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Cari amici,
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anche il 2021 ha confermato un forte rallentamento dei numeri
dell’Adozione Internazionale. Come per il 2020 sono state poco
più di 500 le famiglie che hanno concluso l’iter adottivo per un
complessivo di 563 adozioni. Persiste purtroppo la contrazione
del numero di mandati conferiti agli Enti, così come il numero
di Paesi di provenienza dei minori. Basti pensare a paesi storici
per NOVA OdV che da tempo ormai hanno visto chiudere,
sospendere o ridurre drasticamente il numero di adozioni:
Brasile, RDC, Etiopia, Mali, Haiti.

E tuttavia, sono bambini. Sono esseri umani rispetto ai quali
non è possibile solo una risposta di carattere culturale, pure
assolutamente doverosa, che sappia ampliare l’offerta di
disponibilità delle coppie italiane all’accoglienza. Sono minori
portatori di un complesso di diritti che, nell’impossibilità di poter
dare risposta a quello fondamentale di trovare una famiglia che
li accolga (scopo per il quale continueremo a lavorare prima
e più di ogni altro), si auspica possano trovare una soluzione
all’aspettativa giusta di poter trovare un posto nel mondo.

La situazione pandemica globale ha inoltre contribuito
fortemente ad esasperare il trend negativo in quei paesi
dell’America Latina dove il NOVA era saldamente radicato: Perù
e Colombia. Nel 2021 si sono acquisiti 9 mandati e si sono
realizzate 8 adozioni per 9 minori, dato sostanzialmente quasi in
linea con quanto preventivato. Riteniamo che si tratti comunque
di un risultato positivo stante il perdurare della situazione.

Ecco allora che la nostra riflessione dovrà essere rivolta verso
nuove forme di accoglienza, dall’affido internazionale per
motivi di studio o salute, forte di uno strumento normativo che
sappia offrire giusta risposta a questa giusta e fondamentale
aspettativa, al sostegno alla scolarizzazione e all’emancipazione
con quello strumento spesso formidabile che sono i Sostegni a
Distanza.

È ormai acclarato e conclamato che il mondo dell’adozione
internazionale che conoscevamo fino a 4/5 anni fa, non
esiste più e molto difficilmente lo rivedremo. La pandemia ha
soltanto accelerato un processo si cambiamento di questa
realtà, in termini di numero di adozioni, paesi di provenienza e
caratteristiche dei minori in stato di abbandono.
Quindi che fare?

Una nuova stagione di grandi cambiamenti, dunque, si prospetta
davanti a noi. E come sempre, nei momenti di difficoltà, ciò
che importa è salvaguardare i valori e i principi che hanno
contraddistinto 40 anni della nostra storia, tutti insieme:
determinati, propositivi ed instancabili.

Questa, a nostro avviso, la grande sfida che ci dovrà vedere
protagonisti attivi di questo cambiamento. Saremo chiamati a
sviluppare la capacità di rendere la nostra associazione un ente
moderno e adeguato alle nuove esigenze e ai nuovi scenari che
il mondo dell’adozione internazionale presenta.
La situazione dei minori abbandonati propone oggi un panorama
che appare in profonda evoluzione.
Sono in numero ogni giorno maggiore i minori che, abbandonati
dalle famiglie, sradicati da queste per motivi di sopravvivenza
o, infine, resi orfani, hanno un’età o condizioni sanitarie tali da
impedire concretamente che
l’aspettativa di un’accoglienza familiare “piena” possa essere
effettivamente ed adeguatamente soddisfatta. Sempre più
esteso inoltre il fenomeno dei minori che si trovano nel nostro
territorio nazionale non accompagnati e che sono fuggiti dalla
fame, dalla violenza o dalla guerra.

Buon lavoro.
					Massimo Vaggi
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CHI SIAMO

NOVA OdV (Nuovi Orizzonti per Vivere l’Adozione Organizzazione di Volontariato) nasce 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
la sua attività è costantemente cresciuta, 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 OdV è Associazione di volontariato, ente del terzo settore. 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 (CAI), organismo pubblico costituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri (www.commissioneadozioni.it)
NOVA OdV ADERISCE A:

6

Coordinamento degli Enti Autorizzati “Oltre L’Adozione”
per la sussidiarietà dell’Adozione Internazionale. Fondato nel
2004, il Coordinamento, aperto a tutti gli Enti che condividono i
principi ispiratori fissati nello Statuto e nel Codice Deontologico,
è un punto di riferimento politico e culturale nei confronti delle
istituzioni italiane ed estere, del mondo della comunicazione e
dei vari esponenti della società civile internazionale.

1.1. I NOSTRI VALORI
Sempre da una parte sola, quella del bambino.
I suoi diritti orientano il nostro agire.
Legalità e trasparenza.
Impegno a svolgere al meglio il nostro lavoro nel
rispetto delle regole e delle leggi in ogni Paese in
cui operiamo.
Laicità e pluralismo.
Idee, appartenenze e convinzioni vengono rispettate
nel contesto del confronto e della crescita di tutti.
Uguale dignità per tutti.
Le differenze di genere, etniche e religiose sono
una risorsa e una ricchezza. Ogni discriminazione
su questa base viene fortemente combattuta.
Rifiuto di ogni forma di violenza e dei
comportamenti che recano danno fisico e
psicologico alle persone.

1.2. LA MISSION
L’Associazione si ispira ai principi della solidarietà, riconoscendo
come priorità la tutela del bambino e la realizzazione dei suoi
diritti, necessità ed interessi.
NOVA OdV vuole dare una famiglia e opportunità di vita ed
emancipazione a ogni bambino abbandonato o a rischio di
abbandono, contribuendo alla promozione di una cultura
interrazziale, 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.
Concretamente questo avviene con:
- la creazione e il sostegno di strutture sanitarie e di prima
accoglienza, consultori, scuole;
- la creazione e il supporto di centri di sostegno per le ragazze
madri, i bambini di strada e le vittime di violenza e di abusi;
- la realizzazione di attività di aiuto a donne in difficoltà;
- gli interventi in casi di calamità ed emergenze.
NOVA OdV segue un elevato numero di Sostegni a Distanza
in favore di famiglie in difficoltà, finalizzati alla scolarizzazione
dei bambini e all’eliminazione dello sfruttamento del lavoro
minorile.
NOVA OdV 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.

1.3 NOVA OdV IN ITALIA
NOVA OdV ha sede nazionale a Grugliasco (Torino), in via Tiziano
Lanza 31.
L’Associazione ha sedi in tutto il territorio nazionale: Milano,
Bologna, Venezia, Pistoia, Roma, Salerno.
Per garantire continuità alla propria attività si avvale presso
tutte le sedi di dipendenti e collaboratori, professionisti dei
settori medico, psico-sociale e giuridico.

1.4 LA GOVERNANCE
Nova è Associazione di Volontariato, laica nella sua azione,
pluralista nella sua composizione. È composta da persone
accomunate da un unico obiettivo: operare nell’interesse
dell’infanzia, per la tutela dei diritti dei minori, per la promozione
di una cultura dell’accoglienza e della solidarietà.
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1.4.1 ASSEMBLEA DEI SOCI

1.4.2 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1.4.5 IL PERSONALE E I COLLABORATORI

L’assemblea dei soci è sovrana, e delibera sulle modifiche
allo statuto e sull’orientamento generale dell’Associazione. Si
riunisce almeno una volta ogni anno e nomina - con cadenza
triennale - il consiglio direttivo.
I soci e i volontari, con le loro differenze, sono l’anima, il corpo,
la forza e il senso stesso dell’Associazione. Per questo, NOVA
OdV è complessa e ricca come l’umanità che la circonda.

Il Consiglio Direttivo, che si riunisce normalmente con cadenza
mensile, è composto da volontari. Lo statuto dell’Associazione
impone che ogni carica associativa sia ricoperta a titolo gratuito.
Il Consiglio determina la politica dell’Associazione entro i limiti
decisi dall’assemblea.

La struttura del personale, nel 2021, era la seguente:

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.

Massimo Vaggi			Presidente
Gianfranco Presutti		
Consigliere/Vice 		
				Presidente
Gianfranco De Carolis		
Consigliere/Tesoriere
Claudio Caramini			Consigliere
M. L. Fiammetta Magugliani
Consigliere
Anna Pittaro			Consigliere
Vito Antonio Patrono		
Consigliere
Fabrizio Cella			Consigliere
Emanuela Francesca Gatto		
Consigliere

I nostri soci e volontari:
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.
Riconoscono e tutelano i diritti dei bambini, primo tra tutti
il diritto di vivere, crescere ed essere educato nella propria
famiglia.
Riconoscono la sussidiarietà dell’Adozione Internazionale in
quanto ultimo intervento possibile in favore del minore e nel suo
supremo interesse.
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.
I soci di NOVA OdV sono stati, nel 2021 in numero di 157.
Ai soci NOVA OdV, 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 dall’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)

COORDINATRICE NAZIONALE ADOZIONI

Eleonora Scabbia

Il Consiglio Direttivo nel 2021

RESPONSABILE ADOZIONI
Torino

Franca Tuninetti

Venezia

Alice Spolaor

Roma

Elisa Foglia

Perù e Brasile

Franca Tuninetti

Haiti e Burkina Faso

Eleonora Scabbia

Colombia

Elisa Foglia

Torino

Barbara Barrera

Milano

Gianna Donetti

Venezia

Alice Spolaor
Viviana Speriani

Bologna

Alessandra Presepi

Pistoia

Patrizia Pastorini

Roma

Elisa Foglia
Francesca Silvi

Salerno

Patrizia Palomba

Milano

Eleonora Scabbia

Bologna

Cinzia Bertoncelli

AMMINISTRAZIONE

Bologna

Cinzia Bertoncelli

SEGRETERIA

Pistoia

Regina Margonar

SEGRETERIA ADOZIONI

1.4.3 IL PRESIDENTE
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.

Silvana Bistondi

RESPONSABILI PAESE

AREA ADOZIONI

1.4.4 IL TESORIERE
Il Tesoriere di NOVA OdV 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.

PSICOLOGHE

AREA COOPERAZIONE

1.4.5 IL PERSONALE E I COLLABORATORI
La struttura di personale, nel 2021, era la seguente:

2

I PORTATORI DI INTERESSE –
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STAKEHOLDERS

2.2 I VALORI DI RIFERIMENTO E GLI IMPEGNI NEI CONFRONTI 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 delle associazioni. Principalmente a loro è rivolto questo report, da intendersi come strumento
di valutazione dell’operato di NOVA OdV.

NOVA OdV 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.
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 esigono che tali principi etici informino l’operato di tutti i destinatari del Codice.

2.1 LA MAPPA DEGLI STAKEHOLDERS
STAKEHOLDER

VOLONTARI

SOCI
CAI

VALORI DI RIFERIMENTO
Ascolto, senso della partecipazione, rispetto della
diversità.

LAVORATORI

Trasparenza e correttezza.
SOCI
FORNITORI

LAVORATORI

COMUNITÀ
BENEFICIARIE

Offrire opportunità di impegno.
Sviluppare la mission dell’Associazione.
Rispettare le norme dello statuto.

Rispetto del lavoro e della persona.

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

Riconoscimento economico adeguato.

Promozione della professionalità.
Rispetto dei principi e delle norme internazionali e
nazionali in materia di tutela dei diritti dell’infanzia.

ENTI
AUTORIZZATI

IL BAMBINO

Dare spazio alle idee e alla pluralità di opinioni.

Garantire la partecipazione.
Senso di appartenenza.

FAMIGLIE
ADOTTIVE

IMPEGNI

Azione costante tesa alla prevenzione dell’abbandono.
Tutela dei diritti dell’infanzia a uno sviluppo armonico e
sereno della persona.

10

PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

DONATORI
PERSONE FISICHE

IL BAMBINO

Diritto a una famiglia.
Diritto all’emancipazione.
Lotta allo sfruttamento del minore e del lavoro minorile.

FAMIGLIE
IN ATTESA
DI ADOZIONE

DONATORI
CORPORATE

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.

VOLONTARI

Rigoroso rispetto dei principi della Convenzione
dell’Aja.
Ascolto dei bisogni della famiglia.
FAMIGLIE IN ATTESA
DI ADOZIONE

Nessuna discriminazione.
Nessun immotivato rifiuto al mandato.

Collaborazione.
Crescita e informazione reciproca.

Impegno a eseguire nei tempi minimi gli adempimenti
necessari alle procedure adottive.
Fornire il maggior numero possibile di servizi di alta
professionalità nel periodo pre-adottivo.
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.
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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.

3

3.1 I NUMERI

37
1
12
10

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

Sviluppo di un’azione comune nel campo delle adozioni
e per la promozione dei diritti dell’infanzia.
Realizzazione di specifici accordi di collaborazione.
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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.

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.

DONATORI
PERSONE
FISICHE

Valorizzazione della capacità di sviluppo autonomo delle
comunità.
COMUNITÀ
BENEFICIARIE

Valorizzazione delle risorse locali.
Lotta alla povertà e alla diseguaglianza sociale, promozione
dei diritti dei bambini e della persona.

FORNITORI

CAI

Sostegno alle politiche di emancipazione e di
indipendenza.

Rispetto da parte dei fornitori dei principi di eticità di NOVA
OdV. 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 e con i suoi
valori.

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.

Autonomia.
Rispetto delle norme e dei regolamenti.

Ricercare la collaborazione per la promozione di una
cultura dell’accoglienza e della non discriminazione.

Sedi Regionali;

Dipendenti;

Professionisti Convenzionati;

Rappresentanti all’Estero;

80
362.366,10

157

Soci;
13

Volontari Attivi;

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

7

Segreteria Nazionale;

Non competizione.

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

7

Gli Anni dell’Associazione;

			

Garantire la massima collaborazione per la realizzazione
di Progetti di Cooperazione.
ENTI AUTORIZZATI

L’ATTIVITA’ NEL 2021

						

8
9

Euro la Raccolta Fondi 2021 per

Progetti di Cooperazione e Sostegni a Distanza

le Coppie dell’Associazione che hanno adottato nel 2021;

i Bambini Adottati nel 2021 di cui:
2 (Perù), 1 (Haiti), 3 (Burkina Faso), 3 (Colombia).
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3.2 L’ADOZIONE INTERNAZIONALE

3.2.3 LA “CRISI” DELLE ADOZIONI

3.2.1 NOVA OdV ALL’ESTERO

La crisi delle adozioni in Italia ha assunto una dimensione
estremamente preoccupante.
Siamo passati dalle 4.130 adozioni del 2010 alle 563 del
2021, non molte di più delle 526 del 2020 (anno segnato dalla
pandemia causata dal Covid 19).
Anche i Paesi di origine hanno avuto una diminuzione delle
adozioni. Le cause sono molteplici: da quelle economiche
a quelle “regionali” (la chiusura delle adozioni in alcuni Stati
importanti), dallo sviluppo di politiche che privilegiano e
stimolano l’adozione nazionale alla modifica delle caratteristiche
dei minori adottabili.
Resta la certezza che un ente che voglia mantenere
caratteristiche di serietà deve alzare fortemente il livello di
attenzione nei confronti delle coppie e dei minori, ed essere
capace di promuovere politiche che non solo prevengano
difficoltà di inserimento sociale ma che diffondano cultura di
accoglienza e di integrazione.

Dal 2018 NOVA OdV ha sottoscritto un’Intesa con l’Ente
Autorizzato International Action per operare insieme in ogni
paese in cui è autorizzata e accreditata almeno una delle due
associazioni.
In particolare, NOVA OdV è autorizzata dalla Commissione per le
Adozioni Internazionali ad operare nei seguenti Paesi:
Americhe
Brasile			operativa
Colombia		operativa
Haiti			operativa
Perù			operativa
Messico			
al momento non operativa
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Africa
Benin			
Burkina Faso		
Burundi			
Capo Verde		
Ghana			
Mali			
Rep. Dem. del Congo
Zambia			

in attesa di accreditamento
operativa
in attesa di accreditamento
al momento non operativa
in attesa di accreditamento
al momento non operativa
al momento non operativa
in attesa di accreditamento

International Action è autorizzata dalla Commissione per le
Adozioni Internazionali ad operare nei seguenti Paesi:
Europa
Romania			

al momento non operativa

Asia
India			operativa
Nepal			
al momento non operativa
Kazakistan		
al momento non operativa
In India, Nepal, Brasile, Colombia, Haiti, Perù, Benin, Burkina
Faso, Messico, Repubblica Democratica del Congo, Capo
Verde e Mali, NOVA OdV e International Action sono presenti
con propri rappresentanti nell’accompagnamento del percorso
adottivo e nello sviluppo di progetti di cooperazione.

3.2.2 LA CAI
Il mondo delle Adozioni Internazionali in Italia ha vissuto un
significativo cambiamento nel corso degli ultimi due anni:
nel 2021 è scaduto il mandato della Vice-Presidente della
Commissione Adozioni, la dott.ssa Laura Laera, sostituita dal
Dott. Vincenzo Starita. È stato dunque intensificato, in continuità
con l’attività della precedente Commissione, il processo di
ripresa di tutte le attività del soggetto istituzionale che deve
controllare, vigilare e garantire la legittimità delle adozioni
internazionali nel nostro Paese. Con la nuova dirigenza si è
via via intensificato un rapporto di collaborazione nel comune
intento di valorizzare l’esperienza adottiva.

3.2.4 I SERVIZI PER L’ADOZIONE
- NOVA OdV 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 alle associazioni. 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 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
attraverso la presenza di uno psicologo.

3.2.5 LA FORMAZIONE
NOVA OdV propone alle alle coppie un percorso formativo iniziale
per conoscere meglio l’Associazione e le sue metodologie, e
per approfondire le tematiche inerenti la genitorialità adottiva.

Successivamente la formazione prosegue con corsi di
approfondimento di gruppo o individuali in cui i temi trattati
riguardano l’Adozione Internazionale e l’importanza di
accogliere la storia “dell’altro”, i bisogni, preparazione all’attesa
e all’incontro. La storia e la diversità, gli aspetti educativi.
Le sedi propongono alle coppie in attesa incontri per informarle
sull’andamento delle adozioni, sui canali di abbinamento e per
approfondire temi specifici, alcuni dei quali legati alla cultura e
alla realtà socio-politica dei paesi di destinazione.

3.2.8 POST-ADOZIONE “REMOTO”
Questi colloqui sono stati richiesti da nuclei familiari che
attraversano una fase critica in coincidenza con l’adolescenza
del figlio adottivo.
In alcuni casi, questi colloqui sono scaturiti da una richiesta di
informazioni legate all’organizzazione del viaggio di ritorno da
parte di giovani adulti o adolescenti adottati.

3.2.9 MANDATI, ABBINAMENTI E ADOZIONI

3.2.6 LA PARTENZA
Gli incontri per la partenza sono organizzati con la segreteria e
l’agenzia viaggi per l’organizzazione della partenza della coppia,
circa una settimana prima della partenza stessa.
I colloqui con la psicologa hanno l’obiettivo di fornire indicazioni
e rassicurazioni circa il primo incontro con il bambino, il tempo
che con lui la coppia trascorrerà durante il soggiorno nel Paese
straniero, nonché i primi tempi a casa col bambino. L’incontro
si rivela molto utile per la coppia anche per poter esprimere e
stemperare le ansie e le preoccupazioni dell’ultima ora, essendo
rassicurati da una serie di indicazioni anche molto pratiche sulla
gestione del loro figlio.

3.2.7 POST-ADOZIONE
I colloqui post adozione, insieme ai contatti telefonici previsti poco
dopo l’arrivo in Italia e in seguito, secondo necessità, anche in
altri momenti, hanno permesso il monitoraggio e il sostegno dei
nuovi nuclei familiari, a volte in termini di accompagnamento,
altre volte in termini di interventi psicoeducativi e consulenziali.
Sono stati effettuati colloqui per ciascun nucleo familiare, con
relativa stesura della relazione di aggiornamento inviata nel
Paese straniero.
Il numero di colloqui è aumentato nelle situazioni che
prevedevano una più forte presa in carico.

Mandati
I mandati conferiti a NOVA OdV, per i paesi nei quali è operativa,
sono stati 9.
Abbinamenti
Alla conclusione dell’anno sono state 8 le famiglie che hanno
avviato una procedura adottiva accettando la proposta di
abbinamento in un paese dove è operativa NOVA OdV.
Adozioni
NOVA OdV realizza adozioni sia in paesi firmatari della
Convenzione dell’Aja sia in altri che non hanno ratificato la
Convenzione. Lo sforzo costante è quello di garantire un
percorso adottivo trasparente in ogni sua fase e coerente con il
fine di tutela del minore.
NOVA OdV accetta un numero di mandati proporzionato al
numero di adozioni che concretamente riescono 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.

ADOZIONI CONCLUSE NEL 2021
TOTALE
BAMBINI

TOTALE
COPPIE

3

3

3

3

1

1

1

2

1

9

8

STATI

1-4a

5-6a

BURKINA FASO

2

1

COLOMBIA

1

1

HAITI
PERÙ

1

1

TOTALE

4

4

7-8a

9-11a

1

1

12a+

n/a
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2

1799
9
14

24

59

78

467
2

20
44
28
37
72

10
5
10
11

92

15

80

21

98

22

2

77

83

91

13
23
24
9

48

10

40

7

24

10

10

22

12

15
9
18
16

2

15
23
50
51
88

6

93
36

TOTALE

UCRAINA

23
1
STATI UNITI

SRI LANKA

22

110

3

69

84

1

3

7

10

4

23

3

9
13
33
21
41
22
14
23
7
1

MESSICO

MALI

MADAGASCAR

HONDURAS

2
HAITI

FILIPPINE

ETIOPIA

PERÙ

11
8

2
1
EL SALVADOR

3

6
7
6
2
3
3
4
13

4
12
16
12

2

1
7
4
19
11
10
ECUADOR

5

2
2
1
8
1

3
3
2

1
2

1
1
1
CONGO R. D.

COLOMBIA

2

4

3
2
4
2
2

2
1
1
4
1

2
1
1
2
3
6
11
2
CILE

BURUNDI

BURKINA FASO

BULGARIA

35

3
2

67

23

8
2

4
4

2

1
1

2

9
2

5

1

2
4
11

53

15

9

30

9

1
6
3
7

1

2

11
19
25
21
17
6

25

11

8

36

1

3
2
4
4
6
1
5
6
23

3
20

2
3

7
4
2
4
6
3
4

2
1

4
2

1

5
7
4

19

4

17
14

16
4

18
41
22
BRASILE

BOLIVIA

63

53

21

1
1

7

134

52

62

7
5
8

5
12
3

10

7
2
13

10

7

18

4

5
3
3

22
23
11

19

2

19

18

11

25

18

31

12

15

21

1
2
1

1

4
5

1

167
3
2

3

26

1

26
3
3
3
1
3

2
9
9
16
14
20

12

9

3

32

454
1

6

11
2
3
2
2
2
BENIN

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

6
N/A

STATO
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Dinamica delle adozioni gestite dal 1984 al 2021 (numero di minori adottati)

TOTALE
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3.3

LA COOPERAZIONE

3.3.1 I NOSTRI PRINCIPI - LA COOPERAZIONE
1.
NOVA OdV vuole dare adesione completa ai principi
della Convenzione dell’Aja, e in particolare al 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 l’altrettanto seria ricerca di
una famiglia di accoglienza nelle forme dell’Adozione Nazionale.
2.
NOVA OdV 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.
L’articolo 39-ter della legge 476 del 1998 recita che
gli Enti, per ottenere l’autorizzazione a operare in un Paese,
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, NOVA
OdV cerca di sviluppare programmi complessivi di tutela
dell’infanzia, stimolando un controllo qualitativo degli interventi.
4.
In molti paesi dove si è operato, l’emergenza
dell’infanzia abbandonata è più evidente (Haiti, RDC, Nepal,
Benin, Mali, Burundi, Etiopia, per citarne alcuni) e meno incisive
sono le politiche di protezione. Non vale - o almeno non vale in
assoluto - la distinzione tra paesi ratificanti e non ratificanti la
Convenzione dell’Aja, perché come sempre la realtà supera le
definizioni. A condizionare l’attività degli Enti Autorizzati in molti
paesi è invece la sinergia di tre fattori: una situazione sociale a
volte drammatica ma sempre difficile, l’assenza di un intervento
pubblico, la natura degli Enti Autorizzati, che impone loro di
ricercare un punto di equilibrio tra lo svolgimento dello scopo
istituzionale (fare adozioni), quello proprio e per così dire “puro”
dell’attività di cooperazione, quello di semplice assistenza in
situazioni di drammatica emergenza.
5.
In questa necessaria ambivalenza imperfetta,
in questa impurità, sta una specificità di azione degli Enti
Autorizzati nel campo della cooperazione. NOVA OdV ritiene
pienamente realizzato il suo scopo proprio in quei paesi dove
più difficile è l’intervento, e propongono un approccio concreto
che privilegia sempre il bisogno del minore: non rifiuta un
ruolo nell’emergenza e anche nella continuità dell’assistenza,
ma tende sempre, nei limiti di quanto è possibile, a creare le
condizioni per una piena autonomia economico-finanziaria dei
progetti che promuove.
6.
Ciò che offre agli Enti Autorizzati certezza e maggiori
capacità strategiche sono quei processi di governo pubblico

della cooperazione in linea con i principi riconosciuti a livello
internazionale e una situazione sociale che garantisce ai
minori abbandonati condizioni di dignitosa esistenza. Eliminata
allora l’ossessione della sopravvivenza e del benessere dei
bambini, che non è più dell’Ente Autorizzato ma di uno Stato
attivo, l’Ente riesce a essere motore di un compito più alto,
attraverso interventi di maggiore qualità: dall’assistenza si
passa alla prevenzione, dalla fornitura alimentare ai programmi
di censimento, o di reinserimento familiare, o di emancipazione
dei minori più grandicelli.

3.3.2 I NOSTRI PRINCIPI - I SOSTEGNI A DISTANZA
Il Sostegno a Distanza 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.
Per scongiurare il rischio che i fondi versati dai sostenitori siano
destinati a scopi del tutto estranei da quelli preventivati, NOVA
OdV 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 garantiscono almeno una volta l’anno
informazioni sul ragazzo (lettera del ragazzo o, ove non possibile,
comunicazione da parte del referente delle associazioni) e la
pagella.
Tra sostenitore e beneficiario si crea un legame ricco di emozioni,
si offre ai ragazzi concretamente la possibilità di una vita più
dignitosa e ai sostenitori la possibilità di voltare lo sguardo al
mondo. NOVA OdV non condivide l’opinione secondo la quale un
SaD “vale quanto un caffè al giorno”. Un SaD, per un sostenitore,
vale molto di più, e comporta un investimento emotivo che i
responsabili dei singoli interventi devono incentivare e coltivare,
garantendo continuità di informazioni e stimolando un rapporto
il più possibile consapevole tra il sostenitore e il minore, o la sua
famiglia, o l’istituto dove il minore è ricoverato.
Si raccomanda pertanto un aggiornamento costante non solo
relativo alle condizioni personali del minore, ma anche della
realtà nella quale vive (famiglia, istituto, società).

3.3.3 L’ETICITA’ DEI FINANZIAMENTI.
NOVA OdV non condivide l’opinione per cui “pecunia non
olet”. A volte la qualità del finanziatore, oppure le sue pretese,
trasformano l’alone di profumo che deriva dalla possibilità
di realizzare uno scopo in un lezzo insopportabile. Tuttavia,
NOVA OdV non vive sulla luna, né in altri luoghi che si possono
reputare meno inquinati dalle regole del nostro mondo. E’
pertanto costretta ad affrontare il problema con un criterio
pragmatico, che fissi parametri certi per auto-limitare la ricerca
di finanziatori dal punto di vista da un lato soggettivo (per ciò
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che sono) e dall’altro oggettivo (per ciò che chiedono). Dal
primo punto di vista non sono accettate donazioni da parte di:
a) aziende che contribuiscono al proliferare dei conflitti (aziende
che producono armi o che partecipino della compagine
sociale di aziende che producono armi, o delle quali si dubiti
il coinvolgimento in conflitti regionali), b) aziende che siano
coinvolte in attività di sfruttamento delle risorse attraverso direttamente o indirettamente - il lavoro minorile, c) aziende che
siano coinvolte in attività di sfruttamento delle risorse alle quali
nei fatti corrisponda un depauperamento delle condizioni sociali
ed economiche della popolazione che a sua volta sia causa
del fenomeno che NOVA OdV intende combattere per scopo
sociale, che è l’abbandono minorile, d) aziende che si reputi non
rispettino i diritti umani delle popolazioni locali (sfruttamento
indiscriminato della mano d’opera) o del loro ambiente sociale
o naturale. Dal secondo punto di vista non saranno accettate
donazioni da parte di aziende che contribuiscano alla produzione
di agenti tossici o nocivi o inquinanti, o che siano di per sé
soggetti che provocano forte inquinamento, laddove pretendano
che il finanziamento concesso abbia rilievo strumentale. NOVA
OdV al contrario si impegna a dare il massimo di visibilità ai
finanziamenti di soggetti che si propongano come virtuosi
(perché come tali conosciuti nell’ambito delle loro relazioni) e
ovviamente da parte di Organi Istituzionali.
18

3.3.4 LA QUOTA DI FINANZIAMENTO TRATTENUTA
NOVA OdV trattiene il 15% di quanto donato dai sostenitori a
parziale rimborso delle spese vive, di gestione e amministrative. Si
escludono da questa regola i finanziamenti ottenuti da Istituzioni o
privati che - nei bandi o in altro modo - richiedano espressamente
che il contributo non sia soggetto a trattenuta alcuna.

3.3.5 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
L’attività di cooperazione di NOVA OdV è demandata quasi
esclusivamente all’attività di volontari, che assumono la
responsabilità di un singolo intervento. I responsabili di ogni
singolo progetto o di ogni singolo SaD sono volontari, così come
volontari sono il Responsabile della Cooperazione, la Responsabile
dei Sostegni a Distanza e i coordinatori delle aree territoriali
di intervento. I volontari devono essere soci di NOVA OdV.

3.3.6 I NUMERI
Nel 2021 sono stati raccolti fondi per una somma pari a
euro 362.366,10 da privati e sostenitori. NOVA OdV investe
con continuità risorse proprie e utili di bilancio in progetti di
cooperazione e sviluppo.

3.3.7 I PROGETTI DI COOPERAZIONE E
SOLIDARIETA’ ALL’ESTERO
Nel corso del 2021 NOVA OdV ha seguito, attraverso l’attività
dei volontari, 18 progetti di solidarietà e cooperazione.
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I Paesi dove è stata indirizzata la loro azione sono: Repubblica
Democratica del Congo, Etiopia, Haiti, Madagascar, Mali, Perù.
La grande maggioranza dei progetti viene finanziata con il solo
apporto dei soci e dei sostenitori.
Per ogni informazione relativa ai singoli progetti scrivere a:
progetti@associazionenova.org

3.4 CULTURA E COMUNICAZIONE
NOVA OdV vuole essere 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 aggiorna
periodicamente il proprio sito e la pagina facebook, e promuove
iniziative di discussione nei territori delle diverse sedi dove è
presente.
Le pubblicazioni
VitaNova è nel 2021 la rivista dell’Associazione NOVA OdV.
E’ stata 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 OdV. Con cadenza semestrale, raccoglie e pubblica
articoli e informazioni legate alla mission dell’Associazione.
La rivista è scaricabile in formato PDF gratuitamente dal sito
www.associazionenova.org
Dal 2013 NOVA OdV è presente su Facebook.
Il sito WEB
Il sito internet dell’Associazione è il seguente:
www.associazionenova.org
La pagina facebook:
https://www.facebook.com/novaadozioni/

3.5 LA VITA ASSOCIATIVA
NOVA OdV cura con attenzione la vita associativa. Condividere
gli obiettivi di un’Associazione e decidere di farne parte per
dare il proprio contributo alla realizzazione degli scopi sociali è
un atto di appartenenza e di condivisione. Per questo vengono
proposte e promosse iniziative sul territorio per stimolare la
partecipazione delle persone che riconoscono le associazioni
come portatrici di valori importanti in grado di trasformare
in gesti concreti il comune e condiviso desiderio di aiutare i
minori e le persone svantaggiate. NOVA OdV riconosce ai
volontari un ruolo insostituibile, e favorisce la loro assunzione di
responsabilità tanto nella gestione della vita associativa quanto
nell’accompagnamento delle coppie in attesa e nella gestione
di Progetti di Cooperazione e Sostegni a Distanza.
NOVA OdV è Associazione aperta: chiunque può chiedere di
diventare socio purché ne condivida ed accetti i valori e le
regole previste dallo statuto.

I NOSTRI SOSTEGNI A DISTANZA
Il Sostegno a Distanza 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.

N° del SaD

Città

SaD
Attivi
2021

Padrini
Attivi
2021

107
Madagascar

Antananarivo

23

20

108
Madagascar

Antsirabe

12

6

109
Madagascar

Sabotsy Namehana

21

14

112
Messico

Oaxaca
De Juarez

30

25

113
Perù

Chaclacayo,
Chiclayo, Piura

20

18

M. L. Fiammetta Magugliani
fiammettamagugliani@associazionenova.org

114
Perù

Cuzco

16

16

Eleonora Scabbia
eleonora.scabbia@associazionenova.org

117
Mali

Bamako

4

5

Piergiorgio Corbetta
piergiorgio.corbetta@unibo.it
corbetta.piergiorgio@gmail.com

127
Repubblica Democratica
del Congo

Kinshasa

75

70

Emanuela Gatto
sadhaiti@hotmail.com

132
Haiti

Pétites-Désdunes,
Bellanger, Bocozelle,
Cap-Haïtien,
Port-au-Prince

31

30

Sauro Consoli
consolisauro@gmail.com

134
Repubblica Democratica
del Congo

Kinshasa

48

48

135
Repubblica Democratica
del Congo

Kinshasa

18

18

136
Repubblica Democratica
del Congo

Kinshasa

8

8

Stefano Capitani
stefano_capitani@yahoo.com

137
Colombia

Chachaguì

4

4

Emanuela Gatto
sadhaiti@hotmail.com

138
Haiti

Les Cayes

6

4

Responsabile
Canale SaD

Paolo M. Cafazzo
madagascarsostegni@outlook.it

Claudia Ruoli
claudiaruoli@gmail.com

Piergiorgio Corbetta
piergiorgio.corbetta@unibo.it
corbetta.piergiorgio@gmail.com
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I NOSTRI PROGETTI DI COOPERAZIONE E SOLIDARIETÀ ALL’ESTERO
Responsabile
Progetto

931
In Gamba Ragazzi
Kinshasa
Repubblica Democratica del Congo
Massimo Vaggi
progetti@associazionenova.org

20

317
Sostegno Fondation Viviane
Kinshasa
Repubblica Democratica del Congo
Massimo Vaggi
progetti@associazionenova.org

216
Comedor
Cuzco - Perù
M. L. Fiammetta Magugliani
fiammettamagugliani@associazionenova.org

Descrizione Attività
Programma

Il progetto propone stretta collaborazione con soggetti
locali, istituti di accoglienza (Fondation Viviane, Colk,
AFDECO, Aurore, d’ora in poi “centri”), e “scuole”
(PFDU, Amka Katanga) per la tutela integrale dei diritti
dei minori abbandonati o che, ancora in famiglia, sono
a rischio di abbandono. Le azioni partono dal diritto
alla salute, che nella RDC è un’emergenza continua,
soprattutto nelle fasce di popolazione più vulnerabili. Il
progetto garantirà cure mediche adeguate, generiche
e specialistiche, dotazioni di famaci e cibi proteici a
720 minori ospitati nei centri o che frequentano le
scuole Kanyaka e Mose di Amka Katanga. Riguarderà
poi un intervento in ambito delicatissimo, per 150
minori portatori di handicap, cui la Fondation Viviane
offre gratuitamente cure (mediche e fisioterapiche) e
protesi realizzate con materiali “poveri”.

La Fondation Viviane nasce nel 1996 per iniziativa di
Viviane Phemba Tsasa, rimasta vittima di un incidente
all’età di 8 anni che l’ha costretta su una sedia a
rotelle. I minori portatori di handicap, nella Repubblica
Democratica del Congo, sono spesso considerati
“stregoni”, e per questa ragione sono allontanati dalla
famiglia o sottoposti a riti brutali per allontanare il
“maligno”. La Fondation offre ogni anno assistenza,
in tutto e per tutto a oltre 200 bambini disabili.
Propone un percorso di formazione professionale per
i bambini ed ex pazienti più grandicelli. La Fondation
è partner del Comune di Mont Ngafula che affida,
previa nomina come tutore temporaneo, i bambini
abbandonati nel territorio del Comune. La Fondation
ricerca costantemente di raggiungere l’obiettivo
dell’auto-sostentamento. Un’importante fonte di
reddito è costituita da due terreni agricoli (Benzeke
e Plateau Beteké), già di proprietà di Viviane, che
sono stati donati alla Fondation. Il terreno presenta
caratteristiche di sufficiente fertilità, ed è coltivato
a ortaggi, patate, legumi, manioca, frutta. Infine,
possiede un piccolo pollaio. NOVA OdV da tempo
sostiene le attività, con sostegni a distanza (SaD) per
i minori ospiti della Fondation. Obiettivo del progetto
è il sostegno alle attività della Fondation Viviane, con
il pagamento delle retribuzioni dei tecnici ortopedici
e dei fisioterapisti nei periodi non coperti da altri
finanziamenti, nonché con il pagamento di materiale
protesico e delle cure mediche necessarie.
Il 2021 per il Perù è stato un anno di forte crescita
economica e anche l’anno in cui la pandemia da Covid
19 ha fatto registrare il più alto tasso di mortalità nel
mondo in relazione alla popolazione. Si stima che la
pandemia abbia reso orfani circa 98.000 bambini.
In questo quadro l’economia che pure nel corso
del 2021 aveva avuto una notevole crescita non è
riuscita a superare le diseguaglianze sociali: un terzo
della popolazione vive in povertà senza accedere ai
servizi di base soprattutto nelle zone rurali del Paese.
Fin dalla sua nascita il Comedor Infantil ha garantito
dai 300 ai 400 pasti al giorno ai bambini di Cuzco
o provenienti dai villaggi andini. Spesso per questi
bambini si tratta dell’unico pasto della giornata.
Vengono accolti a scaglioni all’interno del vasto cortile
dell’Hogar organizzato con tavoli e sedie di legno dove
i bambini si siedono in modo molto ordinato in attesa
del pasto. All’interno del Comedor lavorano molti
volontari che aiutano le suore nella preparazione del
pasto e nel servire a tavola. Le suore Orsoline hanno
aperto altri Comedor nelle comunità andine di Churo,
Dinamarca, Piscohuata e Huancarani

Attività Realizzate
nel 2021

Tipologia di
Beneficiari

La dotazione del progetto di strumenti e
personale ha garantito il corretto svolgimento
delle azioni. 1350 minori hanno ricevuto
assistenza sanitaria, ricoveri e cure.
86 famiglie hanno ricevuto assistenza
e sostegno e non hanno abbandonato
i figli portatori di handicap. Grazie al
pagamento delle tasse scolastiche, 190
minori dei centri, nonchè 380 minori delle
Minori in condizioni di
scuole PGFU e 125 minori delle scuole di
abbandono o a rischio di
Kanyaka e Mose che si trovano in famiglie
abbandono.
particolarmente disagiate hanno potuto
2368 beneficiari
frequentare la scuola. 52 minori sono stati
oggetto di indagini sociali. Il personale degli
istituti, delle scuole e dei Comuni (84 pax)
e circa 100 famiglie ha ricevuto adeguata
formazione in materia di: salute, nutrizione,
tutela dei diritti a un nome e allo studio. Le
azioni del progetto e dei soggetti locali sono
state costantemente monitorate e valutate
dal personale di direzione del progetto

E’ stato dato sostegno alle attività della
Fondation Viviane, con il pagamento delle
retribuzioni dei tecnici ortopedici e dei
fisioterapisti nei periodi non coperti da altri
finanziamenti, nonché con il pagamento di
materiale protesico. Il progetto, dal 1-72021, è sospeso, in quanto le sue attività
sono assorbite dal più ampio progetto “in
gamba, ragazzi”

Per via della pandemia per tutto il 2021 i
Comedor su istruzioni governative sono stati
chiusi sia quello di Cuzco sia quelli dei villaggi.
Ciò nonostante le suore hanno cercato
sempre di garantire degli approvvigionamenti
alimentari. Per le festività natalizie sono
riuscite comunque ad organizzare un
momento di festa per i bambini e le loro
famiglie. All’Hogar San Josè sono arrivati
circa 70 bambini con le loro famiglie ed sono
stati consegnati loro riso, zucchero, olio,
cioccolato e un gioco per i bambini.

Minori portatori di
handicap: 100.
Minori
abbandonati: 75

da pochi mesi
ai 12-13 anni

327
Scuola Tahlità Kumi
Chachaguì - Colombia
Stefano Capitani
stefano_capitani@yahoo.com

309
Centro Clinico
Villaggi Petites Desdunes Bocozelle
Artibonite - Haiti
Gianfranco De Carolis
tesoriere@associazionenova.org

318
Sostegno Istituti
Ouagadougou - Burkina Faso
Eleonora Scabbia
eleonora.scabbia@associazionenova.org

La Colombia, come diversi Paesi del Sud America è
un paese con uno sviluppo economico in crescita, ma
con grandi disparità sociali. La pandemia in corso ha
ampliato maggiormente i problemi di sopravvivenza
di chi già viveva in condizioni di difficoltà. Chachaguì,
nei pressi di Pasto, è una zona rurale molto povera.
L’istruzione è garantita dallo Stato, ma non riesce
ad essere sufficientemente inclusiva con i ragazzi/e
che vivono situazioni difficili con problemi di
Il progetto è indirizzato
apprendimento o difficoltà socio-economiche. NOVA
a tutti gli studenti della
OdV ha avviato, nel dicembre del 2020, il progetto
scuola, anche a quei
ragazzi che hanno
di solidarità “SCUOLA THALITA’ KUMI” a Chachaguì
superato l’età della
con l’obiettivo di dare un sostegno al mantenimento Aiuto per acquisto strumenti/accessori per la
della scuola dove frequentano bambini e bambine con banda musicale della scuola.
scuola dell’obbligo,
differenti situazioni di disagio, da quelle economiche
nell’ottica di dare a
a difficoltà di apprendimento. La Scuola Thalità Kumi
tutti l’opportunità di
conseguire un’istruzione
non è solo una scuola dell’infanzia e primaria, ma è un
di base.
progetto educativo ed un indispensabile aiuto a quella
parte della popolazione che le istituzioni non riescono
ad integrare o accogliere. Nella scuola di Thalità Kumi
gli studenti trovano, oltre alla possibilità incondizionata
di accedere all’istruzione, accoglienza, inclusione ed
integrazione. È una comunità educativa che opera
con alta professionalità in collaborazione con i servizi
sociali locali e integra nel suo progetto educativo
anche le famiglie.

Gli enormi problemi sanitari dei villaggi di PetitesDesdunes, Bocozelle e Bellanger derivano da tre
elementi fondamentali: Stile di vita - Contaminazione
ambientale - Servizi Sanitari. Gran parte delle famiglie
devono affrontare problemi socio-economici, una
fortissima povertà, e questo porta ad avere problemi
sanitari (non esiste acquedotto ne il sistema fognario).I
genitori si rassegnano a lasciare 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. nei villaggi non esiste acquedotto. Non
c’è un 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, né delle deiezioni umane e animali, né 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.

ll progetto, iniziato nel 2014 sotto forma di
clinica mobile, costituisce la continuazione
di quello già finanziato da NOVA OdV negli
anni passati, che riguardava l’attività di
sorveglianza sanitaria nei territori dei
comuni di Petites-Desdunes, Bellanger e
Bocozelle nel dipartimento dell’ArtiboniteHaiti. Lo staff medico dei tre ambulatori ha
proseguito le sedute ambulatoriali anche
dopo il dilagarsi dell’epidemia nell’isola.
Sono state acquistate mascherine, camici
protettivi e guanti monouso in numero
sufficiente per garantire il proseguimento
delle sedute. Il numero di persone curate in
un anno di attività si aggira intorno alle 1.000
unità e si stima che l’opera di divulgazione
e informazione sanitaria abbia raggiunto
almeno 6.000 persone. Grazie proprio a
questa opera di divulgazione in materia
di rischio sanitario svolta dai volontari,
l’incidenza di alcune patologie infettive più
comuni è sensibilmente diminuita.

Il Burkina Faso è tra i dieci paesi più povero al mondo
(182° su 189 rispetto all’indice di sviluppo umano,
secondo l’ultimo Human Development Report di
UNDP); la capitale, Ouagadougou raccoglie più di 2
dei 20 milioni di abitanti. Sono una quarantina i Centri
di accoglienza per i minori in stato di vulnerabilità
(CAED) nel paese ma tutti dipendono dagli aiuti di
partner stranieri per far fronte ai costi di gestione,
formazione del professionale, manutenzione,
approvvigionamento, presa in carico dei minori.
L’aumento delle famiglie sfollate da alcune zone del
paese a causa degli attentati terroristici e l’aumento
dei minori rimasti orfani, richiederebbe l’impiego di
maggiori risorse a livello nazionale. Principale obiettivo
è quello di migliorare le condizioni di vita e di presa
in carico dei minori che vivono negli istituti, sia quelli
adottabili sia quelli che vi rimangono in attesa di
rientrare nelle famiglie di origine, diminuendo i casi
di malnutrizione, i decessi per malattia e migliorando
la qualità dell’accudimento soprattutto per i più piccoli
che non frequentano ancora la scuola.

Negli ultimi anni NOVA OdV ha contribuito
ai seguenti interventi: • consegna di scorte
alimentari, medicinali e giochi ad alcuni
istituti della capitale e nella zona di Ziniaré;
Minori entro 0 e 12 anni
• sostegno ai lavori di ristrutturazione
ospiti degli istituti
e potenziamento impianto fotovoltaico
dell’Hotel Maternel, unico istituto pubblico del
paese; • contributo alle spese di formazione
del personale degli istituti.

Circa 15.000 abitanti
dei villaggi, che
appartengono alle
fasce più marginali
e povere della
popolazione haitiana,
e che riceveranno
informazione sanitaria
e all’occorrenza cure
gratuite.
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297
Sostegno all’attivita degli Istituti In Mali
Bamako
Eleonora Scabbia
eleonora.scabbia@associazionenova.org

Bilancio Sociale 2021 - NOVA-OdV

Principale obiettivo del progetto è quello di migliorare
le condizioni di vita e di presa in carico dei minori che
vivono negli istituti, diminuendo i casi di malnutrizione,
i decessi per malattia e migliorando la qualità
dell’accudimento soprattutto per i più piccoli che non
frequentano ancora la scuola.

Negli ultimi due anni NOVA OdV ha
contribuito ai seguenti interventi: • consegna
di scorte alimentari, medicinali e giochi ad
alcuni istituti della capitale, l’istituto pubblico
di Bamako chiamato Pouponniere e il
centro Assureme; • sostegno alle spese di
200 minori circa che
personale specializzato che possa prendersi beneficiano dei sostegni
cura dei bambini 24h/24 (per es. infermiere
agli istituti
di guardia di notte, educatrici qualificate che
possano stimolare lo sviluppo psicomotorio
dei minori, fisioterapisti e logopedisti etc);
• contributo alle spese di formazione del
personale degli istituti.
923
Sorveglianza Medica - Kinshasa
Repubblica Democratica del Congo
Fabrizio Cella
fabrizio.cella@associazionenova.org

316
Sostegno Fondation Aurore
Kinshasa
Repubblica Democratica del Congo
Piergiorgio Corbetta
piergiorgio.corbetta@unibo.it
corbetta.piergiorgio@gmail.com

La Fondation Aurore accoglie circa 80 minori senza
famiglia: bambini di strada, bambini abbandonati,
orfani di guerra, orfani a seguito di morte naturale
dei genitori. Poiché l’orfanotrofio non gode di alcun
sostegno istituzionale, NOVA OdV attraverso questo
progetto si fa carico economico della gestione
dell’istituto in cui sono ospitati. Si tratta di prendersi
cura dell’alimentazione dei minori ospitati e della
retribuzione dello staff operativo.

Nel corso del 2021 è stato conseguito
l’obiettivo primario di gestione dell’istituto
attraverso due direttrici: le spese alimentari
e la retribuzione dello staff. Le spese
alimentari sono contenute al massimo. Lo
staff gestionale è composto di un’assistente
sociale che funge da direttrice, un uomo di
60 anni, factotum, un ragazzo che collabora
col precedente nella gestione. Una signora
che prepara i pasti alla mattina e alla sera e
una signora che passa la notte con i bambini.

78 minori,
5 personale staff
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927
Sostegno ai Bambini Disabili di Kinshasa
Repubblica Democratica del Congo
Fabrizio Cella
fabrizio.cella@associazionenova.org

La Fondation Viviane nasce nel 1996 per iniziativa
di Viviane Phemba Tsasa, rimasta vittima di un
incidente all’età di 8 anni che ha costretto una
sedia a rotelle. I minori portatori di handicap, nella
Repubblica Democratica del Congo, sono spesso
considerati “stregoni”, e per questa ragione sono
allontanati dalla famiglia o sottoposti a riti brutali per
allontanare il “maligno”. La Fondation offre ogni anno
assistenza a oltre 200 bambini disabili, garantisce
ospitalità, sostiene le spese mediche e chirurgiche
e della fornitura di protesi, offre ai bambini un
servizio professionale di fisioterapia e riabilitazione,
li sostiene nel percorso scolastico per il pagamento
delle tariffe e l’acquisto del materiale necessario,
offre il vitto agli ospiti residenti e ai bambini semiresidenti, offre un sostegno alle famiglie ai fini della
prevenzione dell’abbandono ovvero del tentativo
di reinserimento familiare. Propone un percorso di
formazione professionale per i bambini ed ex pazienti
più grandicelli. La Fondation è partner del Comune di
Mont Ngafula che affida, previa nomina come tutore
temporaneo, i bambini abbandonati nel territorio
del Comune. La Fondation ricerca costantemente
di raggiungere l’obiettivo dell’auto-sostentamento.
Un’importante fonte di reddito è costituita da due
terreni agricoli (Benzeke e Plateau Beteké), già
di proprietà di Viviane, che sono stati donati alla
Fondazione. Il terreno presenta caratteristiche di
sufficiente fertilità, ed è coltivato a ortaggi, patate,
legumi, manioca, frutta. Una seconda fonte di reddito è
regolata da vasche per la pescicoltura. Infine, possiede
un piccolo pollaio. NOVA OdV da tempo sostiene le
attività della Fondation: a) con un aiuto nella fornitura
di mezzi b) con il sostegno alimentare c) con la
sorveglianza sanitaria per i minori d) con il pagamento
parziale delle retribuzioni del personale e) con sostegni
a distanza (SaD) per i minori ospiti.

Il progetto finanziata dall’uffcio 8x1000 della
Tavola Valdese ha dato sostegno alle attività
della Fondation Viviane, con il pagamento
delle retribuzioni dei tecnici ortopedici e dei
fisioterapisti, nonché con il pagamento di
materiale protesico. Il progetto, dal 1.7.2021,
è sospeso, in quanto le sue attività sono
assorbite dal pià ampio progetto “in gamba,
ragazzi” Il centro medico KILIMANI inoltre
effettua con regolarità attività di monitoraggio
ed analisi per i bambini presenti all’interno
della fondazione

minori portatori di
handicap: 100;
minori abbandonati: 75

Il progetto sanitario struttura selezionata su 4 livelli:
A) Esami Medici (In questa prima parte del progetto
è stata individuata una popolazione) ed Elettroforesi.
B) Copertura sanitaria di base Assistenza sanitaria e
Visite settimanali (garanzia di copertura sanitaria di
base che consente un intervento rapido ed efficace
diretto alla prevenzione delle malattie e alla cura di
tutti i minori da 0 a 14 anni da altre convenzioni
sanitarie) C) Emergenza (assicurare un primo
intervento che permetta la cura e il monitoraggio
dei bambini da 0 a 14 anni) D) Trasporto (Per la
copertura del trasporto dei minori sottoposti a visite
e cure mediche (nonché per gli 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 a suo tempo definiti accordi con il centro
medico Organizzazione Non Gouvernementale
Israel Culture Et Sante (ICS), che conosce da tempo
la realtà dei Centri di accoglienza, in quanto ha
garantito assistenza e cura dal 2010 in poi. ICS
garantisce visite mediche settimanali di controllo
e sorveglianza nei centri partner, nonché cure
mediche, oftalmiche, ortopediche, specialistiche in
genere, per tutti i minori e i cui nominativi risultano
da un elenco previamente fornito dai centri partner,
ovvero indicati su un biglietto di inoltro o anche, in
casi di urgenza, previa conferma telefonica. Il lavoro
svolto dai medici e dall’equipe dei due centri ha
avuto un notevole riscontro sul territorio, tanto da
determinare un aumento del numero di bambini
nella lista per le visite mediche rispetto agli elenchi
approvati inizialmente. Grazie all’intervento sanitario
e al suo consolidamento nel tempo, la situazione dei
minori è straordinariamente migliorata: è diminuito il
numero dei decessi, dei ricoveri, degli interventi che
esulano da quelli di routine.

L’attività dì ICS (uscita dal progetto a seguito
di rimodulazione in data 30/06/2021)
prevede 3 aree di intervento: la prima
prevede esami clinici atti a garantire la
prevenzione id malattie a tutti gli ospiti
delle strutture. La seconda prevede visite
settimanali da parte dei medici ICS presso
gli istituti COLK ed AFDEKO. La terza la
gestione delle urgenze ICS mensilmente
redige dettagliati report attestanti le attività
svolte. Il medico dell’ambulatorio della
Fondation Aurore Dott. Kapanga opera
con il supporto di una infermiera e redige
mensilmente report dettagliati sul numero
e tipologia degli interventi effettuati.

ICS ha effettuato 12
sopralluoghi Presso
Afdeko e Colk e sono
stati presi in cura circa
200 casi L’ambulatorio
della
Associazione
Aurore ha effettuato
circa 3000 interventi
suddivisi in 4 macro
aree Area Pediatrica
- Medicina generale
Adulti - Maternità e
Bambini
Fondation
Aurore
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IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2021

Lo scopo fondamentale del rendiconto gestionale è quello
di rappresentare il risultato gestionale (positivo o negativo)
di periodo e di illustrare, attraverso il confronto tra proventi/
ricavi e costi/oneri di competenza dell’esercizio, come si sia
pervenuti al risultato di sintesi. È questo un risultato complesso
che misura l’andamento economico della gestione ma anche
il contributo dei proventi e degli oneri non legati a rapporto di
scambio.
L’attività di rendicontazione negli enti non profit ha come scopo
principale quello di informare i terzi sull’attività realizzata
dall’ente nell’adempimento della missione istituzionale ed ha,
come oggetto, le modalità attraverso le quali l’ente ha acquisito
ed impiegato le risorse nello svolgimento di tali attività.
Il Rendiconto Gestionale a proventi/ricavi e costi/oneri
informa, pertanto, sulle modalità con le quali le risorse sono
state acquisite e impiegate nel periodo, con riferimento alle
cosiddette “aree gestionali”.
Le aree gestionali degli enti non profit corrispondono a segmenti
di attività omogenei che possono essere rappresentati come
segue:
• attività tipica o di istituto. Si tratta dell’attività istituzionale
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•

•

•
•

svolta dall’ente non profit seguendo le indicazioni previste
dallo statuto;
attività promozionale e di raccolta fondi. Si tratta di attività
svolte dall’ente nel tentativo di ottenere contributi ed
elargizioni in grado di garantire la disponibilità di risorse
finanziarie per realizzare attività funzionali e strumentali al
perseguimento dei fini istituzionali;
attività accessoria. Si tratta di attività diversa da quella
istituzionale ma complementare alla stessa in quanto
in grado di garantire all’ente non profit risorse utili a
perseguire le finalità istituzionali espresse dallo statuto;
attività di gestione finanziaria e patrimoniale. Si tratta di
attività di gestione patrimoniale e finanziaria strumentali
all’attività istituzionale;
attività di supporto generale. Si tratta dell’attività di direzione
e di conduzione dell’ente che garantisce il permanere
delle condizioni organizzative di base che ne assicura la
continuità.

IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2021

4.1 IL RENDICONTO
Il rendiconto gestionale dell’anno 2021 si chiude con un utile
dell’esercizio pari a € 394,00 euro
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NUOVI
ORIZZONTI
PERPER
VIVERE
L’ADOZIONE
NUOVI
ORIZZONTI
VIVERE
L'ADO
Capitale Sociale:

Sede legale: VIA TIZIANO LANZA 31

10095

GRUGLIASCO

Codice Fiscale e N.Iscrizione Reg. Imprese
Partita IVA:
Attivita':

NUOVI
ORIZZONTI
PERPER
VIVERE
L’ADOZIONE
NUOVI
ORIZZONTI
VIVERE
L'ADO

0,00

Capitale Sociale:

TO

97512040011

Bilancio

- REA: 00/00/0000
AL

31/12/2021

ATTIVITA'

Partita IVA:
Attivita':

in unita' di Euro

Pag.:

CORRENTE

Quote associative o apporti ancora dovuti

A

Quote associative o apporti ancora dovuti

Totale Quote associative o apporti ancora dovuti (A)
Immobilizzazioni

B

altri beni

Totale immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie

III
1)

c)

I

II

3.640

2)
3)

3)

Totale partecipazioni
Altri titoli

Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
Attivo circolante

C

III
2.885

IV
516
516

II

1)

3)

4)

9)

12)

164.401

D

verso utenti e clienti

Totale crediti verso utenti e clienti
verso enti pubblici

esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti verso enti pubblici

verso soggetti privati per contributi

esigibili entro l'esercizio successivo

Totale crediti verso soggetti privati per contributi
crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti tributari
verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo

IV

1)
3)

Totale crediti

Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

188.140
188.140

7)
94.803
94.803

9)
235.694
235.694

10)
1.126
1.126

11)
14.044
14.044

12)

533.807

danaro e valori in cassa

Totale disponibilita' liquide
Totale attivo circolante (C)
Ratei e risconti
Totale attivo

Elaborato da: ETIKASMART STUDIO ASSOCIATO

Fondo di dotazione dell'ente
Patrimonio vincolato

309.234
7.461

E

31/12/2021

in unita' di Euro

Pag.:

CORRENTE

2

PRECEDENTE

65.000

Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali

124.801

Totale patrimonio vincolato

172.334

Riserve vincolate destinate da terzi
Patrimonio libero

Riserve di utili o avanzi di gestione
Totale patrimonio libero

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Avanzo/disavanzo d'esercizio

47.533

48.044
48.044
394

Totale patrimonio netto

285.772

altri

275.294

Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri
Debiti

275.294
91.816

debiti debiti verso enti della stessa rete associativa
esigibili entro l'esercizio successivo

Totale debiti verso enti della stessa rete associativa
acconti

esigibili entro l'esercizio successivo
Totale

debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori
debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti tributari

debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
debiti verso dipendenti e collaboratori
esigibili entro l'esercizio successivo

Totale debiti verso dipendenti e collaboratori
altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo
Totale altri debiti

Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
depositi bancari e postali

4)

6)

IV - Disponibilita' liquide

AL

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

C

Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo

3)

161.516

Totale rimanenze

Totale crediti verso altri
III

B

161.000

Rimanenze

I

1)

2.885

Partecipazioni in
altre imprese

Bilancio

Patrimonio netto

A
3.640

TO

97512040011

- REA: 00/00/0000

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

Immobilizzazioni materiali

4)

GRUGLIASCO

1 949990 ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA

Azienda 501

Totale immobilizzazioni immateriali

II

D

PRECEDENTE

1

Immobilizzazioni immateriali

I

10095

Codice Fiscale e N.Iscrizione Reg. Imprese

1 949990 ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA

Azienda 501

0,00

Sede legale: VIA TIZIANO LANZA 31

Totale debiti

Ratei e risconti

Totale passivo

316.695
850.502
6.286
1.024.829

Elaborato da: ETIKASMART STUDIO ASSOCIATO

96.611
96.611
204.107
204.107
29.684
29.684
240
240
4.889
4.889
16.324
16.324
1.501
1.501
353.356
18.591
1.024.829
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4.3 Il Conto Economico

NUOVI
ORIZZONTI
PERPER
VIVERE
L’ADOZIONE
NUOVI
ORIZZONTI
VIVERE
L'ADO
Capitale Sociale:

Sede legale: VIA TIZIANO LANZA 31

10095

GRUGLIASCO

Codice Fiscale e N.Iscrizione Reg. Imprese
Partita IVA:
Attivita':

Bilancio

Partita IVA:

- REA: 00/00/0000
AL

31/12/2021

2)
3)
4)
5)
6)
7)

C

D

E

2)

1)

1)
7)

1)
4)
5)
6)
8)

10)

E

35.550

Personale

131.802

Ammortamenti

Contributi da enti pubblici

744
17.482

Oneri diversi di gestione

Bilancio

RENDICONTO GESTIONALE

Imposte

Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)
Costi figurativi

- REA: 00/00/0000
AL

31/12/2021

in unita' di Euro

Pag.:

CORRENTE

4

PRECEDENTE

2.924
2.530
394

Totale costi figurativi
Proventi figurativi

Totale proventi figurativi

9.197

Totale costi e oneri da attivita' di interesse generale

747.954

Costi e oneri da attivita' di raccolta fondi
Oneri per raccolte fondi occasionali

13.835

Totale costi e oneri da attivita' di raccolta fondi

13.835

Costi e oneri da attivita' finanziarie e patrimoniali
Su rapporti bancari

45

Totale costi e oneri da attivita' finanziarie e patrimoniali

45

Costi e oneri di supporto generale

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

29

1.724

Servizi

22.233

Totale costi e oneri di supporto generale

25.228

Altri oneri

1.271
787.062

Ricavi, rendite e proventi da attivita' di interesse generale
Proventi da quote associative e apporti dei fondatori

11.127

Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori

235.419

Erogazioni liberali

147.529

Proventi del 5 per mille

100.804

Contributi da soggetti privati

82.029

Contributi da enti pubblici

197.194

Totale ricavi, rendite e proventi da attivita' diinteresse generale

775.114

Altri ricavi, rendite e proventi

1.012

Avanzo/disavanzo attivita' di interesse generale (+/-)

27.160

Ricavi, rendite e proventi da attivita' diverse

B

D

551.740

Godimento beni di terzi

Accantonamenti per rischi ed oneri

Azienda 501

3

TO

97512040011

1 949990 ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)
1.439

Totale oneri e costi

3)

C

PRECEDENTE

Costi e oneri da attivita' di interesse generale
Servizi

GRUGLIASCO

Totale costi e oneri da attivita' diverse

2)

A

Pag.:

CORRENTE

Costi e oneri da attivita' diverse

B

Attivita':

in unita' di Euro

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

0,00

10095

Codice Fiscale e N.Iscrizione Reg. Imprese

97512040011

RENDICONTO GESTIONALE

1)

Capitale Sociale:

Sede legale: VIA TIZIANO LANZA 31

TO

1 949990 ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA

Azienda 501

A

NUOVI
ORIZZONTI
PERPER
VIVERE
L’ADOZIONE
NUOVI
ORIZZONTI
VIVERE
L'ADO

0,00

Totale ricavi, rendite e proventi da attivita' diverse
Avanzo/disavanzo attivita' diverse (+/-)
2)

Ricavi, rendite e proventi da attivita' di raccolta fondi
roventi da raccolte fondi occasionali

14.870

Totale ricavi, rendite e proventi da attivita' diraccolta fondi

14.870

Avanzo/disavanzo attivita' di raccolta fondi (+/-)
1)

Da rapporti bancari

1

Totale ricavi, rendite e proventi da attivita' finanziarie e patrimoniali
Avanzo/disavanzo attivita' finanziarie e patrimoniali (+/-)

2)

1.035

Ricavi, rendite e proventi da attivita' finanziarie e patrimoniali

Proventi di supporto generale

Altri proventi di supporto generale

Totale proventi di supporto generale
Totale proventi e ricavi

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)
Elaborato da: ETIKASMART STUDIO ASSOCIATO

1
(

44)
1
1
789.986

Elaborato da: ETIKASMART STUDIO ASSOCIATO

NOVA-OdV - Bilancio Sociale 2021

Bilancio Sociale 2021 - NOVA-OdV

4.4 Relazione Revisore dei Conti sul Bilancio Consuntivo 2021

4.4 Relazione Revisore dei Conti sul Bilancio Consuntivo 2021

DOCUMENTO DI RICERCA
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di svolgimento di eventuali attività diverse, all’art. 7, inerente alla raccolta fondi, e all’ art. 8, inerente
alla destinazione del patrimonio e all’assenza (diretta e indiretta) di scopo lucro.
Per quanto concerne il monitoraggio degli aspetti sopra indicati e delle relative disposizioni, si
riferiscono di seguito le risultanze dell’attività svolta (oppure: si rinvia alla apposita relazione riportata
nel paragrafo … ... ... del bilancio sociale redatto dall’ente, di cui costituisce parte integrante):
-

RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO ALL’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI IN OCCASIONE
DELL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2021, REDATTA IN BASE
ALL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA ESEGUITA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 117 DEL 3 LUGLIO 2017

-

Agli associati della Associazione “NUOVI ORIZZONTI PER VIVERE L’ADOZIONE”
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 la mia attività è stata ispirata alle disposizioni di
legge e alle Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore emanate dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, pubblicate nel dicembre 2020.

-

l’ente ha posto in essere attività di raccolta fondi secondo le modalità e i limiti previsti dall’art.
7 del Codice del Terzo Settore e dalle relative linee guida; ha inoltre correttamente rendicontato
i proventi e i costi di tali attività nella Relazione di missione;

-

l’ente ha rispettato il divieto di distribuzione diretta o indiretta di avanzi e del patrimonio; a
questo proposito, ai sensi dell’art. 14 del Codice del Terzo Settore, ha pubblicato gli eventuali
emolumenti, compensi o corrispettivi, retribuzioni, a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti
degli organi sociali, ai dipendenti apicali e agli associati;

-

ai fini del mantenimento della personalità giuridica il patrimonio netto risultante dal bilancio di
esercizio è superiore al limite minimo previsto dall’art. 22 del Codice del Terzo Settore e dallo
statuto.

Di tale attività e dei risultati conseguiti Vi portiamo a conoscenza con la presente relazione.
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È stato sottoposto al Vostro esame dall’organo di amministrazione dell’ente1 il bilancio d’esercizio di
NUOVI ORIZZONTI PER VIVERE L’ADOZIONE al 31.12.2021, redatto per la prima volta in conformità
all’art. 13 del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (d’ora in avanti Codice del Terzo settore) e del D.M. 5
marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come integrato dall’OIC 35 Principio
contabile ETS (d’ora in avanti OIC 35) che ne disciplinano la redazione; il bilancio evidenzia un avanzo
d’esercizio di euro 394. Il bilancio è stato messo a nostra disposizione nei termini statutari. A norma
dell’art. 13, co. 1, del Codice del Terzo Settore esso è composto da stato patrimoniale, rendiconto
gestionale e relazione di missione.
L’organo di controllo, non essendo stato incaricato di esercitare la revisione legale dei conti, per
assenza dei presupposti previsti dall’art. 31 del Codice del Terzo Settore, ha svolto sul bilancio le attività
di vigilanza e i controlli previsti dalla Norma 3.8. delle Norme di comportamento dell’organo di
controllo degli enti del Terzo settore, consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a verificare
che il bilancio sia stato correttamente redatto. L’attività svolta non si è quindi sostanziata in una
revisione legale dei conti. L’esito dei controlli effettuati è riportato nel successivo paragrafo 3.
1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 30, co. 7 del Codice del Terzo Settore

1

l’ente persegue in via prevalente le attività di interesse generale costituite da cura di procedure
di adozione internazionale, sostegno a distanza, cooperazione allo sviluppo internazionale e
organizzazione di attività culturali ed editoriali anche per la promozione e diffusione della pratica
del volontariato;
l’ente non effettua attività diverse previste dall’art. 6 del Codice del Terzo Settore;

Ho vigilato sull’osservanza delle disposizioni recate dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
Ho partecipato alle assemblee degli associati e alle riunioni dell’organo di amministrazione e, sulla base
delle informazioni disponibili, non ho rilievi particolari da segnalare.
Abbiamo [Ho] acquisito dall’organo di amministrazione, con adeguato anticipo, anche nel corso delle
sue riunioni, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,
nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate
dall’ente [e dalle sue controllate] e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo [ho] osservazioni
particolari da riferire.
Ho acquisito conoscenza e ho vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e
contabile e sul suo concreto funzionamento anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili
delle funzioni e a tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire.

Ho vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, del sistema
amministrativo e contabile, e sul loro concreto funzionamento; abbiamo [ho] inoltre monitorato
l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle
disposizioni di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore, inerente all’obbligo di svolgimento in via
esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, all’art. 6, inerente al rispetto dei limiti

Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul
funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a
rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai
responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non ho osservazioni
particolari da riferire.

L’organo di amministrazione potrebbe essere rappresentato in rari casi anche da un organo monocratico (amministratore
unico). In tali circostanze, i riferimenti del documento all’organo di amministrazione possono essere indirizzati più
esplicitamente all’organo di amministrazione monocratico (amministratore unico).

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi fatti significativi tali da
richiederne la menzione nella presente relazione.

1

1

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 29, co. 2, del Codice del Terzo Settore.

2
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2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
L’organo di controllo, non essendo incaricato della revisione legale, ha svolto sul bilancio le attività di
vigilanza previste Norma 3.8. delle “Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del
Terzo settore” consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato
correttamente redatto. In assenza di un soggetto incaricato della revisione legale, inoltre, l’organo di
controllo ha verificato la rispondenza del bilancio e della relazione di missione ai fatti e alle
informazioni di rilievo di cui l’organo di controllo era a conoscenza a seguito della partecipazione alle
riunioni degli organi sociali, dell’esercizio dei suoi doveri di vigilanza, dei suoi compiti di monitoraggio
e dei suoi poteri di ispezione e controllo.
Per quanto a mia conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle
norme di legge ai sensi dell’art. 2423, co. 5, c.c. .
Quanto alla rideterminazione del valore di beni effettuata in sede di prima adozione dell’OIC 35 Principio contabile ETS, ho verificato che il valore effettivamente attribuibile ai beni medesimi
corrisponde con il fair value esistente alla data del passaggio alle nuove norme di bilancio
3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio
Considerando le risultanze dell’attività da me svolta, invito gli associati ad approvare il bilancio
d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come redatto dagli amministratori.
32

L’organo di controllo concorda con la proposta di destinazione dell’avanzo, con indicazione degli
eventuali vincoli attribuiti all’utilizzo parziale o integrale dello stesso, o di copertura del disavanzo
formulata dall’organo di amministrazione.

Bologna, 31 marzo 2022

L’organo di controllo
Claudio Medici
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DOVE SIAMO

5.1 LE SEDI
Le sedi sono presenti in Piemonte, Lombardia, Veneto,
Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania.
Ogni sede NOVA OdV 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.
Sede Nazionale Piemonte
Parco Culturale “Le Serre” - Via Tiziano Lanza, 31
10095 Grugliasco (TO)
Tel. +39 011 770.75.40
mails: segreteria@associazionenova.org
torino@associazionenova.org
Responsabile di Sede: Elena Facchinetti
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Sede Emilia-Romagna
Via Scipione Dal Ferro, 16 - 40138 Bologna (BO)
Tel. +39 051 340164 - mail: bologna@associazionenova.org
Responsabile di Sede: Vito Antonio Patrono
Sede Lombardia
Via Ricordi, 21 - 20131 Milano (MI)
Tel. +39 02 26140688 - mail: milano@associazionenova.org
Responsabile di Sede: Giorgia Gianchino
Sede Toscana
Via Buonfanti, 19 - 51100 Pistoia (PT)
Tel. +39 0573 24618 - mail: pistoia@associazionenova.org
Responsabile di Sede: Francesca Viali
Sede Lazio
Via Cavour, 325 - 00184 Roma (RM)
Tel. +39 06 4818283 - mail: roma@associazionenova.org
Responsabile di sede: Paola Natarelli
Sede Campania
Presso: Associazione Culturale Paideia Onlus
Via Graziadei, 3 - 84135 Salerno (SA)
Tel. +39 324-5823165 - mail: campania@associazionenova.org
Responsabile di sede: Valentina Marino
Sede Veneto
Via Giacomo Matteotti, 30 - 30031 Dolo (VE)
Tel. +39 041-8221390 - mail: venezia@associazionenova.org
Responsabile di sede: Anna Pittaro

5.2 CONTATTI
Sito Internet: www.associazionenova.org
Facebook: https://www.facebook.com/novaadozioni/
Presidenza: presidente@associazionenova.org
Cooperazione: progetti@associazionenova.org
Tesoreria: tesoriere@associazionenova.org
Amministrazione: amministrazione@associazionenova.org
Tel. +39 051 340164
Incontri Informativi: informativi@associazionenova.org
Segreteria e Sede Nazionale NOVA OdV
Tel. +39 011 7707540
mail: segreteria@associazionenova.org
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Per incontrare i nostri figli
abbiamo fatto un lungo viaggio.
Oggi accompagniamo nuovi viaggiatori...

OdV

www.associazionenova.org

