinamento e approfondendo temi specifici
sull’adozione, sui temi dell’Intercultura e della multi-etnicità.
• In ogni sede è stato offerto alle coppie NOVA il servizio
di supporto nel post adozione che ha richiesto la presentazione della psicologa NOVA nelle rispettive sedi per circa
sei ore al mese.
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le adozioni
NOVA realizza adozioni sia in paesi firmatari della Convenzione dell’Aja sia in altri che non hanno ratificato quel testo.
Lo sforzo costante di NOVA è in ogni caso quello di garantire un percorso adottivo trasparente in ogni sua fase e coerente con il fine di tutela del minore dell’infanzia a crescere
per quanto possibile all’interno della sua famiglia biologica,
e soprattutto a non esserne sradicato per ragioni di povertà.
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.
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adozioni concluse nel 2011
stati

anni 1-4

Benin

anni 5-6

anni 7-8

1

1

5

8

anni 9-11

Brasile

3

Burkina Faso

1

Colombia

8

3

6

Repubblica del Congo

3

2

2

Etiopia

11

9

2

Mali

3

Perù

7

2

5

1

totale

36

22

24

10

anni 12+

n/a

4

4

1

0

0

totale
bambini

totale
coppie

2

2

20

11

1

1

21

14

7

7

23

19

3

3

15

12

92

69

2010

2011

Benin

3

2

Brasile

15

20

Burkina Faso

0

1

Colombia

18

21

Repubblica del Congo

10

7

Etiopia

11

23

Mali

2

3

Messico

0

0

Perù

21

15

adozioni 2010-2011 per stato di origine dei minori

Il dato delle adozioni concluse al 31 dicembre si discosta in positivo dal dato del 2010 in cui erano state concluse 80 adozioni per 60 coppie.
Le cause di questa diminuzione sono da ricercarsi nelle difficoltà incontrate in Mali, nelle nuove disposizioni entrate in vigore in Etiopia e nel non
prosieguo dell’adozione per tre coppie in Brasile
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984
dinamica delle adozioni gestite dal 1984 al 2011
(numero di minori adottati)

2011
‘84

‘85

‘86

‘87

‘88

‘89

‘90

‘91

‘92

‘93

‘94

‘95

‘96

‘97

‘98

‘99

‘00

‘01

‘02

‘03

‘04

‘05

‘06

‘07

‘08

‘09

‘10

2011

totale
per
paese

Benin

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

2

2

3

2

11

Bolivia

0

0

4

15

4

4

0

0

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Brasile

21

48

18

13

17

19

7

5

2

4

4

3

6

4

2

0

4

7

12

19

23

22

19

18

25

31

15

20

378

Burundi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

4

Cile

0

2

9

7

3

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Colombia

0

0

1

0

0

1

1

1

0

0

0

1

4

1

1

2

0

3

2

2

4

2

5

11

18

12

18

21

111

Repubblica Democratica del Congo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

10

7

21

Ecuador

10

14

20

3

7

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

El Salvador

0

1

2

0

2

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Etiopia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

17

21

25

19

11

23

122

Filippine

2

10

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Haiti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

6

9

7

4

2

0

0

0

0

35

Honduras

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Madagascar

0

0

0

13

16

12

0

0

0

2

3

0

0

3

2

9

4

2

3

2

1

0

0

0

0

0

0

0

72

Mali

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

4

4

8

7

2

3

30

Messico

0

0

0

0

13

4

4

3

3

2

6

8

6

1

8

4

2

2

4

2

3

1

2

2

0

1

0

0

81

Perù

2

8

24

15

23

44

19

36

11

10

0

3

0

0

2

5

12

10

8

10

9

23

24

23

13

22

21

15

392

Sri-Lanka

3

21

23

4

0

3

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59

USA (Georgia)

0

0

0

0

0

1

10

7

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Ucraina

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

2

totale per anno

38

104

112

70

85

92

47

54

21

23

15

17

16

9

15

20

22

24

36

41

49

63

77

83

91

98

80

92

1494
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la cooperazione
• NOVA è una associazione di genitori adottivi, il cui scopo
non è di fare il maggior numero possibile di adozioni, ma
è invece quello 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.
È 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.
• 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.
• 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. È 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 socioeconomiche nelle quali si va a operare.
• 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.
• 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.
• Tuttavia, soprattutto in Paesi non ratificanti la Convenzione dell’Aja, e soprattutto quando sono altissimi il livello
di povertà e soprattutto 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’assenza di un intervento di governo, che espone l’Ente a un livello maggiore di respon-

sabilizzazione 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 progetti di sostegno di Istituti privati in Etiopia
(congiuntamente ad altri enti autorizzati come CIAI e AMI),
in Congo (con AIBI), in Burundi, in Madagascar, in Brasile, 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.
• NOVA tuttavia 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. In questo senso NOVA ha proposto
programmi di censimento dei minori istituzionalizzati e delle
Istituzioni di accoglienza (in Brasile), progetti di formazione
degli adolescenti e dei minori prossimi a uscire dagli Istituti
(in Etiopia, in Brasile, in Congo, in Colombia), progetti di
formazione del personale pubblico e delle istituzioni private
che si occupano di accoglienza dei minori (in Mali, Etiopia,
Burkina Faso), progetti di microcredito (Mali, Benin).
• Infine, occorre dare conto di un’attività che NOVA ritiene di estrema importanza. Si tratta dei sostegni a distanza
(SAD, 644 nel 2010) nei confronti di bambini all’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.
È 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 2011sono stati raccolti fondi, da privati e sostenitori,
per una somma pari a euro 365.789,31. Di tale importo,
euro 149.613,69 derivano da finanziamenti della Commissione per le Adozioni Internazionali e enti istituzionali,
euro 216.184,62 da privati, soci o sostenitori.
Trattenuta da parte di NOVA sulle somme donate, a rimborso parziale delle spese generali, euro 21.588,46.
NOVA trattiene una percentuale del 10% di ogni donazione
effettuata dai privati sostenitori, 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 dati relativi agli anni precedenti, per un raffronto.
Nel 2010: finanziamento donatori euro 713.208,10, finanziamento vincolato CAI/Enti Istituzionali euro 35.459,44
Nel 2009: finanziamento donatori euro 239.764,00, finanziamento vincolato CAI/Enti Istituzionali euro 220.361,00
Nel 2008: finanziamento donatori euro 140.000,00, finanziamento vincolato da CAI/Enti Istituzionali euro
160.000,00.
Nel 2007: finanziamento da donatori euro 275.534,34,
finanziamento vincolato da CAI/Enti Istituzionali euro
160.728,09.
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progetti di solidarietà all’estero

Perù

Nel corso del 2011 NOVA ha seguito, attraverso l’attività
dei volontari, 50 progetti di solidarietà e cooperazione.
I Paesi dove è stata indirizzata la sua azione sono:
Brasile (Recife), Perù, Messico, Mali, Etiopia, Repubblica Democratica del Congo, Madagascar, Burkina
Faso, Benin, Burundi.
La grande maggioranza dei progetti viene finanziata con il
solo apporto dei soci e dei sostenitori.
Di seguito viene data più estesa comunicazione di quelli che hanno ricevuto finanziamenti da parte di Istituzioni
pubbliche, di Fondazioni, di Istituzioni private.

Casa di Accoglienza per la riabilitazione dei
bambini di strada presso la comunità terapeutica
dell’Istituto Mundo Libre
La Comunità terapeutica Mundo Libre accoglie minori e
offre programmi di riabilitazione e disintossicazione.
Tuttavia, non è la sua ordinaria attività che è oggetto delle
attività del progetto, ma una sua fase preliminare, di prima
accoglienza e avvio al programma individuale di riabilitazione.
Il progetto finanzia infatti le attività della Casa di Accoglienza, che offre un servizio residenziale continuo, 24
ore su 24, ai minori di strada che presentano problemi di
tossicodipendenza, che devono rimanere per un periodo
minimo di 30 giorni (necessario per superare i problemi
fisici dovuti all’astinenza iniziale dalle sostanze psicotrope)
per poi continuare il programma individuale di riabilitazione all’interno della Comunità Terapeutica.
Ricevono attenzione anche in relazione ad una giusta alimentazione, al vestiario, alla salute, alla cura psicologica,
medica, psichiatrica, ricreativa ecc.
L’esperienza lavorativa nella Comunità Terapeutica ha
messo in evidenza una problematica fondamentale: il trattamento di tutte le fasi che conducono alla prima disintossicazione e rieducazione “dei minori di strada” è più diffici-

le in una casa di limitato spazio e di facile promiscuità, con
un sostegno non specifico e personale destinato anche a
compiti differenti.
Per questa ragione la Nova finanzia la Casa di Accoglienza,
vale a dire un luogo di primo approccio e sostegno, capace
di fare da “ponte” tra la vita di strada e il percorso terapeutico individuale.
Le attività sono di assistenza quotidiana ai minori, vitto e
alloggio, esami e cure necessarie, fornitura del materiale farmaceutico necessario, supporto medico a sostegno
dei bambini nella fase di astinenza, assistenza psicologica
e sostegno ai bambini, assistenza psicologica e consulti
settimanali con le famiglie, realizzazione di “officine artistiche”, realizzazione di attività ricreative, realizzazione di
seminari informativi per le famiglie, realizzazione di laboratori di presa di coscienza, di rafforzamento dell’identità, di
conoscenza delle problematiche della tossicodipendenza,
organizzazione di attività sportive e ricreative.
Il progetto è stato finanziato dalla Commissione per le adozioni internazionali, ed è terminato nel corso del 2011.
Responsabile Paolo Battistella
Bologna - tesoriere@associazionenova.org

Benin
Sostegno all’attività della Fondation Regard d’Amour
Il Benin è uno dei paesi più poveri dell’Africa sub sahariana. In una situazione generale di estrema povertà assume
caratteri di particolare drammaticità la situazione dell’infanzia. Tantissimi sono i bambini che vengono abbandonati
dalla nascita o che vengono affidati/venduti a “tutori” che li
sfruttano fin dalla più tenera età.
Nel Paese esistono fasce di popolazione che, per loro tradizione, credono nell’esistenza dell’Enfant Sorcier (stregone), un bambino che per svariate ragioni è considerato
portatore di sfortuna, non solo alla famiglia di origine, ma
all’intero villaggio di appartenenza.
Per questo motivo gli Enfants Sorciers sono abbandonati e spesso condannati a morte. Al problema degli enfant
sorcier è strettamente legata la nascita, nel 1984, della
Fondazione Régard d’Amour (FRA) che si occupa della
protezione dell’infanzia e della promozione della famiglia
e opera nella zona di Abomey-Calavi.
La Fondazione ospita ogni anno 15 - 20 bambini definitivamente abbandonati, ma soprattutto assiste un numero

di alcune centinaia di bambini e famiglie in situazione di
rischio di abbandono, offrendo sostegno e ausilio sanitario,
psicologico, microcredito, attività educative e ricreative.
Provvede al loro sostentamento e reinserimento familiare
o all’adozione nazionale. Il progetto prevede la gestione di
tre infermerie scolastiche, di un’infermeria centralizzata e
di adeguati locali per l’accoglienza dei minori. Prevede la
costituzione di squadre mobili di informazione nutrizionale,
di sostegno familiare, di promozione dell’attività di registrazione anagrafica. NOVA, in collaborazione con la ONG
Intervita, ha avviato il progetto nel novembre del 2008.
Il progetto è stato finanziato con la somma di euro
220.000,00 sino al giugno del 2010, ed è stato prorogato
con un finanziamento di ulteriori euro 100.000,00 sino al
giugno del 2011. A partire da quella data le sue azioni
continueranno in autonomia.

Responsabile Massimo Vaggi
Bologna - progetti@associazionenova.org
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Colombia
Progetto di sostegno alla Casa Maternal Rosa Virginia
I.C.B.F. (Istituto Colombiano del Bienestar Familiar),
nell’ambito della propria attività istituzionale individua
giovani madri con precedenti di abuso sessuale, spesso
all’interno della famiglia o di convivenze premature, che
hanno la necessità di un intervento urgente di tutela sia
nei confronti della famiglia che nei confronti della comunità. La giovani e i loro figli, cioè, necessitano da un lato
di un intervento assistenziale urgente che consenta la
conduzione di un’esistenza dignitosa al di là del rischio
del ripetersi di violenze, e dall’altro di un programma di
emancipazione, che crei le condizioni per un’indipendenza
economica sufficientemente strutturata. I.C.B.F., in assenza di proprie strutture idonee individua istituti capaci
di accogliere le giovani e ad essi le invia in regime di
convenzione, mantenendo sulla loro attività una funzione d
supervisione e controllo.
Tra questi Istituti, vi è la casa di maternità ROSA VIRGINIA
che si trova nel Municipio di Funza Cundinamarca, alla
periferia nord - ovest di Bogotà, la capitale della Colombia
La casa di Maternità Rosa Virginia realizza il suoi progetti

Mali
di intervento con adolescenti, alla loro prima gestazione,
di età variabile tra i 10 ed i 17 anni, che arrivano da zone
urbane e rurali di condizioni socio-economiche estremamente disagiate, in situazioni di abbandono da parte delle famiglie o del compagno. Il progetto si propone di farsi
carico annualmente del mantenimento di un minimo di 14
ragazze (e relativi bambini) che I.C.B.F. individua e che sono
inviate in regime di convenzione inviate Casa di maternità
Rosa Virginia. Si occupa anche della formazione professionale delle ragazze e del pagamento delle tasse scolastiche.
Il progetto è stato finanziato dalla Giunta Regionale del
Piemonte per il tramite di ARAI - Agenzia Regionale per
le Adozioni Internazionali, si svolge in collaborazione con
AMI, e la sua esecuzione è stata oggetto di un accordo
internazionale tra ICBF, NOVA e AMI.
ICBF partecipa della gestione delle attività, ne controlla la
qualità e si pone come garante della realizzazione degli
obiettivi. Il progetto è terminato nel corso del 2011.

Formazione del personale del Ministero,
dei servizi sociali e del Tribunale - sostegno ai
bambini di strada dei comuni V e VI di Bamako
(Mali) e microcredito alle famiglie
Uno degli obiettivi del progetto è stato il rafforzamento delle capacità degli attori incaricati della tutela dell’infanzia.
A questo proposito è stato sviluppato un programma di
conoscenza ed approfondimento degli strumenti a disposizione, di censimento dei minori in stato di difficoltà (in
stato di abbandono, vittime di abusi o violenze), di rilascio
di certificati di nascita per i minori trovati in stato di abbandono. Al ciclo di seminari hanno partecipato regolarmente
37 persone. Inoltre, sono state sviluppate azioni per attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sull’adozione
nazionale e internazionale e sugli strumenti giuridici già
esistenti per la protezione dell’infanzia (primo fra tutti la
necessità di registrare i bambini all’anagrafe subito dopo
la nascita), anche attraverso una capillare diffusione sia
da parte dalle radio della Regione di Bamako e Segou, che

dalla televisione nazionale ORTM.
Inoltre, sono state sviluppate le attività del Centro di ascolto l’OASIS a Bamako, che hanno raggiunto ottimi risultati:
il Centro ha aumentato considerevolmente la capacità di
orientare i ragazzi vulnerabili e in situazione difficile, al fine
di ottenere un reinserimento socio-professionale o educativo. Nel corso del 2010 vi sono stati oltre 200 minori
beneficiari diretti delle attività del centro. Tra di essi vi sono
bambini di strada che vivono solo di elemosina, bambini e
ragazzi di famiglie molto povere, impossibilitati a frequentare la scuola per motivi economici o costretti ad abbandonarla per mantenere la famiglia.
Il progetto è stato parzialmente finanziato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, ed è terminato nel corso del 2011.

NOVA gestisce, attraverso l’attività dei propri volontari,
un elevato numero di progetti di sostegno in diversi paesi
dell’Africa e dell’America Latina, che non hanno ricevuto finanziamenti da enti pubblici o privati, e che vengono

attivati e gestiti solamente con l’apporto finanziario dei
soci, dei sostenitori, dell’associazione. Viene di seguito riassunto il contenuto di un solo progetto per ogni paese di
intervento.

Responsabile Eleonora Scabbia
Milano - eleonora.scabbia@associazionenova.org

Responsabile Massimo Vaggi
Bologna - progetti@associazionenova.org

Repubblica Democratica del Congo
Sorveglianza sanitaria per i bambini ricoverati
nei centri di Kinshasa - RDC
NOVA ha sviluppato, in collaborazione con due centri medici di Kinshasa, un programma di vaccinazioni e sorveglianza sanitaria per i minori ricoverati in quattro istituti
di accoglienza che, in ragione delle condizioni di estrema
povertà in cui versano, non erano in grado di offrire alcuna
assistenza. Grazie al progetto è stato possibile garantire
da un lato che tutti i bambini ricevano le vaccinazioni per
le malattie più diffuse e pericolose che si presentano nella zona, e dall’altro che sia sottoposti a visite periodiche
generiche nonché, ove se ne presenti la necessità a visite

specialistiche ovvero a ricoveri e interventi chirurgici. Al
fine di risolvere il problema dei costi del trasporto, che a
Kinshasa sono elevati sismi, NOVA ha acquistato un minibus che al termine del progetto sarà consegnato al centro
di accoglienza che ricovera il maggior numero di bambini
e che presenta le necessità più evidenti.
Il progetto è stato parzialmente finanziato dalla Tavola Valdese con i fondi dell’otto per mille.

Responsabile Massimo Vaggi
Bologna - progetti@associazionenova.org

Repubblica Democratica del Congo
Costruzione di un pollaio industriale – ONG Mhee
La ong Mheed si trova a Kinshasa, in una zona rurale.
Ospita un numero variabile di bambini orfani, abbandonati
e fuggiti da casa. Tra questi anche bambini ritenuti c.d.
sorciers, vale a dire stregoni, sottoposti a sevizie da parte
dei parenti o della comunità. Il centro è molto povero, e
necessita di strumenti generatori di reddito. NOVA ha finanziato la costruzione di un pollaio di grandi dimensioni,

che nel corso del 2011 è stato dotato degli impianti idrici
ed elettrici necessari. Il pollaio costituirà uno strumento
capace di garantire ai minori una dieta con apporto di carne e uova.

Responsabile Massimo Vaggi
Bologna - progetti@associazionenova.org
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Burundi
Progetto di sostegno alla Città dei Giovani
“Don Bosco” - Bujumbura.
NOVA opera in Burundi in appoggio alle attività della Città
dei Giovani “Don Bosco” di Buterere, quartiere periferico della Capitale del Burundi, Bujumbura. Il Progetto della
Città dei Giovani “Don Bosco” al quale NOVA si appoggia,
si è concentrato in questi ultimi mesi nell’inquadramento
dei bambini che hanno tra 6 a 14 anni che sono più vulnerabili. I beneficiari di questo centro sono circa 50: orfani
di guerra, per malattia , minori abbandonati. Tutti questi
bambini sono inseriti nella scuola elementare di Buterere,
situata accanto al centro.
Il progetto è strutturato in tre fasi principali e cioè:

Perù
1° Identificazione e sensibilizzazione, per le strade, di
bambini in età 7/12 anni.
2° Inserimento nel centro di inquadramento dei più piccoli
e loro inserimento nel
circuito scolastico.
3° Tentativo di reinserimento graduale del bambino in famiglia, previa sensibilizzazione ed aiuto economico, per
rimuovere gli ostacoli socioeconomici che hanno determinato il loro abbandono. Il progetto impegna la sede NOVA
di Salerno.

Comedor - Cuzco
L’associazione NOVA opera in Perù nella città di Cuzco sin
dal 1986. Il progetto, in collaborazione con l’istituto Hogar S. Josè, ha come scopo quello di fornire un aiuto ai
bambini e alle famiglie che fanno riferimento all’Hogar, che
accoglie giornalmente 400 bambini ed aiuta due comunità

Responsabile Gino Infante
Salerno - salerno@associazionenova.org

Istituto La Providence - Lakossà
La Providence è un Orfanotrofio indipendente, a carattere sociale e umanitario, che si occupa della protezione
dell’infanzia. Si trova alla periferia della città di Lokossa,
a circa 130 chilometri da Cotonou. La Providence si presenta con tutte le caratteristiche del classico “villaggio”
africano, il recinto è costituito da un canniccio per tenere
lontani gli animali, le strutture interne dove alloggiano i
bambini ed i grandi sono costruite con impasto di foglie
- paglia e fango, all’interno trova spazio l’immancabile recinto dei maiali e le solite galline che vagano tutto il giorno
per l’Istituto. La direzione di La Providence è assicurata
dal sig. Michel Botchi, persona che dedica la sua vita alla
cura dell’infanzia.
L’Istituto ospita 80 bambini orfani. Il progetto, che a partire

Madagascar
Istruzione: pane per il futuro - Beraiketa e Andoba
“Istruzione: pane per il futuro” è un progetto di aiuto
avviato nell’anno 2000 per la costruzione ed il successivo funzionamento di una scuola nel villaggio Andoba,
in prossimità della costa est sull’oceano, per circa 100

bambini che affluiscono anche dai villaggi vicini.

Responsabile Adelaide Monzani
Bologna - rmongie@tin.it

Brasile
Tucumà - Belem Ananindeua
Ananindeua è una città dello stato brasiliano del Parà,
nord-est brasiliano, situata a circa 40 kilometri da Belem
(capitale dello stato). L’area nord-est brasiliana è la più
povera di tutto il Brasile, segnata da forte degrado sia ambientale che sociale. L’infanzia lasciata a vivere sulla strada è la maggioranza e molto spesso i bambini sono figli di
ragazze madri adolescenti.

Il progetto ha lo scopo di curare i bambini con problemi di
parassitosi e denutrizione attraverso un supporto medico
adeguato e farmaceutico, fornire un aiuto alimentare alle
famiglie dei minori e sensibilizzare le stesse all’accoglienza ed alla cure dei minori in difficoltà.
Responsabile Anna Pittaro
Venezia - anna@stpolis.it

Etiopia
Progetto Asco - Addis Abeba
Il progetto è nato dall’esigenza di acquistare medicinali
necessari per le cure mediche dei minori del Centro Asco
in Addis Abeba, dove sono ricoverati in prevalenza bambini
sieropositivi. Infatti l’incremento costante dei bambini che
necessitano di assistenza e di cure mediche nelle zone
circostanti il Centro Asco ha determinato l’esigenza di un

numero sempre maggiore di farmaci “salvavita”. È iniziato
pertanto dal 2009 l’invio di fondi per l’approvvigionamento di farmaci dall’Italia, direttamente o attraverso le coppie
di futuri genitori adottivi in partenza per Addis Abeba.
Responsabile Fabrizia Garulli
Bologna - fabriziagarulli@live.it

di campesinos delle zone limitrofe, distribuendo sementi,
vestiario e medicinali.

Responsabile Manuele Del Serra
Pistoia - delserra@tiscalinet.it

Benin
dal 2009 ha saputo garantire un sostegno costante, si articola in tre principali direzioni:
• uscire dall’emergenza alimentare procedendo anche ad un
miglioramento nutrizionale sia mediante l’introduzione di frutta - verdure e carne/pesce sia con l’introduzione di un ulteriore pasto al solo che veniva fino a poco tempo fa “assicurato”
• supportare l’Istituto con l’aiuto dell’assistente sociale
NOVA nel paese
• implementare le attività di allevamento e coltivazione di
cereali già presenti nonché investire su nuove attività quali
la produzione del sapone in modo da rendere col tempo
autosufficiente la struttura.
Responsabile Francesca Viali
Pistoia - pistoia@associazionennova.org
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sostegni a distanza

progetti in Italia

NOVA promuove 629 sostegni a distanza (SAD) nei
confronti di bambini all’interno di famiglie in difficoltà economica. 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.
È un “sostegno” 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’autosviluppo 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 sul processo tramite la
collaborazione di un referente sul posto nel Paese estero,
il quale vigila in prima persona sullo stato di salute del
ragazzo, e sull’impiego delle somme spese, inoltre si richiede 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 10% di quanto donato dai sostenitori a
parziale rimborso delle spese di gestione e amministrative.

Sostegno all’esperienza della genitorialità adottiva
Il progetto prevede da un lato la costituzione - presso le
sedi NOVA di Bologna, Pistoia e Torino - di uno “sportello”
destinato a svolgere attività di consulenza e formazione
delle coppie adottive, per tutti coloro che abbiano adottato
da non oltre quattro anni.
Dall’altro lato prevede - a titolo sperimentale e solo a Bologna - la costituzione e gestione di gruppi di genitori adottivi,
in collaborazione con i servizi sociali del territorio, destinati a
offrire uno strumento di approfondimento alle coppie adottive in un periodo che parte dall’ingresso del minore in Italia,
per tutti coloro che abbiano adottato da non oltre tre anni.
Il progetto ha ottenuto un finanziamento triennale da parte
del Ministero dell’Interno per euro 62.133,20 e un ulteriore finanziamento da parte della Fondazione del Monte di
Bologna e Ravenna per euro 20.000,00. È stato attivato
nel mese di settembre del 2008, ed è in corso presso la
sede di Bologna (sino al settembre 2011). Ha invece terminato al sua attività nel settembre 2009 nelle sedi di Pistoia
e Torino.
Responsabile
Massimo Vaggi - progetti@associazionenova.org

I sostegni sono localizzati nei seguenti paesi:
paese

numero di sostegni

responsabile

email per contatto

Benin

22

Francesca Viali

francesca.viali@bancatoscana.it

Brasile

80

Franca Guerra

franca.guerra@aliceposta.it

Burkina Faso

2

Mariangela Montelli

mariangela.montelli@tiscali.it

Etiopia

100

Giacomo D’Amelio

giacomo.damelio@associazionenova.org

Madagascar

145

Loretta Orlandini

sostmad@fastwebnet.it,

Mali

16

Eleonora Scabbia

elemali@yahoo.it

Messico

57

Claudia Ruoli

clruoli@tin.it

Perù

162

Silvana Orlandini

Silvana.o@libero.it

R.D.Congo

60

Massimo Vaggi
Carmelo Crea
Umberto Contini

progetti@associazionenova.org
carmelo.crea@it.ibm.com
uibiconte@tiscali.it

Adozione internazionale.
Percorsi e processi di integrazione familiare e sociale
I minori adottati attraverso NOVA - dall’inizio del suo operare (1984) - sono stati, fino al dicembre 2007, 1082: 562
sono attualmente ancora minori e 520 sono ormai maggiorenni. Di questi poco sappiamo, soprattutto per quanto
concerne i maggiorenni. Cosa fanno (studiano? lavorano?),
come si sono integrati nella famiglia, nella scuola e nella società, hanno avuto dei problemi e delle difficoltà, di
che tipo, che relazioni intrecciano con i loro pari?... tutte
domande alle quali vorremmo poter dare risposta, anche
per offrire alle famiglie che intraprendono oggi il cammino
dell’adozione internazionale preziosi elementi informativi.
NOVA, assieme a Cifa (1699 minorenni e 371 maggiorenni), e in collaborazione con le Università di Bologna e
Torino, ha proposto nel 2007 un progetto alla Fondazione
della Cassa di risparmio di Torino, che l’ha finanziato con
l’ammontare di E 35.000, per una ricerca della durata
biennale (a decorrere dal febbraio 2008) sull’integrazione
familiare e sociale dei minori adottati attraverso l’adozione internazionale. La ricerca si avvale di una rilevazione
condotta attraverso questionario postale (o telematico) alle
famiglie (per i minorenni, e agli adottati stessi se maggiorenni): questa fase si è conclusa e sono stati raccolti circa
800 questionari. Sono seguite interviste in profondità a un
campione di 40 famiglie e di 20 maggiorenni; e “studi di
caso” su due province del Piemonte, che hanno coinvolto
le istituzioni che a livello locale hanno a che fare, per ragioni diverse, con i minori stranieri adottati. È prevista nel
corso del 2011 la pubblicazione di un volume e dei dati
della ricerca.
Responsabile
Piergiorgio Corbetta - piergiorgio.corbetta@unibo.it
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cultura e comunicazione

la vita associativa

NOVA ritiene fondamentale non solo rispondere alla domanda culturale, ma porsi come protagonisti 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
Tutti gli interventi in quest’area sono la dimostrazione di
quanto riteniamo sia fondamentale divulgare ed estendere la cultura dell’infanzia e del principio di sussidiarietà
dell’adozione.
Non una cultura asettica, ma basata sui principi Nova,
sull’esperienza di ognuno, sui valori condivisi rispetto ad
una visione del mondo che sempre e comunque richiede
delle prese di posizione.

Momento culturale e di grande coinvolgimento è la Festa
Nazionale, momento culturale e di grande coinvolgimento
è stata la Festa Nazionale, svoltasi a Pistoia a settembre, che ha visto la partecipazione di circa 1000 persone provenienti da tutta Italia con la presenza di Autorità
locali a dimostrazione del radicamento dell’Associazione
sul territorio. All’interno della festa si è svolta l’assemblea
nazionale dell’associazione, durante la quale sono intervenuti i Rappresentanti Nova di Perù, Colombia, Haiti, Etiopia,
Repubblica Democratica del Congo. È stato un momento di
grande confronto e di comunicazione per le persone presenti in Assemblea. Questo confronto è stato il prosieguo
del Convegno che si era tenuto a Bologna la giornata precedente la Festa dal titolo ”Congo, Haiti, Etiopia, Colombia,
Perù: 5 Paesi in provincia. Scambio tra i referenti esteri di
un ente autorizzato alle adozioni internazionali e gli operatori del coordinamento provinciale adozioni”.
Le sedi regionali organizzano, a livello locale, feste e iniziative che coinvolgono le coppie adottive e organizzano
incontri informativi in particolare:

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

• Sede Piemonte
Il NOVA ha partecipato a due corsi regionali per le coppie
aspiranti all’adozione.
Il Nova ha inoltre partecipato al seminario “Accompagnare
la genitorialità adottiva. Diventare figli da grandi” L’incontro era focalizzato sull’accoglienza dei bambini grandi (7-8
anni) con particolare attenzione sulla loro situazione in
Piemonte, le adozioni difficili e le esperienze delle équipes
sovra zonali.
A Torino nel corso del 2011 sono stati fatti due corsi di
formazione pre-adozione ed organizzati incontri per la gestione dell’attesa e post adozione.
• Sede Veneto
Nel corso dell’anno 2011 è proseguito il Protocollo Regionale Operativo per le Adozioni Nazionali e Internazionali.
Nell’anno 2011, come da obiettivi del progetto, sono stati
attivati da NOVA relativamente alla fase dell’ attesa un ciclo di cinque serate , in collaborazione con le Equipes Adozioni della Provincia di Venezia e gli Enti Autorizzati Ai.Bi e
C.I.F.A. Onlus.
Relativamente alla fase del post-adozione sono stati organizzati due cicli di incontri rivolti alle famiglie e un ciclo di
quattro incontri itineranti con gli insegnanti.
Sono stati attivati due corsi di formazione pre-adozione e
percorsi individuali.

• Sede Lombardia
La sede di Milano per gli incontri informativi si avvale di
altri due punti sul territorio: a Nerviano e a Merone (CO)
per dare l’opportunità logisticamente più favorevole alle
coppie di tali zone.
Sono stati organizzati due corsi di formazione pre-adozione ed incontri per la gestione dell’attesa.
Relativamente alla fase post-adozione si sono organizzati
due percorsi distinti per genitori di bambini da 1-7 anni e
per genitori con bambini da 8 a 13 anni.
• Sede Emilia Romagna
Il Nova partecipa al Coordinamento Regionale per le Adozioni CRAD come uno dei quattro membri rappresentanti
gli EA operanti in Regione. È presente al Coordinamento
provinciale di Modena, Reggio Emilia, Bologna, Ravenna,
ha condotto corsi informativi-formativi nelle provincie di
Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna.
Sono stati organizzati due corsi di formazione pre-adozione ed incontri individuali per la gestione dell’attesa.
Relativamente alla fase del post-adozione sono stati attivati in collaborazione con il Centro Famiglie di Bologna
incontri mensili.
Partecipa inoltre al Coordinamento Provincia di Bologna
per i SAD.
• Sede Toscana
Nel corso dell’anno 2011 è proseguito il Protocollo Regionale Operativo partecipando agli incontri organizzati dalle
Aree Vaste Toscane (Asl di Prato, Firenze, Siena, Pisa).
Sono stati organizzati tre corsi di formazione pre-adozione,
percorsi individuali ed incontri per la gestione dell’attesa.
Relativamente alla fase post-adozione sono stati attivati
incontri di gruppo suddivisi per età dei bambini.
La sede Toscana ha organizzato la Festa Nazionale dell’Associazione in collaborazione con il Parco Verde di Quarrata.
La Festa ha visto la partecipazione di oltre 1000 persone,
in occasione della Festa è stato organizzato un Convegno
sul tema “l’Adozione incontra la scuola”.
• Sede Lazio
Il NOVA ha proseguito il lavoro intrapreso lo scorso anno,
relativo alla definizione del protocollo regionale, partecipando attivamente insieme agli altri Enti a tutte le riunioni
sia con la Regione Lazio, che con il Tribunale per i Minori
di Roma.
È continuata la collaborazione, attiva ormai da molti anni,
con il Centro Comunale “Pollicino” che ha avuto appuntamenti distribuiti in tutto l’arco dell’anno, offrendo alle

coppie un panorama dettagliato sui Paesi di adozione internazionale.
Sono stati organizzati tre corsi di formazione pre-adozione
ed incontri per la gestione dell’attesa.
• Sede Campania
Il NOVA come da protocollo ha partecipato ad incontri informativi presso il Centro Adozione Agro dei servizi sociali
del comune di Nocera Inferiore e con il Centro adozione
della Asl di Castellamare di Stabia.
Sono stati organizzati due corsi di formazione pre-adozione ed incontri individuali per la gestione dell’attesa.
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4.1 il conto economico

situazione patrimoniale (Euro)

situazione economica (Euro)

ATTIVITÀ

PASSIVITÀ

descrizione

importo

descrizione

Quote associative ancora da versare

260,00

Patrimonio netto

260,00

Fondi di dotazione dell’ente

Quote associative
Immobilizzazioni

225.177,02

ATTIVITÀ
importo
224.861,82

descrizione
Oneri da attività tipiche - adozioni internazionali

65.000,00

Gestione formazione corsi protocolli regionali

3.096,90

159.861,82

Gestione formazione corsi preadottivi NOVA

14.980,83

Patrimonio vincolato

327.295,11

Gestione coppie

217.516,40

Fondi di riserva

117.636,81

Gestione report post-adozione

Attivo circolante

524.280,26

Fondi vincolati destinati da terzi

53.955,65

Fondi v.ti destinati da terzi - progetti

69.991,98

Fondi v.ti des.ti da terzi - cooperazione

20.783,99

Gestione pratiche estero per adozione

Fondi vincolati da enti istituzionali

64.926,68

Gestione contributi enti nazionali

Fondi accontonamenti e rischi

29.030,78

Gestione quote associative NOVA

Accantonamenti

29.030,78

Acquisti

TFR lavoro subordinato

89.851,01

Servizi

Fondo TFR

88.266,71

Personale

Crediti
Pagamenti anticipati
Disponibilità liquide

7.660,62

44.802,75
595,27
478.882,24

Fondo imposte differite
Debiti
Riscossioni anticipate
Debiti verso coppie

- 58.350,51

Totale a pareggio

808.067,79

Gestione post-adozione

1.349,20

Report post-adozione

38.663,60

Gestione canali adozione

7.491,61

Post adozione

139,75

Pratiche estero per adozione
Contributi enti istituzionali
Quote associative e quote sostenitori

395.812,02
15.117,32
22.424,00

Proventi da attività tipiche - sad&prog&coop

601.579,11

105.598,96

Sostegno a distanza

170.635,55

264.197,64

Progetti di sviluppo

215.197,41

5.499,41

Progetti di cooperazione

215.746,15

Proventi per iniziative raccolta fondi

170.044,84

Erogazione per sostegno a distanza

152.116,23

Raccolta fondi festa nazionale

11.726,00

Erogazione per progetti di sviluppo

201.680,30

Raccolta fondi altre iniziative

4.047,32

Erogazione per progetti di cooperazione

215.716,15

Raccolta fondi attività sedi NOVA

Servizi

1.605,92

Personale

6.268,22

Oneri promozionali e di raccolta fondi

20.565,21

Gestione raccolta fondi festa nazionale

9.984,50

Gestione raccolta fondi altre iniziative

808.067,79

15.117,32

581.614,87

44.477,38

Totale a pareggio

415.328,56

3.240,00

Oneri da attività tipiche-sad&prog&coop

Ammortamenti

Debiti per rimborso spese

808.067,79

45.080,00
74.400,00

Debiti verso referenti esteri

TOTALE PASSIVO

14.474,30

Formazione corsi preadottivi NOVA

216.160,00

Acquisti

12.348,38

Formazione corsi protocolli regionali

Consensi all’adozione

174,31

Debiti vs. collaboratori coordinati

importo
825.371,24

Conferimenti incarico

39.891,15

Debiti vs. dipendenti

Perdita

364,00
1.350,00

Proventi da attività tipiche - adozioni internazionali

7.184,89

Debiti verso fornitori

Debiti v/ist. previdenza e sicurezza

749.717,28

1.584,30
137.029,07

descrizione

27.626,70

Debiti verso banche

Debiti tributari

TOTALE ATTIVO

importo
874.220,33

Risultato gestionale

Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni materiali

PASSIVITÀ

Gestione 5x1000

6.608,56

51,49
1.390,51
10.660,19
152.502,20

Raccolta fondi 5x1000

6.486,20
139.195,12

Raccolta fondi sad&prog&coop

8.590,20

Proventi finanziari e patrimoniali

2.601,39

Da depositi bancari

163,36

6.420,13

Da depositi postali

308,11

6.886,95

Da attività finanziarie

139.195,12

Proventi straordinari

829,92
1.300,00

segue ➜
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situazione economica (Euro)
Oneri finanziari e patrimoniali
Da depositi postali
Oneri di supporto generale
Servizi
Consulenze

3.468,69
340,56
34.925,88
7.019,68
27.906,20

Imposte sul reddito di eservizio

8.979,00

Irap

8.979,00

Altri oneri

56,00

Spese di promozione e rappresentanza

56,00

Oneri straordinari

2.180,12

Sopravvenienze passive

2.180,12

TOTALE

1.657.947,09

Totale a pareggio

1.657.947,09

TOTALE PASSIVO
Perdita
Totale a pareggio

1.599.596,58
- 58.350,51
1.657.947,09
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Parere del Revisore Contabile sul
bilancio di esercizio al 31/12/2011
ai sensi dell’articolo 18 dello statuto associativo
All’Assemblea dei Soci
Associazione NOVA - Nuovi Orizzonti per Vivere l’Adozione
Il consiglio direttivo della vostra associazione ha predisposto, ai sensi dell’art. 9 dello statuto vigente, il bilancio consuntivo relativo all’esercizio sociale 1.1.2011 31.12.2011.
Il Bilancio, composto da stato patrimoniale, situazione economica (rendiconto gestionale), nota integrativa e prospetto di movimentazione dei fondi, mi è stato sottoposto per
l’espletamento della relativa attività di revisione contabile.
Preliminarmente, si dà atto di quanto segue:
• trattandosi di un’associazione riconosciuta e organizzazione di volontariato ai sensi della L. 266/91, non sussistono obblighi in merito agli aspetti formali di redazione del
bilancio d’esercizio 2011. Pertanto, tale documento contabile è redatto con prevalente riferimento alle Raccomandazioni per le aziende non profit emanate dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
(CNDCEC), come richiamate in nota integrativa, nonché
alle Linee Guida e schemi per la redazione dei bilanci di
esercizio degli enti non profit emanate dall’Agenzia per le
Onlus in data 11 febbraio 2009;
• si tratta del terzo bilancio soggetto al giudizio di un revisore contabile, per cui per il raffronto con i dati dell’anno
precedente si fa riferimento alla relazione da me emessa
in data 20 aprile 2011;
• si è provveduto agli opportuni adeguamenti e semplificazioni laddove esigenze di chiarezza, significatività e rilevanza dell’informazione lo richiedevano;
• in particolare, le caratteristiche gestionali dell’Associazione prevedono alla fine dell’esercizio sociale la presenza
di significativi importi con vincolo di destinazione imposto
dai donatori e per attività ancora da realizzare. Per una
maggior evidenza contabile è stato istituito un apposito
insieme di voci del passivo - Fondi vincolati - che corrisponde prevalentemente a proventi incassati a fronte di
attività da realizzare e quindi di oneri ancora da sostenere;

• il dettaglio relativo a consistenza e variazione di tali passività è contenuto in un apposito prospetto di movimentazione dei fondi che costituisce parte integrante del bilancio
d’esercizio.
• inoltre, al fine di ricondurre a competenza economica le
risultanze contabili dell’esercizio, si è provveduto ad inserire:
a) la voce Pagamenti anticipati nella sezione dell’attivo circolante dell’attivo al fine di accogliere quei pagamenti che,
seppur effettuati nell’anno, si riferiscono a fattori produttivi
utilizzati negli anni successivi;
b) la voce Riscossioni anticipate all’interno dei debiti al fine
di accogliere quegli importi che, seppur riscossi nell’anno,
rappresentano proventi degli anni successivi.
• quest’anno è stato deciso di considerare le sedi estere
come un unico centro di imputazione di costi e ricavi ai fini
dei saldi di bilancio. Pertanto i saldi positivi riconducibili
alla gestione di alcuni paesi sono stati compensati con i
saldi negati riconducibili ad altri. Questo ha comportato
l’integrale impiego del Fondi di Riserva Sedi estere.
Con riferimento al parere di cui all’art. 18 del vigente statuto:
1. ho svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio al
31 dicembre 2011. La responsabilità della redazione del
bilancio d’esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete ai componenti il
consiglio direttivo. È mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d’esercizio e basato sulla
revisione legale.
2. Il mio esame, ad eccezione di quanto indicato al paragrafo 3, è stato condotto secondo gli statuiti principi di
revisione. In conformità ai predetti principi, la revisione è
stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario
per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori
significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il
procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente
con la dimensione dell’Associazione e con il suo assetto
organizzativo. Esso comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei
saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la
valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri
contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dal consiglio direttivo. Ritengo che il lavoro svolto

fornisca una ragionevole base per l’espressione del mio
giudizio professionale. Per il giudizio relativo al bilancio
dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini
comparativi, si fa riferimento alla relazione da me emessa
in data 20 aprile 2011.
3. La realizzazione dei progetti e dei sostegni prevede l’invio di somme di denaro nei paesi presso i quali vengono
svolte le attività. In ragione delle normative vigenti e delle
difficoltà oggettive dei referenti locali che spesso operano
in realtà difficili, in alcuni casi non ancora è stato inviato alla Associazione il resoconto documentale a sostegno
della utilizzazione dei fondi ricevuti nell’anno 2011 e dunque non è stato possibile verificare tale documentazione.
4. A mio giudizio, il bilancio d’esercizio della Associazione, ad eccezione delle possibili rettifiche connesse ai rilievi
evidenziati nel precedente punto 3, è conforme alle norme
che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è
stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero
e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell’Associazione per l’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2011. L’esercizio si chiude con una perdita di euro 58.350,51. Per la copertura di tale risultato si
fa riferimento al patrimonio netto dell’Associazione, e in

particolare ai risultati gestionali degli esercizi precedenti
che risultano capienti. Al contempo, si ritiene di raccomandare attenzione all’evoluzione della gestione 2012, e segnatamente al contenimento dei costi di esercizio a fronte
di una presumibile contrazione delle attività di adozione
nonché alla possibile revisione delle quota associative in
modo da evitare il reiterarsi di risultati negativi. Per un
maggior approfondimento in merito ai risultati conseguiti
dall’Associazione, si invita il consiglio direttivo a redigere,
a completamento del bilancio d’esercizio obbligatorio per
legge e statuto, un rendiconto sociale, quale documento
maggiormente in grado di informare su finalità e obiettivi
perseguiti, attività svolte e risultati ottenuti.
A conclusione della mia attività esprimo dunque parere favorevole all’approvazione del progetto di bilancio di esercizio 2011, così come predisposto dal consiglio direttivo.
Firenze, 11 aprile 2012
Prof. Luca Bagnoli
Revisore Contabile
(n. 85451 del Registro dei revisori contabili)
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4.2 Il 5 x 1000 NOVA
gli obiettivi di NOVA
L’obiettivo primario dell’associazione è quello di contribuire
a dare una collocazione familiare ad ogni bambino abbandonato, riconoscendo nella famiglia l’elemento fondamentale per la crescita dell’individuo.
NOVA si prefigge lo scopo di promuovere una cultura interrazziale, di accoglienza, di solidarietà.
Il riferimento ideale di ogni sua attività è costituito dai principi elaborati dalla Convenzione dell’Aja.
La Convenzione dell’Aja (per la tutela dei diritti del minore),
un testo che nel 1993 ebbe il pregio enorme di cercare
di porre fine a una prassi che costituiva un vero e proprio
commercio di bambini, il cui stato di abbandono nel paese
straniero spesso veniva acquistato da parte di intermediari
con il pagamento di un pezzo (il prezzo del dolore e della
vergogna) alla famiglia biologica in difficoltà.
Tra i principi affermati dalla Convenzione occorre - quantomeno - ricordarne uno, il primo e fondamentale, tanto da
essere ormai universalmente accettato tanto dal punto di
vista psicologico quanto dal punto di vista giuridico: quello
definito come realizzazione del “criterio di sussidiarietà”,

le azioni del progetto
e cioè il riconoscimento del diritto del minore a crescere
all’interno della famiglia di origine, dal che consegue che
gli sforzi di ogni intervento devono essere tesi in primo luogo a consentire alla famiglia di tenere con sé il figlio che ha
generato. Ma il criterio di sussidiarietà dell’adozione internazionale vale anche da un altro punto di vista, ugualmente sancito espressamente dalla convenzione: ove non sia
possibile evitare l’allontanamento del minore dalla propria
famiglia biologica, è però possibile evitarne quanto meno
lo sradicamento dal suo paese, dalla sua lingua, dalla sua
cultura. Con ciò, dunque, si intendeva privilegiare l’adozione nazionale rispetto all’ipotesi dell’adozione internazionale, che doveva rimanere come ultima risorsa.
NOVA ritiene pertanto che un’azione tesa alla realizzazione
di adozioni internazionali (scopo che deriva dai propri impegni statutari e dalla natura di associazione incaricata di un
pubblico servizio) non possa prescindere da una concorrente se non preliminare attività indirizzata alla realizzazione di
progetti di cooperazione e sostegno che abbiano come scopo e come effetto la prevenzione dell’abbandono del minore.

Al fine di meglio concretizzare il prioritario fine di realizzazione del principio di sussidiarietà, si è ritenuto di indirizzare in questo senso, prioritariamente, le risorse che derivano dalle donazioni nell’ambito del 5 x 1000. In particolare
NOVA ha sviluppato le seguente azioni.
- Finanziamento diretto, nell’intero importo o pro-quota,
di progetti di sostegno che presentavano requisiti di urgenza o particolari, per assenza di finanziamenti adeguati
da parte di sostenitori. Il finanziamento è stato diretto ai
seguenti progetti: Progetto Istituto Moyi – dotazione di letti
e materassi per l’istituto Moyi di Kinshasa. Progetto Istituto Kebebe – dotazione di personale (assistente sociale,
infermiere), di materiale e di cibo per i bambini ricoverati
presso l’Istituto Kebebe di Addis Abeba, Etiopia. Progetto Sostegno attività ONG COLK – dotazione di materiale
e cibo per l’Istituto Colk in Kinshasa, RDC, e promozione
delle attività di indagini sociali sulla provenienza del minore. Progetto La Carriere – sostegno di una comunità di
80 famiglie di Antananarivo, Madagascar, raccolte interno
alla scuola della Carriére. L’aiuto avviene nelle forme del

sostegno a distanza (SAD) ai minori, finalizzato alla scolarizzazione e alla prevenzione dell’abbandono.
• Nell’ambito dell’attività complessiva di NOVA per quanto
riguarda la cooperazione, viste le esigenze di monitorare
e controllare i numerosi interventi che l’associazione sviluppa in Perù, Colombia, Benin, Mali, RD Congo, Etiopia,
sono stati effettuati e rimborsati i costi dei viaggi e della
permanenza all’estero resisi indispensabili per l’avvio, il
monitoraggio e la regolare conduzione del progetto.
• Con i fondi del 5 x 1000 si è infine contribuito alla costituzione di una rete di ideazione e sviluppo di progetti di cooperazione: individuazione di personale che in Italia possa svolgere un compito di controllo, supervisione e rendicontazione
di ogni progetto finanziato nell’ambito delle risorse derivate
dalle donazioni del 5 x 1000. Sono stati accesi a tale proposito due contratti a progetto con personale che ha seguito
la rendicontazione dei progetti e la tenuta del loro archivio e
i rapporti con le sedi estere e la raccolta di tutto il materiale
che si rende necessario al fine della rendicontazione.
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anno finanziario 2011 - importo percepito Euro 74.268,44

1) Risorse umane

41.561.60

Compenso per personale: manutenzione sito e fund-rising

10.003,00

Compenso personale: rendiconto progetti, contabilità

14.726,00

Compenso personale: supporto all’amministrazione progetti
Assicurazione volontari
Rimborsi spesa per missioni all’estero
2) Costi di funzionamento
Acquisto computer (funzione server) per la contabilità - contributo

2.750,00
1.139.99
13.392.61
2.923.93
1.501,80

Acquisto licenza d’uso software contabilità

822,80

Locazione fotocopiatrice sede Bologna - contributo

599.33

3) Acquisto beni e servizi

22.040.91

Assistenza coppie nel post- adozione: acquisizione servizi libero professionali

9.877,40

Assistenza coppie periodo attesa adozione: acquisizione servizi libero professionali

8.663,51

Supporto e manutenzione al sistema informatico

3.500,00

4) Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale

7.742.00

Progetto Istituto Moyi - dotazione di letti e materassi per l’istituto Moyi di Kinshasa. L’Istituto, poverissimo e privo di generi di
prima necessità, ospita adolescenti senza famiglia ed ex bambini di strada, che frequentano le scuole del circondario. L’erogazione di NOVA è stata utilizzata per l’acquisto di letti e materassi per gli ospiti della struttura.

2.000,00

Progetto Istituto Kebebe - dotazione di personale (assistente sociale, infermiere), di materiale e di cibo per i bambini ricoverati
presso l’Istituto Kebebe di Addis Abeba, Etiopia. Il contributo con i fondi del 5 x 1000 al progetto, che in generale si propone di
offrire un aiuto materiale e di conoscenze professionali all’Istituto Kebebe di Addis Abeba, Istituto pubblico che ospita bambini
sino a otto anni di età abbandonati o orfani, è stato utilizzato per l’acquisto di materiali di prima necessità (cibo e vestiario)

1.980,00

Progetto Sostegno attività ONG COLK - dotazione di materiale e cibo per l’Istituto Colk in Kinshasa, RDC, e promozione delle
attività di indagini sociali sulla provenienza del minore. Contributo. L’Istituto Colk ospita circa 100 bambini di età fino a 12 anni,
e si trova in una delle zone più povere di Kinshasa. Il contributo è stato destinato all’acquisto di cibo, in particolare riso, e al finanziamento di inchieste sociali da parte degli assistenti sociali dell’Istituto che possano determinare l’esistenza di una famiglia
o di parenti in grado, se sostenuti economicamente e psicologicamente, di accogliere il bambino\a.

1.782.00

Progetto La Carriere - sostegno di una comunità di 80 famiglie di Antananarivo, Madagascar, raccolte interno alla scuola della
Carriére. L’aiuto avviene nelle forme del sostegno a distanza (SAD) ai minori, finalizzato alla scolarizzazione e alla prevenzione
dell’abbandono. La Carriere è una comunità che offre alle famiglie e ai loro bambini assistenza medica, scolastica e comunitaria (attività educative e ricreative, mensa). Il contributo è diretto ai minori e alle loro famiglie, è condizionato alla frequenza
scolastica e utilizzato per l’acquisto di materiali scolastici e il pagamento della mensa.

1.980,00

Totale spese

74.268,44
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5.1 le sedi

5.2 contatti

5.3 questionario

Sede nazionale (Torino)
Parco Culturale “Le Serre”
Via Tiziano Lanza 31, 10095 Grugliasco (TO)
tel. 011 770 7540 - fax 011 770 1116
mail: segreteria@associazionenova.org
torino@associazionenova.org
Responsabile di sede: Elena Facchinetti

Sito Internet:
www.associazionenova.org

Al fine di dare la possibilità di intervenire nella discussione
che il bilancio sociale dell’associazione si auspica possa
provocare, si mette a disposizione di chiunque il questionario che segue, che potrà essere inviato, in forma anoni-

Sede di Bologna
Via Bentivogli 19 F, 40138 Bologna
tel. 051 340 164 - fax 051 741 4341
mail: bologna@associazionenova.org
Responsabile di sede: Paolo Battistella
Sede di Milano
Via Ricordi 21, 20131 Milano
tel. 02 261 406 88
mail: milano@associazionenova.org
Responsabile di sede: Giorgia Gianchino
Sede di Pistoia
Via Buonfanti 19, 51100 Pistoia
tel. 0573 246 18 - fax 0573 090 950
mail: pistoia@associazionenova.org
Responsabile di sede: Francesca Viali
Sede di Roma
Via Cavour 133, 00184 Roma
tel. 06 481 8283 - fax 06 480 28 427
mail: roma@associazionenova.org
Responsabile di sede: Paola Natarelli
Sede di Salerno
Via S.Anna salita monastero (porta Carrese)
84014 Nocera Inferiore, (SA)
mail: salerno@associazionenova.org
Responsabile di sede: Gino Infante

Presidenza:
presidente@associazionenova.org
Segreteria e sede nazionale:
tel. 011 770 7540 - fax 011 770 1116
mail: segreteria@associazionenova.org

Che valutazione dai di questa edizione del bilancio sociale per:

Settore cooperazione e progetti:
progetti@associazionenova.org

Coerenza

ottima

buona

sufficiente

insufficiente

Chiarezza

Tesoreria:
tesoriere@associazionenova.org

Completezza di informazione

Amministrazione:
amministrazione@associazionenova.org

Ritieni che il bilancio sociale sia:

Gestione soci:
soci@associazionenova.org

ma o sottoscritto, in formato cartaceo alla sede nazionale
dell’associazione (Via Tiziano Lanza 31, Grugliasco) ovvero
per fax (011 770 11 16). Il questionario potrà essere compilato anche on-line sul sito dell’associazione.

si

no

non so

Uno strumento di valutazione importante
Uno strumento di trasparenza
Uno strumento di coinvolgimento

Ritieni che il bilancio sociale offra informazioni
che corrispondono alle tue conoscenze e aspettative?

del tutto

in modo
soddisfacente

Nel caso tu sia rimasto insoddisfatto, puoi segnalarne la ragione?

Nel caso in cui tu avessi riscontrato un’informazione inesatta e\o un impegno inevaso, puoi segnalarlo?

Sede di Venezia
Piazza IV novembre 53
30030 Maerne di Martellago (VE)
tel. 041 546 18 64 - fax 041 810 57 55
mail: venezia@associazionenova.org
Responsabile di sede: Anna Pittaro

Dati anagrafici
(non obbligatori)

Autorizzo NOVA al trattamento dei miei dati personali in conformità alle disposizioni di cui alla legge 163\03. NOVA ne garantisce la riservatezza, nonché la
possibilità di rettifica o cancellazione in ogni momento.
L’associazione - e per essa il suo presidente - si impegna raccogliere
tutti gli elementi di informazione a rispondere ad ogni osservazione che
giunga da un indirizzo noto.

nome e cognome
indirizzo

e-mail

in modo
insoddisfacente

per nulla

Finito di stampare nel mese di Novembre 2012
presso La Grafica Nuova, Torino

