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Ai volontari della Toscana il compito, quest’anno, di organizzarla

Pistoia: la festa dei bambini
di  Pietro Vittorio Marchi
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C arissimi amici, l’imminente Festa Nazionale che si
terrà a Pistoia nonché tutti i preparativi che ne con-
seguono meritano, secondo me, una riflessione sul-

l’attività della sede Toscana e sulla nostra Associazione.
Devo innanzitutto ammettere che l’euforia e la creatività
dei volontari toscani hanno raggiunto livelli che, franca-
mente, non immaginavo. I preparativi organizzativi per la
Festa, anche se da un lato stanno richiedendo un fortissi-
mo impegno da parte di tutti, dall’altro sono un importan-
te collante per tutti noi volontari che, direi finalmente,
abbiamo riscoperto il gusto di riunirci e, più che altro, di
ritrovarci tutti insieme a collaborare per un progetto
comune: la nostra Associazione.
Indubbiamente, filo conduttore comune per tutti noi è
l’instancabile opera profusa da Vito Papa che, assieme a
Barbara, da quando si è dimesso da responsabile della sede
Toscana, riesce a stupire ancor più per impegno e dedizio-
ne verso l’Associazione. Ovviamente preziosa e determi-
nante la sua opera dedicata all’allestimento della Festa ma,
d’altra parte, dobbiamo ricordare che Vito è persona che il
Nova ce l’ha nel proprio DNA e, quindi, tale atteggia-
mento in fondo non stupisce nessuno, neanche un suo
estimatore fra i più convinti come lo sono io. Oltre a lui
spiccano la tenacia e l’affidabilità di Fabio Naldi, vero
difensore la cui opera, a volte, non trova sempre il giusto
riconoscimento; la costanza di Manuele Del Serra, vero
instancabile terzino alla vecchi tempi; il genio e sregola-
tezza di Luca Zeuli; la “saggezza”di Claudio Babazzi nonché
l’importante disponibilità che, malgrado gli impegni, ci
offrono Lorella e Alessandro Vannucci e Leo-
nardo Panconi. Infine devo registrare anche
l’importante aiuto di vecchie e nuove coppie
come i Passaro e i Bucci: un graditissimo ritorno
i primi, una stupenda scoperta i secondi.
Mi scuso per questa lunga enunciazione ma
ritengo importante aver ricordato l’opera di tali
amici grazie alla quale, sono sicuro, passeremo
una splendida giornata tutti insieme l’8 di set-
tembre.
Grande, dicevo, è l’euforia che stiamo vivendo
e grandi sono le novità che proporremo a tutti
quelli che interverranno alla Festa. Abbiamo
cercato di dare un occhio di riguardo ai ragazzi
studiando tante attività ludiche che li possano
tenere impegnati e far divertire, ma abbiamo
anche cercato di non dimenticare l’aspetto isti-
tuzionale della nostra Associazione; ci sarà
quindi spazio per attività di promozione visto
che ci attendiamo un notevole afflusso di pub-
blico (abbiamo allestito una campagna di pro-
mozione della Festa molto incisiva). Abbiamo
infine cercato di pensare anche all’aspetto
gastronomico che, scusate, non è da meno; se
tutto procederà al meglio riusciremo a servire, a
chi si prenoterà in tempo, un luculliano pran-
zetto “dall’antipasto al dolce” a un prezzo che
cercheremo di contenere il più possibile.
Come potete capire da parte nostra l’impegno è
al massimo, sperando di trovare la vostra com-

prensione su eventuali
imperfezioni che sicu-
ramente non manche-
ranno.
Mi permetto di con-
cludere con una rifles-
sione un po’ più ampia
relativa alla nostra
Associazione. Da un
lato noto con piacere i
risultati positivi rag-
giunti, mi rivolgo spe-
cialmente a quei circa
19 bambini che in
nemmeno 6 mesi hanno trovato una famiglia grazie al
Nova; risultato questo che, nell’immediato, mi riempie di
gioia e mi gratifica per l’impegno profuso nell’Associazio-
ne. Dall’altro lato noto, con una certa preoccupazione, il
“sovraccarico” di cui mi sembra ancora essere oberata
Fiammetta. Ritengo Fiamma persona estremamente tra-
sparente e capace, vero patrimonio per la nostra Associa-
zione che, dopo tante titubanze, è riuscita ad averla come
Presidente ma, se non supportata da una base attiva e pro-
positiva, tale patrimonio rischia di disperdersi o quanto-
meno di affievolirsi. Vi esorterei pertanto a “usare” la
nostra Festa anche a tale fine in modo che Fiamma possa
veramente sentire le pulsioni di un’associazione viva e che
le è vicino. Solo così ritengo che l’8 settembre potrà esse-
re una vera festa per tutti.

Sono ormai a buon punto i preparativi per una festa

che vuole essere un momento aggregante di rile-

vante importanza per il Nova. Tra giochi per i bam-

bini e pranzi luculliani, lo scopo della festa vuole

essere anche quello di coinvolgere vecchi e nuovi

amici e collaboratori dell’Associazione, senza

dimenticare l’attività di promozione, importantissima

dato l’afflusso di persone che ci si aspetta.
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In Madagascar un’altra calamità: l’odio fomentato dal desiderio di potere

Il ciclone… istituzionale
di  Beppe Amato

I cicloni sono un temibile nemico
del Madagascar ma i mass-media
occidentali ne parlano poco per-

ché … non trattandosi della Florida
… hanno altro di cui occuparsi.
Il ciclone che quest’anno ha colpito il
Madagascar è del peggiore tipo perché
è un ciclone istituzionale che resterà a
lungo nelle coscienze del paese. Un
Paese che di tante cose aveva bisogno
ma non dell’odio fomentato dal desi-
derio di potere.
Il Madagascar è nel cuore di tante
famiglie italiane, da lì sono arrivati i
nostri figli, abbiamo imparato ad
amare quel bellissimo ma poverissi-
mo paese, è diventata un po’ la
nostra seconda patria. Non l’abbia-
mo tenuto solo per noi questo amore,
ne abbiamo parlato ad altri, nei
nostri quartieri, nelle scuole, nei luo-
ghi di lavoro. Così abbiamo trovato il
sostegno di tante altre persone ed è
così che i progetti Nova vanno avan-
ti e dopo questa tragedia quanti altri
ne dovremo attivare.
In questi mesi passati quante volte ci siamo chiesti e ci
hanno chiesto cosa si poteva fare, quante volte ci siamo
detti e ci hanno detto “che vergogna il silenzio della stam-

pa e dei governi occidentali”. Tanta è stata l’indifferenza
che giornali e televisioni hanno raccontano poco o nulla
del fatto che in Madagascar in questi ultimi mesi hanno
coabitato due presidenti, due governi, due eserciti, si è

temuto la frattura insanabile del
paese, l’allargamento dei disordini, la
guerra civile, la creazione di due stati
nell’isola.
Meno male che, almeno in parte,
tutto ciò non è accaduto; ma di que-
sto l’occidente non ha alcun merito.
Tutto il merito è del popolo malgascio
che, ben determinato a portare avan-
ti la propria volontà di libertà e demo-
crazia, dopo la fuga in Francia di
Didier Ratsiraka si augura che il presi-
dente della repubblica Marc Ravalo-
manana, ex-sindaco di Antananarivo,
si dimostri in grado di dare al paese un
governo democratico.
Insomma, un altro ciclone è passato
sulla grande isola rossa. Ora l’augu-
rio è che il paese riesca a raggiunge-
re un equilibrio politico stabile che
lo porti ad assumere una posizione
più alta nella disperata graduatoria
per la sopravvivenza. E questo è
quanto ci auguriamo tutti noi, con il
pensiero rivolto non solo alle que-
stioni istituzionali e politiche ma
soprattutto ai tanti bambini che
sono in attesa di una mamma e di un
papà a cui volere bene e da cui esse-
re teneramente amati.

Pillole Pillole 
Lentamente muore chi diventa schiavo dell’abitudine, ripetendo ogni gior-
no gli stessi percorsi, chi non cambia la marca, chi non rischia e cambia
colore dei vestiti, chi non parla a chi non conosce.
Lentamente muore chi fa della televisione il suo guru.
Muore lentamente chi evita una passione, chi preferisce il nero su bianco e
i puntini sulle “i” piuttosto che un insieme di emozioni, proprio quelle che
fanno brillare gli occhi, quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso, quel-
le che fanno battere il cuore davanti all’errore e ai sentimenti.
Lentamente muore chi non capovolge il tavolo, chi è infelice sul lavoro,
chi non rischia la certezza per l’incertezza, per inseguire un sogno, chi non
si permette almeno una volta nella vita di fuggire ai consigli sensati.
Lentamente muore chi non viaggia, chi non legge, chi non ascolta musica,
chi non trova grazia in se stesso.
Muore lentamente chi distrugge l’amor proprio, chi non si lascia aiutare.
Muore lentamente chi passa i giorni a lamentarsi della propria sfortuna o
della pioggia incessante.
Lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo, chi non
fa domande sugli argomenti che non conosce, chi non risponde quando gli
chiedono qualcosa che conosce.
Evitiamo la morte a piccole dosi, ricordando sempre che essere vivo richie-
de uno sforzo di gran lunga maggiore del semplice fatto di respirare.

Soltanto l’ardente pazienza porterà al raggiungimento di una splendida
felicità. 

(Pablo Neruda)



La pedagogia interculturale
tra integrazione e interazione (2a parte)

di  Adriana Bevione
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E’ possibile rilevare come il pregiu-
dizio razziale prosperi nelle fibre
dei dettagli quotidiani, negli

spettacoli televisivi, nel linguaggio cor-
rente che usa, più o meno consapevol-
mente, “luoghi comuni del pregiudizio”.
La radice di ogni pregiudizio sembra esse-
re dentro una diffusa superficialità, den-
tro una strumentalizzazione culturale
cresciuta su metodi di studio statici che
lasciano poco spazio alla formulazione di
“perché” e alla ricerca di risposte.
La pedagogia interculturale in quanto
pedagogia si occupa, in primo luogo, di
organizzare le condizioni più favorevoli
all’integrazione e all’interazione fra
mondi di diversa origine, tradizione etni-
ca, cultura. Si preoccupa quindi di facili-
tare la conoscenza reciproca e la disponi-
bilità allo scambio e all’incontro.
Il concetto e il processo di integrazione si
basano su due fondamenti ineludibili:

- chi accoglie è chiamato a modificare modalità di
pensiero e comportamenti;

- allo stesso modo e nel contempo, colui che è accol-
to dovrà adattarsi alle condizioni di sopravvivenza e
di convivenza che gli vengono richieste.

L’integrazione è quindi un processo a due vie e la pedago-
gia interculturale si prefigge di individuare le azioni edu-
cative più idonee a fare in modo che “l’altro” possa essere
posto in situazioni di vantaggio, tali da ridurre i fattori di
rischio di una sempre possibile disgregazione sociale.
La pedagogia interculturale lavora per l’integrazione ma
anche per l’interazione.
Il compito di una integrazione riuscita è la creazione di
nuove mentalità e ordine sociali, quello della interazione
fisiologica consiste nel riconoscere il ruolo ineliminabile
delle differenze.
Compito e obiettivo della pedagogia e della didattica
interculturale sono quelli di fare in modo che culture
diverse convivano senza ignorarsi, dal momento che la
non conoscenza dell’altro aggrava pregiudizi e alimenta
conflitti.
L’interazione non è sempre tolleranza, ma fenomeno di
avvicinamento e comprensione verso l’altro, di accoglien-
za e di rispetto delle diversità. Far scoprire, quindi, che le
differenze esistono e che sono un fattore positivo, una ric-
chezza, in contrasto con i processi di standardizzazione e
globalizzazione del mondo contemporaneo che tendono a
uniformare, ad appiattire, attraverso un’unica linea, il
meraviglioso caleidoscopio di culture di cui l’umanità deve
essere orgogliosa di appartenere.
Sviluppare quindi nei bambini, ma anche negli adulti,
un’attitudine interculturale e un’attenzione all’ascolto del-
l’altro e al superamento della paura della diversità. L’impe-
gno di essere pertanto portatori di una nuova cultura del-
l’essere in una realtà dove, purtroppo, per molti conta di
più l’avere.

La mia nonna
[tema di Luis all’età di 9 anni]

Mia nonna si chiama Carla, ha 65 anni, i capelli bianchi e riccioli, gli
occhi marroni e un naso a forma di patata.
La sua faccia è rotonda e pacioccona, il suo sguardo è sempre felice
soprattutto quando vede me, questo lo capisco quando vado a trovarla e
mi abbraccia forte forte e mi sbaciucchia.
Mia nonna è robusta e cicciottella, nel braccio destro si nota una grossa
cicatrice che le è rimasta quando ha avuto un incidente dieci anni fa. Ha
delle gambe lunghe e forti.
Mia nonna mi vizia sempre e mia madre si arrabbia con lei, quando la
sgrida io sto male.
Pur essendo una signora anziana ha un carattere vivo e forte.
Mia nonna è sempre puntuale ed è sempre disponibile soprattutto quan-
do si tratta dei nipotini, è però molto ansiosa e infatti si preoccupa anche
se tardiamo di soli pochi minuti.
Per accontentarmi la nonna farebbe qualsiasi cosa, ad esempio portarmi
allo stadio a Torino o al cinema o giocare ai giochi più movimentati.
Ha molta pazienza e si sacrifica per gli altri infatti cura pazientemente la
mia bisnonna.
La nonna è molto simpatica e a Rivarolo la conoscono quasi tutti e par-
lano volentieri con lei.
Per me la nonna è la persona più brava, più buona del mondo ed io da
grande vorrei assomigliare a lei.

La frontiera
Non un muro da valicare, un limite di differenza
ma un terreno fertile
in cui io possa dare e ricevere semi diversi
e possa nel tempo
raccogliere gli stessi frutti.



La gabbianella e il gatto
Enzo D’Alò, Italia, 1998

(a cura di Adriana Bevione)

Kenga, una gabbiana, viene avvelenata da una macchia di petrolio, causata da un inciden-
te notturno fra una petroliera e un mercantile. L’onda nera non perdona, la gabbiana è con-
dannata. Con uno sforzo supremo riesce ad alzarsi in volo ma presto perde quota e, esau-
sta e morente, precipita vicino a Zorba, un gatto del porto che sta facendo un pisolino sul
terrazzo dell’abitazione della sua “umana”. Kenga, in punto di morte, gli affida il suo uovo
e gli strappa ben 3 promesse: di non mangiarlo, di averne cura finchè non si schiuderà e di
insegnare a volare alla piccola gabbianella che nascerà.
La gabbianella orfana viene chiamata Fortunata dall’intera comunità dei gatti. La piccola
dovrà imparare a conoscersi e capire di non essere un gatto, prima di imparare a volare. Nel
frattempo dovrà anche combattere al fianco dei suoi amici felini per contrastare le imprese
del Grande Topo che vuole prendere il potere.

Per aprire la nuova rubrica dedicata al divertimento e alla cultura, abbia-
mo deciso di scegliere un film di animazione italiano. L’animazione è di
tipo tradizionale ma con tratti e inserimenti di grafica animata di alto livel-
lo artistico. La regia di Enzo D’Alò è impeccabile sul piano tecnico e ricca
di elementi artistici e poetici che fanno del film un capolavoro, non solo
del cinema di animazione ma anche del musical. La musica assume infatti
in questo film un ruolo fondamentale nella conduzione della storia e nel
legare le diverse situazioni che man mano determinano la narrazione.
Il film è tratto dal romanzo di Luis Sepúlveda “Storia di una gabbianella e del
gatto che le insegnò a volare”, libro che consigliamo di leggere come adulti prima
e poi di leggerlo ai bambini, anche se sanno già leggere, in modo da recuperare
questo momento importante, magari prima dell’addormentamento, che crea un
forte legame affettivo tra genitore e figlio.
La storia affronta tematiche relative ai diritti dei minori e alla tutela del-
l’ambiente ed è una straordinaria metafora sull’adozione. Zorba, una
“mamma diversa” che si occupa di un cucciolo che non appartiene al suo
gruppo di origine. Ma allora una mamma, un papà possono non essere
necessariamente genitori “biologici”? Fortunata trova una famiglia e, gra-
zie all’amore e alle cure dei gatti, le vengono garantiti quei diritti che nella

vita di ogni bambino-cucciolo dovrebbero essere sempre
tutelati. La metafora del volo ci ricorda la fatica e il
desiderio di crescere, di separarsi, di diventare autono-
mi, la capacità di affrontare le difficoltà, di saper reagi-
re di fronte alle situazioni difficili e l’importanza dell’a-
micizia e della relazione con gli altri e il mondo esterno.
Guardiamo questo film insieme ai nostri figli e prendiamo
spunto, se loro lo desiderano, per affrontare insieme, con gli
stimoli offerti dalla visione, temi e ambiti di alto valore edu-
cativo, divertendosi.
Il film è disponibile in videocassetta.
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Un incontro importante che ha affrontato problematiche comuni

Il seminario a Torino
di  Redazione

Il 1° giugno nella sede di Torino si è svolto il seminario
“Come far crescere un albero con forti radici e ricche
fronde protese verso la vita? – io e gli altri, essere geni-

tori di un figlio ‘diverso’”.
Il seminario è stato un momento importante, perché luogo
di incontro, confronto e riflessione su temi, per noi geni-
tori, fondamentali per avere sempre più strumenti per
capire e meglio rapportarsi con i nostri figli.
La partecipazione è stata buona con la presenza di circa 80
persone; mentre noi genitori eravamo impegnati all’inter-
no della sede, i nostri figli giocavano guidati e “animati”
da 3 educatori che hanno organizzato attività di disegno,
manipolazione (per i più piccoli), danza, canto e giochi di
movimento e di gruppo. Crediamo che tutti si siano diver-
titi, anche gustando una deliziosa e maxi merenda.
L’incontro è iniziato con un intervento di Silvana Biston-
di, responsabile nazionale dell’area formazione, che ha
esposto il lavoro svolto nei primi 7 mesi del nuovo Consi-
glio Direttivo della nostra Associazione e le prospettive
per il futuro.
Si è poi proseguito con Piero e Maria Josè Bozza da poco
rientrati dal Perù con il meraviglioso Juan di 15 mesi che
ha già partecipato alla sua prima festa del Nova. Il raccon-
to della loro esperienza crediamo abbia aiutato molto le
tante coppie presenti a colmare il “vuoto” dell’attesa,
periodo purtroppo sempre difficile da gestire.
Successivamente è intervenuta Adriana Bevione, respon-
sabile nazionale dell’area cultura e comunicazione, che ha
portato la riflessione di tutti sull’inserimento sociale e sco-
lastico dei nostri figli, puntando in modo particolare sul
ruolo della pedagogia interculturale in ambito educativo e
sulla necessità che gli insegnanti delle scuole di ogni ordi-
ne e grado vengano formati e aggiornati sui temi dell’in-
tercultura, dell’affido e dell’adozione.
La parola è poi passata alla Dott.ssa Laura Balbo, psicolo-
ga e formatore Nova, che è intervenuta in modo chiaro e,
come sempre, coinvolgente, affrontando temi importanti e
profondi come il rapporto genitori-figli e la costruzione del
sé. A questo punto ci sembra giusto ringraziare Laura per il
grande lavoro di formazione e di guida che da anni svolge
nella nostra Associazione con grande competenza e pas-
sione.
Ha chiuso gli interventi Fiammetta Fallabrino, presidente
del Nova, che ha ribadito l’importanza di giornate come
questa del 1° giugno che permettono non solo di affronta-
re problematiche molto sentite ma soprattutto di costruire
dialogo e confronto, sollecitando tutti a continuare su

questa strada.
La giornata sì è infi-
ne conclusa con
una splendida cena
preparata nel giar-
dino, con tante lec-
cornie che dimo-
strano come i geni-
tori del Nova siano
anche più che vali-
di cuochi. Un momento del seminario 

Erlande Antoine (Haiti)
Edith Vanessa (Messico)

Enrique (Messico)
Voahangy Emmanuelle (Madagascar)
Navonjy Antoniette (Madagascar)

Benvenuto ai bimbi Nova (aprile-giugno 2002)
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NOVA - Struttura Nazionale
http://www.associazionenova.org

SEDE NOVA NAZIONALE
Via G. Di Vittorio, 11 - 10095 Grugliasco (TO)

tel 011.770.75.40 - fax 011.770.11.16
Lun/Mer/Ven 9.00/17.00

e-mail: segreteria@associazionenova.org
SEDE NOVA BOLOGNA

Via T. Martelli, 23/3 - 40138 Bologna
tel/fax 051.601.48.88

e-mail: bologna@associazionenova.org
SEDE NOVA MILANO

Via Ricordi, 21 – 20131 Milano
tel 02.26.14.06.88

e-mail: milano@associazionenova.org
SEDE NOVA MODENA
c/o Polisportiva Corassori

Via Newton, 150 – 41100 Modena
tel 059.33.00.68 - fax 059.33.40.91 – Mar 21.00/23.00

e-mail: modena@associazionenova.org
SEDE NOVA PISTOIA

Via Buonfanti, 19 – 51100 Pistoia
tel 0573.24.618

e-mail: pistoia@associazionenova.org
SEDE NOVA ROMA

Viale B. Rizzieri, 111 – 00173 Roma
tel 06.721.47.11

SEDE NOVA SALERNO
c/o Centro di Solidarietà La Tenda

Via Salita Montevergine, 8 – 84100 Salerno
tel 089.231.877 – Lun/Ven 9.00/18.00

SEDE NOVA TORINO
Via G. Di Vittorio, 11 - 10095 Grugliasco (TO)

tel 011.770.75.40 - fax 011.770.11.16
e-mail: torino@associazionenova.org

SEDE NOVA VENEZIA
Via Selvanese, 1 – 30030 Olmo di Martellago (VE)

tel/fax 041.546.18.64 – Mar/Gio 9.00/12.00, Gio
16.00/19.00 e Sabato (previo appuntamento)

e-mail: venezia@associazionenova.org

A.A.A. volontari cerA.A.A. volontari cercasicasi
Per qualificare sempre di più la presenza
NOVA sul territorio dobbiamo ricordarci tutti
che il nostro contributo di soci volontari non è
mai abbastanza e quindi … mettiamoci subito
in contatto con il responsabile della nostra
sede regionale e diamo la nostra disponibilità,
piccola o grande ma sicuramente preziosa e
insostituibile, per camminare insieme alla
nostra associazione!
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Notizie dalle sediNotizie dalle sedi

La sede di Torino fa sapere che all’iniziativa “3 giorni del
volontariato” (svoltasi a Torino dal 24 al 26 maggio 2002)
la nostra Associazione è stata presente, con un banco e
due cartelloni, con materiale illustrativo sui progetti di
sostegno, volantini, una bella rassegna fotografica e tanta,
tanta voglia di dare informazioni alle molte persone che si
sono fermate a parlare con noi.

Il 29 giugno si è tenuto, presso la sede di Torino, un incon-
tro tra i volontari che all’interno dell’Associazione si
occupano degli incontri informativi e dei corsi pre-adozio-
ne con l’obiettivo di uniformare il materiale informativo e
divulgativo e rendere omogenei e strutturati gli incontri,
stabilendo una univocità di messaggio e di linguaggio.

La sede di Bologna fa sapere che sta organizzando un pul-
mann per la Festa Nazionale del Nova – Festa dei bambi-
ni che si terrà a Pistoia domenica 8 settembre 2002. Il pul-
mann sarà a disposizione dalle 8.00 (ora della partenza dal
parcheggio dell’Ipercoop Centro Borgo a Borgo Panigale)
fino al rientro previsto per le 19.00. La quota pro-capite
(andata e ritorno) è di 9 euro per gli adulti e di 6 euro per
i bambini; i posti disponibili sono in totale 50. Le adesio-
ni devono pervenire entro e non oltre il 23 agosto median-
te email a saccoproget@libero.it, oppure telefonando al
329.8999435 il lunedì e il mercoledì dalle 19.00 alle 21.00
oppure telefonando a Orlandini Silvana e lasciando un
messaggio in segreteria telefonica.

Torino - Volontariato

Incontri informativi

Bologna - Pulmann

Anche quest’anno la nostra Associazione sarà presente con
lo Stand del Mercatino delle Pulci alla Festa dell’Unità di
Bologna che si terrà dal 23 agosto al 16 settembre al Parco
Nord. Tutti i soci disponibili a fare i turni e a dare una
mano saranno contattati con qualche giorno di anticipo.

Bologna - Stand alla Festa dell’Unità

Chiediamo ai nostri bambini di fare un disegno sul tema
“Bimbi di tutti i colori e paesi lontani” e riempiamo di
allegria la prima pagina del nostro sito web!
I disegni, in dimensione foglio A4 (come quella di un qua-
dernone scolastico!), devono avere segnato sul retro nome
e cognome, sesso ed età, indirizzo e numero di telefono
dell’autore e (indispensabile) l’autorizzazione di un genito-
re al trattamento di tali dati, in base alle legge sulla pri-
vacy, riservato esclusivamente ai fini del concorso per sele-
zionare il disegno da mettere sul sito. I disegni dovranno
pervenire entro e non oltre il 31 agosto 2002: per posta
alla sede Nova di Bologna, via Martelli 23/3, 40138 Bolo-
gna, oppure via e-mail all’indirizzo redazione@associazio-
nenova.org
I disegni saranno raccolti in un album e saranno visibili
alla Festa Nazionale del Nova – Festa dei bambini (dome-
nica 8 settembre 2002, Pistoia). Il disegno selezionato sarà
premiato durante la festa stessa e diventerà lo sfondo della
pagina web; tutti i disegni diventeranno prezioso materia-
le illustrativo per i prossimi numeri del nostro giornale
VitaNova … quindi datevi da fare, mano ai colori e buon
lavoro a tutti!

Disegni dei bambini 

Pistoia - il direttivo al lavoro



Nova progetti
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La Carrière - Matite, riso e legna, casa

Progetto Matite per il Madagascar
Il progetto ha l’obiettivo di raccogliere 5.200 euro per l’acquisto di materiale scolastico e altro materiale (banchi, ecc.) per la
scuola di La Carrière. A luglio 2000 erano già stati raccolti 3.950 euro. Il progetto è ancora aperto.

Progetto Riso e Legna per il Madagascar
Il progetto ha l’obiettivo di raccogliere a 10.400 euro per l’acquisto di riso e legna in grandi quantità per le famiglie di La
Carrière. A luglio 2000 erano già stati raccolti 6.750 euro. Il progetto è ancora aperto.

Progetto Una casa per i bimbi del Madagascar
Il progetto è rivolto alla costruzione di alloggi in muratura con adiacenti piccoli pezzi di terra da poter coltivare a orto e
per l’allevamento di animali da cortile. Ogni casetta costa 12 milioni di franchi malgasci che corrispondono a circa 2.100
euro. Con il raggiungimento di 21.000 euro avremo così contribuito alla costruzione di 10 casette. A dicembre 2000 erano
già stati raccolti 4.800 euro. Il progetto è ancora aperto.
Per informazioni rivolgersi alla sig.ra Loretta Orlandini (sede di Bologna) ai seguenti recapiti: tel. 051.371407 (abi-
taz.) 051.6395350 (uff) - e.mail saccoproget@libero.it oppure direttamente alla sede NOVA Emilia-Romagna - e.mail
bologna@associazionenova.org

Sostegno a distanza per Jean ed Emir

Il progetto di sostegno a distanza riguarda due ragazzi, Jean Regis del Madagascar ed Emir della Bosnia che, grazie al
NOVA, hanno potuto sottoporsi a diversi interventi chirurgici in Italia.
Jean, che soffre di una malformazione alle gambe, grazie a due interventi chirurgici eseguiti gratuitamente presso l’Istitu-
to Gaslini di Genova e all’ospitalità di un anno da parte di una famiglia italiana, ha potuto rientrare a casa camminando
sulle sue gambe. Emir, ha subito il trapianto del midollo osseo (donatore il fratello), risiedendo a Torino con la propria
famiglia per il tempo dell’intervento effettuato presso l’Ospedale Infantile Regina Margherita.
Ora si sta cercando di dare la possibilità ai ragazzi di studiare e recuperare il tempo passato, in maniera da poter avere in
futuro una attività lavorativa.

MadagascarMadagascar
Antananarivo, Antisrabe e Sabotsy – Sostegno a distanza

Il NOVA ha attualmente attivi 133 sostegni a distanza e precisamente:
Antananarivo, referente Suor Luciana delle Suore di S. Giuseppe d’Aosta, 85 sostegni
Antsirabe, referente Suor Madeleine delle Suore Orsoline di Verona, 14 sostegni
Antananarivo (Parrocchia Chirist-Roi), referente Padre Gino Lopergolo, 30 sostegni
Sabotsy Nameana (zona di Antananarivo), referente Suor Gabriella delle Suore Orsoline di Verona, 4 sostegni
Per informazioni rivolgersi alla sig.ra Loretta Orlandini (sede di Bologna) ai seguenti recapiti: tel. 051. 371407
(abitaz.) 051. 6395350 (uff) - e.mail saccoproget@libero.it oppure al sig. Stefano Dalla 02.70630753 (abitaz.)

Villaggio Andoba – Istruzione: pane per il futuro

Progetto Istruzione
Si tratta di un progetto di aiuto per la costruzione e il funzionamento di una scuola, composta da tre locali, per circa
cento bambini che affluiscono anche dai villaggi vicini. Il nostro referente è Suor Salesia (Madre provinciale delle
Suore Orsoline in Madagascar). La scuola sarà realizzata con le risorse del luogo, mentre i genitori della Scuola Ele-
mentare “Don Minzoni” di Bologna si impegnano a versare la cifra necessaria a pagare uno dei due insegnanti per 3
anni e l’acquisto di materiale. Il NOVA ha come obiettivo un primo contributo pari a 5.000 euro per pagare il secon-
do insegnante per il primo anno e acquistare materiale.
Per informazioni rivolgersi alla sig.ra Maria Adelaide Monzani (sede di Bologna) ai seguenti recapiti: tel.
051.303620 - e.mail rmongie@tin.it

Madagascar - BosniaMadagascar - Bosnia
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Cusco – Sostegno a distanza e Comedor Infantil

In collaborazione con l’Istituto Hogar S. Josè, di cui Suor Emilia è nostro referente, il “Progetto Cusco” ha lo scopo di
dare un aiuto ai tanti bambini e alle famiglie che vivono in miseria. L’aiuto è articolato in Sostegni a distanza nei con-
fronti di bambini presso le famiglie di origine e in Borse di studio destinate essenzialmente alle ragazze ospitate nell’i-
stituto e a cui si dà la possibilità di frequentare gli studi con continuità. Il NOVA segue attualmente 24 abbinamenti
e 36 bambini. Per attivare e sostenere una borsa di studio o un sostegno a distanza occorre impegnarsi per almeno 1
anno con un contributo di circa 30- 40 euro mensili.
Un’altra iniziativa è il Comedor Infantil, la mensa per bambini. Ogni giorno, presso l’Hogar S. Josè viene prepara-
to un pasto per circa 400 bambini che vengono anche dai paesi vicino a Cusco e per i quali questo è spesso l’unico
pasto che riescono a fare durante tutto il giorno.
Per informazioni rivolgersi al sig. Manuele Del Serra (sede di Pistoia) ai seguenti recapiti: tel. 0573.46512 (abi-
taz.) 0573.935230 (uff.) - e.mail delserram@tiscalinet.it oppure direttamente alla sede NOVA Toscana tel.
0573.24618 - e.mail pistoia@associazionenova.org.

Lima – Comedor, sostegno a distanza, grafica

Progetto Comedor e Sostegno
L’Associazione Juan Pablo I, di cui Hermano Pedro Campos Castillo è nostro referente, gestisce due
case di sostegno: una a Lima (distretto San Miguel) e l’altra in campagna (distretto Puente Piedra,
circa 50 km a nord di Lima). In entrambe si organizza giornalmente una mensa per le persone biso-
gnose. I padrini hanno in abbinamento uno o più minori cui inviano, tramite nostro, un aiuto in dena-
ro che diventa sostegno anche alle loro famiglie. Periodicamente e con continuità, ci pervengono

informazioni sui minori seguiti e sulle attività sostenute (acquisto di generi alimentari, vestiario, libri scolasti-
ci, materiali da costruzione, avviamento di attività commerciali), accompagnate da lettere e foto.

Progetto Grafica
Oggetto del progetto è la creazione e lo sviluppo di una attività economica che, oltre a produrre reddito a favo-
re dell’Associazione Juan Pablo I, consenta di essere un vero e proprio strumento di apprendimento per un
numero sempre maggiore di ragazzi e giovani al fine di creare i presupposti per un loro concreto inserimento
nella società e nel mondo del lavoro.
Si tratta di costituire una tipografia che operi nella stampa offset e che sia in grado di offrire servizi di dise-
gno, redazione testi, stampa da personal computer, acquisizione immagini, sensibilizzazione di lastre foto-
grafiche, servizio di pre-stampa e offset. Attraverso questa attività si potranno prestare servizi e lavori di
stampa sia al pubblico che alle imprese. L’obiettivo iniziale è la raccolta di 20.000 $.
Per informazioni rivolgersi al sig. Franco Gambuzzi (sede di Bologna) ai seguenti recapiti: tel.
051.6630267 (abitaz.) 051.727271 (uff.) - e.mail franco.gambuzzi@libero.it

Sostegno a distanza

Da oltre dieci anni sono stati attivati sostegni a distanza in Kenia e in Etiopia. Attualmente
sono attivi 33 sostegni a distanza e precisamente:
Kacheliba, Kenia, referente G. Mario Vimercati, 16 sostegni
Sololo, Kenia, referente P. Angelo D’Apice, 11 sostegni
Addis Abeba, Etiopia, referente P. Melaku, 6 sostegni

Per informazioni rivolgersi al sig. Maurizio Marani - e.mail m.marani@libero.it

Chaclacayo, Chiclayo, Piura – Sostegno a distanza

I Centri Educativi Jardin Asis di Chaclacayo e Noviciado di Chiclayo, attrezzati con aule scolastiche costruite grazie a donazio-
ni, hanno l’obiettivo di dare un’educazione completa ai bambini bisognosi che frequentano gli istituti e vivono nelle città limi-
trofe. Hermana Carmen Norelia Sanchez, nostro referente per entrambi i centri, segnala i piccoli che necessitano di aiuto e il
NOVA segue attualmente 64 sostegni a distanza per bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 16 anni (20 minori a Chiclayo e 44
minori a Chiclayo). Per rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze di aiuto sono necessari persone che diano la pro-
pria disponibilità ad attivare e sostenere sostegni a distanza.
Per informazioni rivolgersi alla sig.ra Silvana Orlandini (sede di Bologna) tel. 051.355740

PerùPerù

Kenia - EtiopiaKenia - Etiopia
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Oaxaca – Progetto DIF e Sostegno a distanza

Gli Istituti per l’Infanzia DIF - Oaxaca ospitano oltre cento minori di ambo i sessi dei quali la
metà presenta varie tipologie di danni fisici e psichici. Per la maggior parte di loro l’handicap è
costituito da un ritardo psicomotorio, in generale molto serio, e per alcuni particolarmente
grave. 
Alla fine del 1999 è stata effettuata una donazione di 7.000.000 £ (da parte di Maria Perosi-
no, in ricordo del marito Natale Magaddino) per l’acquisto di sedie a rotelle e di un impianto sonoro per ogni isti-
tuto. A Oxaca sono anche attivi 80 sostegni a distanza in collaborazione con la nostra referente Madre Grazia. Il
NOVA sta verificando la possibilità di sviluppare un progetto di cooperazione ampio e definito e può contare sulla
disponibilità di Maria Perosino a occuparsene direttamente.
Per informazioni rivolgersi al sig. Paolo Battistella (sede di Bologna) ai seguenti recapiti: tel. 051.593281 (uff.)
- e.mail battistella@libero.it

MessicoMessico

Recife (Pernambuco)

Progetto Centro Ricreativo Favela Arruda
Grazie ai sostegni a distanza a molti bambini della favela viene già data l’opportunità di frequentare la scuo-
la, passo indispensabile e fondamentale, ma è altrettanto importante gestire il loro tempo libero, dare loro sti-
moli positivi e possibilmente qualche altra opportunità.
La Parrocchia Santo Antonio ha messo a disposizione un’area e vorrebbe sistemarla e attrezzarla perché possa
diventare un centro ricreativo-sportivo (oratorio) punto di riferimento per i bambini e i ragazzi della favela. Il NOVA ha già invia-
to la somma di 2.500 euro per la realizzazione di una struttura polivalente da utilizzare a scopi aggregativi.

Progetto Istituto Allan Kardec Lar Ceci Costa
L’Istituto ospita circa 30 bambini e ragazzi provenienti da famiglie con gravi difficoltà economiche. Grazie ai contributi viene offer-
ta l’ospitalità, la possibilità di frequentare la scuola, visite mediche periodiche, vengono organizzati giochi ed escursioni. Prossimo
obiettivo è l’acquisto di computers e dei relativi accessori in modo da avviare i ragazzi all’apprendimento delle basi dell’informati-
ca dando, soprattutto ai più grandi, qualche opportunità per il futuro inserimento nel mondo del lavoro. Il NOVA partecipa alla
realizzazione del progetto con l’obiettivo di raccogliere inizialmente 4.000 euro.

Progetto Istituti Allan Kardec E Ias e Ayrton Senna 
Si tratta di micro-progetti per opere edilizie e attrezzature riguardanti la sede dell’Istituto Allan Kardec e di ristrutturazione di una
cucina nell’ambito del progetto “Casa da Crianca” (dedicato al miglioramento dei luoghi che ospitano i bambini) a cura  dell’Isti-
tuto Ayrton Senna. Avviati in collaborazione con la Coop Reno di Bologna, interessata a contribuire attraverso il NOVA alla rea-
lizzazione di piccoli progetti, realizzabili concretamente e in tempi non troppo lunghi. L’obiettivo complessivo relativo ai due pro-
getti è di 2.500 euro.
Per informazioni rivolgersi alla sig.ra Franca Magli Guerra (sede di Bologna) ai seguenti recapiti: tel. 051.893939 (abitaz.)
051.893429 (uff) - e.mail franca.magli@libero.it

BrasileBrasile

Port Ou Prince - Recupero bambine di strada

Il NOVA, insieme all’associazione Pane Condiviso che da 15 anni opera in collegamen-
to con Suor Anna D’Angela missionaria Salesiana, ha fatto proprio il progetto che si
rivolge a bambine di età tra i 5 e gli 11 anni e ha come obiettivo, attraverso il recupero
fisico dalla strada e alla costruzione di una struttura polivalente con alloggio mensa e
scuola, la presa di coscienza della propria identità umana, della dignità e dei valori fon-

damentali della vita.
Si prevede un periodo di verifica di 5-6 anni, con la successiva conferma a carattere definitivo.
Per informazioni rivolgersi al sig. Tiziano Borsetto (sede di Venezia) ai seguenti recapiti: tel. 0422.740732
(abitaz.) 0422.767001 (uff) oppure direttamente alla sede NOVA Veneto tel. 041.5461864 - e.mail vene-
zia@associazionenova.org

HaitiHaiti

I versamenti 

TUTTI possono essere effettuati sul Conto Corrente Postale n. 23500101 intestato a NOVA SOLIDARIETA’ oppure sul Conto Cor-
rente Bancario n. 3025 intestato al NOVA presso la UNICREDIT BANCA Ag. 200, Via Rizzoli 34, Bologna, CAB 2400 – ABI 3556
E’ indispensabile specificare come causale, sia per il versamento postale sia per quello bancario, il nome del progetto che si
vuole sostenere.
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Lettera al Tribunale dei Minori di Firenze
Al Presidente del Tribunale dei Minori di Firenze
Giudice Piero Tony
Via Della Scala, 81
50100 Firenze

p.c.
Al Responsabile della Sede Toscana NOVA
Vittorio Marchi
Via Buonfanti, 19
51100 Pistoia

Raccomandata

La sottoscritta Fiammetta Magugliani Fallabrino quale presidente e legale rappresentante dell’Ente Autorizzato per le Ado-
zioni Internazionali NOVA- Nuovi Orizzonti per Vivere l’Adozione, con sede in Grugliasco (To), via G. Di Vittorio 11

Premesso

A) Da un’indagine effettuata in sede di primo contatto con coppie munite di decreto di idoneità all’adozione interna-
zionale rilasciato dal Tribunale per i Minorenni di Firenze è risultato che la gran parte delle idoneità sono rilasciate per
bambini non di colore, ovvero di razza europea compresi nella fascia di età 0/3 anni.
B) Tali prescrizioni appaiono palesemente contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano indi-
cati nella Carta Costituzionale, alla normativa in materia, sia nazionale che internazionale, ad ogni principio etico e
morale.
In proposito ed in particolare, appare inaccettabile condividere tali prescrizioni nell’ottica di un desiderata da parte degli
aspiranti genitori adottivi, giacchè una simile richiesta, avanzata per esplicito ovvero desunta dall’istruttoria affidata ai
Servizi Sociali, dovrebbe, già di per sè, condurre il Tribunale a negare qualsiasi idoneità all’adozione in genere e all’ado-
zione internazionale in particolare.
C) Il censurato comportamento tenuto dal Tribunale danneggia inoltre e irrimediabilmente, in primo luogo il bambino
adottabile, in secondo luogo la coppia aspirante all’adozione e, da ultimo, l’Ente Autorizzato.
Se come è vero, oggetto della tutela è il bambino in stato di abbandono e non la coppia aspirante all’adozione, tutti gli
atti e comportamenti posti in essere in funzione di un’adozione internazionale, espletati da tutti i soggetti coinvolti a
vario titolo, debbono essere improntati al soddisfacimento degli interessi del minore, a prescindere da qualsiasi discri-
minazione  di sesso, razza, religione, etnia, età. Indicare tassativamente un colore (posto che non esiste essere umano
incolore) o una razza equivale a condannare una parte del mondo dei bambini senza una famiglia, a rimanere sine die in
tale stato.
La coppia aspirante, da parte sua, subisce un danno (non certo paragonabile per intensità a quello del minore), perchè
con un siffatto decreto d’idoneità avrà poche per non dire nulle  possibilità di addivenire ad un’adozione, trovando porte
sbarrate presso certi Enti Autorizzati, come il NOVA, che per scelta statutaria non vogliono o non possono essere com-
plici di alcuna discriminazione, ovvero liste di attesa pluriennali.
Nella peggiore delle ipotesi, la coppia potrà trovare sodalizi pronti a trarre spunti dai vari “paletti” inseriti nell’idoneità,
offrendo l’opportunità di un’adozione su misura, distante anniluce, per non dire altro, dal corretto modello indicato dalla
legge e dalle convenzioni internazionali.
Da ultimo, anche l’Ente Autorizzato esce danneggiato da questa situazione, essendo costretto a negarsi a tante coppie
che, se ben indirizzate e formate, sarebbero state tranquillamente capaci di affrontare un percorso adottivo con il cuore
e la mente aperti alla solidarieta’ e all’accoglienza di un  minore (qualunque minore) e non condizionate da un decreto
a ostacoli e sbarramenti vari.

Considerato

Che le contestazioni appena mosse non intendono affatto mettere in discussione il ruolo del Tribunale dei Minorenni,
tendendo anzi a provocare una civile e fattiva discussione su temi che devono essere un patrimonio comune di tutti gli
operatori  che a vario livello intervengono nella complessa procedura dell’adozione

Chiede

Che il Tribunale dei Minori di Firenze riconsideri le proprie posizioni e tenga conto
di quanto sopra sinteticamente esposto, dichiarandosi sin d’ora disponibile a un
incontro chiarificatore, qualora fosse ritenuto opportuno, per il tramite del respon-
sabile  della sede Toscana dell’associazione, che legge per conoscenza.
Si riserva peraltro, non sortendo effetto alcuno la presente, di intraprendere le ini-
ziative che riterrà più opportune in tutte le possibili sedi, nessuna esclusa, per la tute-
la dei diritti ed interessi dell’Ente rappresentato e più in generale dell’istituto dell’a-
dozione internazionale al cui servizio si pone l’Ente.

Lì 4 Aprile 2002
Il Presidente

Dr.ssa Fiammetta Magugliani Fallabrino

Com’è andata a Firenze… [redazione]

Mercoledì 3 luglio 2002, a Firenze, si è svolto
l’incontro tra il giudice Piero Tony, Fiammetta
Magugliani Fallabrino (Presidente NOVA) e Vitto-
rio Marchi (Responsabile Sede Toscana NOVA).
L’incontro è stato positivo e il Dott. Tony ha accol-
to le considerazioni portate dalla nostra Associa-
zione e ha offerto la sua disponibilità come inter-
locutore diretto in merito alle problematiche che si
dovessero verificare in futuro.



Come meta il Villaggio “Madonna della vita”, un’oasi nella miseria

Il nostro viaggio ad Addis Abeba
di  Fiammetta Magugliani Fallabrino

12

C omunicare emozioni come sempre
non è facile. Ancor più difficile
quando non ti aspetti di trovare una

situazione come quella che abbiamo trova-
to Raffaella (R. Pamio, sede di Venezia -
ndr) ed io ad Addis Abeba.
Siamo partite da Roma domenica 17 giu-
gno. Obiettivo del viaggio in Etiopia è
stato quello di presentarci e quindi di farci
conoscere personalmente dal Ministero
degli Affari Sociali, da quello di Giustizia e
dall’Ambasciata Italiana. Il nostro rappre-
sentante, Hailu Asmir, aveva già presenta-
to tutta la documentazione del Nova per
l’accreditamento, diveniva quindi essenzia-
le una presa diretta con le istituzioni.
Devo dire che ci hanno accolto positiva-
mente (due donne sole venute apposita-
mente dall’Italia per presentare l’Associa-
zione!). Almeno la sensazione è stata questa e probabil-
mente entro un paio di mesi dovremmo avere l’accredita-
mento dal governo etiope e diventare quindi operativi.
Abbiamo alloggiato presso l’orfanotrofio del Villaggio
“Madonna della Vita”, ove anche le nostre coppie risie-
deranno. Nell’orfanotrofio, gestito da personale etiope, i
bambini sono molto curati così come le strutture logisti-
che. Tutta la missione è circondata da un muro con un
grande cancello con una guardia armata fuori, sì, per i
disperati qualora avessero intenzione di … Guardia
armata a difesa di uno spazio, dove lo spazio è rappresen-
tato da un orfanotrofio che raccoglie i più deboli fra i
deboli.
La missione è un’oasi in mezzo a una città che è tutta una
favela. All’interno di Addis Abeba esistono anche pic-
coli quartieri con case e palazzi occidentali (le banche!)
ma la città rigurgita di poveri, di bambini, di donne che
lavorano instancabilmente come manovali, di vecchi,
icone di vecchi africani, di baracche, di persone senza
casa, no anzi con un marciapiede come casa, di capre che
girovagano…
Ecco la povertà ti circonda, ti sommerge, ti chiedi per
quale strano caso tu sia nata in quella parte di mondo che
detiene l’80% delle ricchezze e non da questa parte del

terzo, quarto, quinto mondo. Ti
rendi conto, pur in pochi giorni,
di come l’Africa sia il continente
negato e dimenticato. Ti chiedi
come sarà possibile che una situa-
zione così possa trovare gli stru-
menti per risollevarsi.
L’Etiopia, assieme al Burundi, è il
paese più povero del mondo, con
un reddito pro capite di 0,30 cente-
simi di dollaro, con un alto tasso di
prostituzione e quindi di AIDS…
Che fare? Che cosa potremo fare
noi come Associazione?

Sicuramente oltre ad avviare ado-
zioni internazionali, dovremo
pensare a progetti di cooperazione
magari con delle ONG che già
operano nel Paese, predisporre
sostegni a distanza, gestire in pro-
prio micro progetti. Per fare que-
sto però bisognerà cercare all’in-
terno del Nova soci che si prenda-

no a cuore l’Etiopia.
Dopo questo viaggio, mai
ero stata in Africa, devo
dire, e credo che questo
senso possa essere comune
anche a Raffaella, che non
solo ci dovremo adoperare
a tutela dei bambini, dalla
prevenzione all’abbandono
alle adozioni, ma dovremo
anche farci portavoce nel
nostro grande piccolo delle
enormi contraddizioni di
questo mondo occidentale
che passano anche dal
nostro quotidiano.

Scheda
Capitale:  . . . . . . .Addis Abeba
Lingue:  . . amharico (uff.), tigrino,

oromo, somalo, sidamo, yemsa,
afar

Religioni:  . . . .ortodossi etiopici
(52,5%), musulmani (38,6%),
tradizionali (4,4%), prote-
stanti (3,5%), cattolici (1%)

Sistema politico: repubblica par-
lamentare

Capo di Stato: Negasso Gidada
(dal 1995)

Pena di morte: . . . . . . in vigore
Moneta:  . . . . . . . . . . . . . . . birr
Superficie:  . . . . . 1.104.300 km2

Popolazione: 58,2 milioni di cui
rurale 83,7%, urbana 16,3%,
con meno di 15 anni 46%,

Speranza di vita:  . . . . 43,3 anni
Figli per donna:  . . . . . . . . . 6,3
Mortalità infantile: . . . . . 11,1%
Mortalità materna:  . . . . . . 1,4%
Calorie quotidiane pro cap.:  .1845
Senza accesso all’acqua potabile: 75%
Senza accesso ai servizi sanitari: 54%
Persone per medico:  . . . 33.333
Adulti alfabetizzati: 35,4% di cui

uomini 41,5%, donne 29,2%
Radio per 1000 abitanti:  . . 197
Utenti Internet:  . . . . . . . 2400
Pil:  . . . . . . . . . . . 6,4 miliardi $
Pil pro capite:  . . . . . . . . . 171 $
Ppa pro capite:  . . . . . . . . 510 $
Reddito donne/uomini: 33,3/66,7
Isu:  . . . . . . . . . . . 0,298 (172°)
Isgu:  . . . . . . . . . . 0,287 (142°)
Risorse economiche:  . canna da

zucchero, mais, orzo, caffè,
petrolio, oro

Deforestazione:  . . . . . . . . 0,3%

Debito estero  . . . . 10 miliardi $
Credito dell’Italia:  . 291 milioni

di euro
Servizio debito/export:  . . 9,5%
Spesa militare/Pil:  . . . . . . 1,8%
Rapporti commerciali: Arabia Sa--

udita, Germania, USA, Italia,
Giappone

(dati ricavati da Nigrizia)
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Magliette

[…] Ho appena sfogliato il meraviglioso libro “30
mamme per la vita” e mi sono un po’ emozionata. Mi
è venuta voglia di scrivere alla mia mamma, ma per la
solita mancanza di tempo mi sono limitata a telefonar-
le. […] Farò vedere questo prezioso dono anche ai miei
bambini (anche se lo si capisce di più quando si è gran-
di e già mamme)

[Cinzia Akbaraly, Madagascar]

Il libro è disponibile presso la sede nazionale del Nova

30
mamme

per la vita
Foto d’amore,

parole di cuore

Editori in sintonia
Euro 13.91

Così ci finanziamoCosì ci finanziamo

La sede di Pistoia ha dispo-
nibili t-shirts personalizza-
te per la nostra Associazio-
ne: sono bianche con
impresso sul davanti (al
posto del famoso coccodril-
lo) il logo raffigurante i due
bambini che si guardano,
in colore azzurro, con sotto
la scritta NOVA, in rosso,
e sotto ancora la scritta
Nuovi Orizzonti per Vivere
l’Adozione, in azzurro.
Sono disponibili taglie per
tutti i gusti: 6/8 anni, 10/12
anni, 14/16 anni, M, L, XL
e XXL. Il prezzo è di 5 euro
a maglietta.

Le sedi interessate possono contattare gli indirizzi e-mail
pistoia@associazionenova.org o lapetto@tin.it

La sede di Torino ha disponibili depliants della nostra associazione per la raccolta di fondi per progetti di sostegno e
autofinanziamento. Le sedi interessate possono contattare l’indirizzo e-mail torino@associazionenova.org

De
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AUTOFINANZIAMENTO - AUTOFINANZIAMENTO - AUTOFINANZIAMENTO

Dalla parte dei bambini

Un futuro diverso è possibile

- Ente autorizzato adozioni
internazionali (legge 476/98)

- Ente morale D. M. 17/7/96
- Associazione di volontariato

(Regione Piemonte 17/12/97)
- O N L U S

A sostegno delle adozioni internazionali abbiamo e stiamo
costruendo micro-progetti in:

Kenia, Brasile, Perù, Messico, Madagascar, Etiopia, Haiti

Riceviamo tante richieste di aiuto da questi Paesi.

Aiutaci con il tuo contributo a fare di più
C/c postale n° 23500101 intestato a Nova-Solidarietà

Via G. Di Vittorio, 11 – 10095 Gruglaisco (TO)
C/c bancario n° 3025 intestato Nova-Solidarietà presso UNICRE-

DIT BANCA ag. 200 – codice ABI: 3556; codice CAB: 2400.

Per informazioni:

e-mail: torino@associazionenova.org
http://www.associazionenova.org
tel. 011 770.75.40 – fax 011 770.11.16
Via G. Di Vittorio, 11 – Grugliasco (TO)
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La Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) ha pubblicato il rapporto sulle autorizzazioni all’ingresso in Italia di bambini
stranieri, per il periodo dal 16/11/2000 al 31/12/2001. Nel seguito, per motivi di spazio, sono riportati alcuni dati sintetici, supportati
da 3 tabelle essenziali (il rapporto è composto da 48 pagine UNI).
Al 31/12/2001:

- i Tribunali per i Minori hanno emesso 7484 decreti d’idoneità
- 1857 coppie hanno richiesto l’autorizzazione all’ingresso in Italia di minori stranieri
- i bambini per cui è stata richiesta l’autorizzazione all’ingresso in Italia sono stati 2130
- l’età media delle coppie è di 40,3 anni per il marito e di 38,1 per la moglie

Nel dettaglio:
- delle 1857 coppie 1607 hanno fatto richiesta per 1 solo bambino/a, 226 per 2 bambini/e, 24 per 3 bambini/e

- l’autorizzazione è stata concessa a 2127 coppie su 2130 (pari al 99,9%),
per 3 minori non vi erano i requisiti necessari
- i bambini arrivati in Italia sono 1174 maschi (55%) e 953 femmine
(45%)
- i bambini/e di età inferiore a 1 anno sono 160 (7,5%), da 1 a 4 anni
sono 1093 (52%),da  5 a 9 anni sono 668 (31%) e di età superiore a 10
anni sono 202 (9,5%)
Per quanto riguarda gli Enti Autorizzati, al 31/12/2001 gli enti presenti
sul territorio nazionale sono 57; di questi 47 sono attivi, ovvero è stata
loro concessa l’autorizzazione all’ingresso in Italia di almeno un minore
straniero.

Paese di Valori Valori 
provenienza assoluti percentuali

Ucraina 479 22,52
Russia 223 10,48
Romania 197 9,26
Bulgaria 188 8,84
Colombia 183 8,60
India 164 7,71
Bielorussia 156 7,33
Brasile 149 7,01
Etiopia 83 3,90
Polonia 64 3,01
Perù 45 2,12
Nepal 42 1,97
Vietnam 34 1,60
Cile 30 1,41
Ecuador 14 0,66
Albania 11 0,52
Guatemala 10 0,47
Bolivia 7 0,33
Sri Lanka 6 0,28
Filippine 5 0,24
Moldova 5 0,24
Lituania 4 0,19
Madagascar 4 0,19
Messico 4 0,19
Repubblica Ceca 3 0,14
Ungheria 3 0,14
Tailandia 3 0,14
Costa d’Avorio 2 0,09
Benin 1 0,05
Costa Rica 1 0,05
Eritrea 1 0,05
Georgia 1 0,05
Israele 1 0,05
Macedonia 1 0,05
Marocco 1 0,05
Mongolia 1 0,05
Repubblica del Congo 1 0,05
Totale 2127 100,0

Minori per i quali è stata concessa l’autorizza-
zione all’ingresso in Italia, secondo il Paese di

provenienza – al 31/12/2001
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Regioni Africa America Asia Europa Oceania Totale
Piemonte e Valle d’Aosta 6 20 25 30 0 81
Lombardia 42 135 82 169 0 428
Trentino-Alto Adige 2 15 4 18 0 39
Veneto 15 41 28 126 0 210
Friuli-Venezia Giulia 2 9 22 23 0 56
Liguria 5 6 4 46 0 61
Emilia-Romagna 6 44 22 95 0 167
Toscana 6 22 23 122 0 173
Umbria 0 5 0 50 0 55
Marche 0 14 11 33 0 58
Lazio 4 37 7 130 0 178
Abruzzo 0 20 0 24 0 44
Molise 0 1 0 12 0 13
Campania 1 8 4 129 0 142
Puglia 2 22 11 100 0 135
Basilicata 0 0 1 8 0 9
Calabria 0 5 7 73 0 85
Sicilia 0 29 3 122 0 154
Sardegna 0 7 0 20 0 27
Residenti all’estero 2 3 2 5 0 12
Totale 93 443 256 1335 0 2127

Regioni < 1 anno 1-4 anni 5-9 anni 10 anni e più età non rilevata Totale

Piemonte e Valle d’Aosta 7 42 26 6 0 81
Lombardia 49 229 130 20 0 428
Trentino-Alto Adige 5 24 8 2 0 39
Veneto 18 135 49 8 0 210
Friuli-Venezia Giulia 5 29 18 4 0 56
Liguria 3 29 12 17 0 61
Emilia-Romagna 11 76 63 17 0 167
Toscana 14 108 45 6 0 173
Umbria 5 36 13 1 0 55
Marche 3 38 15 2 0 58
Lazio 8 71 65 33 1 178
Abruzzo 3 14 21 6 0 44
Molise 3 3 6 1 0 13
Campania 10 79 37 14 2 142
Puglia 8 62 47 17 1 135
Basilicata 0 5 4 0 0 9
Calabria 3 22 37 23 0 85
Sicilia 4 80 51 19 0 154
Sardegna 0 2 19 6 0 27
Residenti all’estero 1 9 2 0 0 12
Totale 160 1093 668 202 4 2127

Minori per i quali è stata concessa l’autorizzazione all’ingresso in Italia, secondo l’età dei minori
e la Regione di residenza dei genitori adottivi – al 31/12/2001

Minori per i quali è stata concessa l’autorizzazione all’ingresso in Italia, secondo il Continente di
provenienza e la Regione di residenza dei genitori adottivi – al 31/12/2001
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drinnn … “Pronto ?” …. “Ciao Maria sono Franca del Nova
…. Vostro figlio si chiama Juan …. ha 13 mesi”. In questa
breve conversazione si concentra gran parte della nostra sto-
ria. Una storia di entusiasmo, di speranze, di attese, di paure
di non farcela, di momenti di sconforto, di emozioni. Una
storia che ti sembra sempre più complicata delle storie che ti
hanno raccontato altre coppie. Una storia tra tante storie con
un fondo comune “la volontà di essere mamma e papà”.
Ma questa è la Nostra storia. La storia che abbiamo già rac-
contato tante volte e che non ci stancheremo mai di rac-
contare. Soprattutto a te, Juan.
Ed ora che il telefono ha fatto drinnn? Un drinnn che ti fa
dimenticare quattro anni di attesa e che in poche ore rim-
balza di casa in casa tra tanti amici, parenti, vicini e cono-
scenti che non ti eri accorto che erano in attesa come noi,
con noi. Facevano il tifo per noi, per te che ancora non
avevi un nome e questa nostra adozione è anche un po’ la
loro adozione. Già, emozioni di quelle che non riesci più a
dire niente perché non serve dire niente. Anche questo è
adozione.
Beh, e allora cosa aspettiamo? In agenzia afferriamo il primo
volo disponibile, un po’ di preparativi dell’ultima ora e poi
…. in volo verso Lima. Il Perù è lì dietro l’angolo a sole 15
ore di volo, 4 valigioni, il passeggino al seguito e per la testa
un frullare di pensieri ma soprattutto il pensiero all’incontro
con te, Juan. Già, il momento dell’incontro, probabilmente
il momento che più ricorderemo, sicuramente il momento
più intenso di questa nostra avventura.
Da Lima proseguiamo verso nord, 500 km di autobus, arri-
viamo a tarda sera, notte in albergo irrequieti per l’attesa e al
mattino seguente ore 9 siamo di fronte alla porta dell’hogar
in cui vivi, Juan.
drinnn …. “Quien es ?” …. “Hemos venido para Juan” Ci
apre l’uscio una suorina, è la madre superiora, viso da bam-
bina e un sorriso grande grande che ti fa capire che anche
loro ti stavano aspettando. Le suorine ci raccontano che ti
facevano vedere ogni giorno la nostra foto dicendo “mira,
aqui estàn tus papàs”. Saliamo la scale, attraversiamo il refet-
torio tra tanti bimbi che ci salutano allegri e in un attimo
siamo nella grande stanza dell’hogar. Lì nel girello ci sei tu,
piccolo piccolo, gli occhioni spalancati. “Juan, Han venido
tus papàs” dicono in coro le suorine sorridendo, tu ci avvisti
e scoppi in lacrime disperato, ci avviciniamo tesi tesi col gio-
chino colorato che avevamo preparato da mesi …. non fun-
ziona e tu sei un lago di lacrime. Le suorine ci incitano, l’as-
sistente sociale alle spalle ci osserva e noi incapaci di farti
smettere di piangere. Poi …. tutti attorno ci lasciano soli
nella grande stanza, ti prendo in braccio e ti faccio toccare il
quadro di Madre Teresa di Calcutta appeso alla parete e ….

come per magia smetti di piangere. Grazie Madre Teresa. Sei
un curiosone e ti facciamo toccare tutto quel che ci indichi
col ditino, il feeling cresce. Riappare una suorina sorridente,
la vedi e riscoppi a piangere perché vuoi saltarle in braccio.
Ma ora abbiamo capito, mamma ti prende e si fionda in
un’altra stanza isolata dove subito ti tranquillizzi. Ci spie-
gheranno poi che se volevi andare con le suorine è perché ti
sentivi protetto e perché ti volevano bene. Grazie suorine.
Ora la strada è in discesa …. la tensione inizia a scemare, ti
diamo la colazione e poi, visto che il feeling sta crescendo, ci
lasciano uscire. Arrivederci a stasera suorine. Ti portiamo a
spasso per il paese, le vie, la piazza, i negozietti, la gente, le
auto, i rumori, gli odori. Tutto segui con gli occhioni, la
testolina immobile sulla mia spalla. Quante novità in così
poche ore !!! Rimani accovacciato sulla spalla per tutta la
mattina, sembri non avere coraggio di allontanarti dal petto
per paura che la magia finisca. Torniamo in albergo, ti fac-
ciamo preparare un purè di verdure, la prima pappa con
mamma e papà e poi … a fare la nanna. Appena tocchi il
letto già dormi. Quante emozioni Juan, e noi lì a guardarti e
guardarci ancora increduli che tutto sia vero. Al risveglio ci
guardi stranito come se il sonno ci avesse riallontanati, ma è
solo un attimo, poi …. il primo sorrisino, una bella conqui-
sta. Che difficile riportarti all’hogar alla sera, ma per stasera
devi ancora dormire dalle suorine. Buona notte piccolo Juan.
La mattina seguente ci riconosci subito anche se le suorine
sono ancora per te una bella alternativa, ma ora il giochino
di ieri funziona, ti mettiamo i vestitini che ti abbiamo por-
tato dall’Italia. Le suorine vogliono che tu porti con te le
scarpine bianche dell’hogar, quelle belle che ti hanno messo
ieri per l’occasione del nostro primo incontro. Saranno un
bel ricordo. La Madre Superiora ci chiede che nome ti dare-
mo. Ma tu hai già un nome Juan, Juan, l’unica cosa che ti
rimane nella valigia del tuo passato. Abbracciamo la Madre
Superiora mentre le suorine escono per salutarti piccolo
Juan, che adesso parti felice con “tus papàs”. Percepisco la
loro emozione ed un po’ anch’io mi commuovo. L’autobus di
ritorno per Lima parte a mezzanotte e tu trascorri l’intero
viaggio dormendo placidamente “sdraiato” sulla pancia ora
di mamma ora di papà. E mentre tu dormi, io penso e ripen-
so mille volte a questi momenti appena vissuti così uguali e
così diversi a come li avevamo immaginati mille volte nel-
l’attesa di un drinnn. Ti confesso Juan, che siamo convinti
che in questa notte tu ci abbia definitivamente adottati!
Siamo partiti dall’Italia solo tre giorni fa e la Nostra storia è
già così piena di storia che lo spazio per raccontarla si sta già
esaurendo. Tanti altri sono i momenti di questo viaggio, di
questa avventura, che avremmo qui voglia di raccontarti Juan
…. ma per questi avremo tempo quando sarai un po’ più gran-
de, quando ci chiederai della tua storia, quando non ci stan-
cheremo di raccontartela.
drinnn …. “Qui Associazione Nova, chi parla ?” .… “Ciao
Franca, sono Maria …. siamo appena tornati da Lima .…
oggi pomeriggio veniamo a farvi conoscere Juan”. Già, per-
ché questa adozione è anche un po’ la vostra adozione. Gra-
zie Nova.

di  Piero e Maria Josè Bozza

ANCHE QUESTO SECONDO NUMERO DI VITANOVA è giunto al fondo e grazie al contributo di tutti voi abbiamo raddoppiato il nume-
ro di pagine rispetto al primo numero! Tante le cose di cui parlare e tanta la voglia di condividere; continuate a mandarci materiale, idee, critiche
e suggerimenti. Ci rivediamo a Pistoia l’8 settembre alla Festa Nazionale, spargete la voce e vendete tanti biglietti della lotteria! La redazione augu-
ra a tutte serene vacanze estive e porta nel cuore le coppie che, mentre noi saremo al mare o in montagna, vivranno l’incredibile esperienza di
incontrare il proprio “sogno internazionale”.
Per contributi e idee scrivere via e-mail a redazione@associazionenova.org specificando in oggetto che il materiale si riferisce a vitaNova. Grazie.
Il giornale vitaNova è inviato gratuitamente; chi non fosse interessato a riceverlo è gentilmente invitato a segnalarlo via e-mail all’indirizzo reda-
zione@associazionenova.org oppure lasciando un messaggio alla segreteria telefonica del numero 011.7707540.
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