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Report post-adottivo:
un impegno da rispettare

di  Silvana Bistondi
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R icordate… Il Paese di vostro figlio sarà anche il
vostro Paese. Lì saranno le radici della vostra fami-
glia…

Non dimentichiamolo, anche quando questo ci costa un
po’ di fatica e impegno.
Sempre più Paesi ci chiedono costantemente relazioni post-
adottive e questo è sicuramente indice di grande serietà e
sensibilità da parte delle Autorità Centrali preposte all’ado-
zione dei Paesi dove andiamo a incontrare i nostri figli.
Dobbiamo pensare al grande atto di fiducia che i giudici di
questi enti stranieri fanno nei nostri confronti. Infatti
basandosi su relazioni di enti di altri Paesi e su una cono-
scenza limitata a pochissimi incontri, ci affidano un bam-
bino dei loro istituti, del loro Paese.
Ci vengono quindi richieste semplici informazioni che ras-
sicurino sul buon inserimento in famiglia del loro piccino;
la redazione e l’invio del report post-adottivo è un impe-
gno preciso che abbiamo preso con le Autorità Centrali
straniere con cui abbiamo portato a termine l’adozione.
Alle volte, purtroppo, incontriamo difficoltà perché gli
operatori dei nostri servizi sociali, oberati da mille lavori
(e non lo dico assolutamente con ironia), incontrano prio-
rità più pressanti, emergenze più scottanti e diventa quin-
di difficile per loro soddisfare le nostre richieste.
Il NOVA si sta strutturando in modo da redigere queste
relazioni, nel caso in cui non possano essere fatte dai ser-
vizi sociali di zona, avvalendosi di tecnici specializzati.
Questi incontri diventeranno un modo strutturato per

sostenere la coppia nel
difficile momento del
rientro in Italia e del-
l’inserimento del
bimbo nella famiglia,
nella famiglia allarga-
ta, nella società.
Determinante sarà
che ogni famiglia
invii puntualmente,
tramite il NOVA, tali
relazioni alle Auto-
rità Centrali stranie-
re. Eventuali inadem-
pienze potrebbero
infatti causare pro-
blemi alle coppie in
attesa su quel canale
e ovviamente ritorsioni sull’Associazione.
Credo che questo impegno, anche se faticoso, sia utile alla
coppia e rafforzi maggiormente il rapporto tra la famiglia
adottiva e il NOVA. Alcune coppie, infatti, terminata l’a-
dozione si allontanano dall’Associazione senza un preciso
motivo ma semplicemente perché presi dal vortice della
vita di tutti i giorni.
Questi appuntamenti saranno fondamentali per non per-
dere i contatti e perché no… per sensibilizzare le persone
a partecipare alla vita attiva del NOVA.
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Un simpatico resoconto della festa a Pistoia

La festa nazionale… in numeri
di  Vittorio Marchi

2 40 litri di vino, 10 kg di burro, 39
vasetti di nutella, 26 kg di pro-
sciutto, 70 kg di carne, 18 kg di

salame, 60 kg di patate novelle, 50 kg
di ravioli, 57 kg di uva bianca, 56 kg
di pesche, 68 kg di pane, 1000 bic-
chieri, 500 tovagliette, 150 rotoli di
carta igienica, 76 libri venduti, 1300
biglietti della pesca di beneficenza
esauriti.
Penso che anche questo sia un modo
per ripensare, scherzando, alla nostra
Festa dell’8 settembre.
Certo che i numeri rendono ancor più
l’idea delle “dimensioni” raggiunte e,
più che altro, della voracità dei soci
NOVA, indiscutibilmente sancita,
appunto, dai numeri sopra indicati.
Ricordo ancora con grande contentez-
za quella splendida giornata passata
insieme, giornata nella quale hanno
trovato spazio i momenti seri e quelli
meno seri e che ha visto sempre, al
centro dell’attenzione, i bambini.
Un caloroso abbraccio a tutti.



Il disegno vincitorIl disegno vincitore per il sito e per il sito 

Vogliamo ringraziare tutti i bimbi/e e i
ragazzi/e che hanno mandato i disegni
per “Bimbi di tutti i colori e paesi lonta-
ni”. Siamo contenti della riuscita di que-
sta iniziativa: abbiamo ricevuto 23 dise-
gni che sono stati votati alla festa del
NOVA da 92 persone. Tutti i disegni
verranno utilizzati per pubblicazioni del
NOVA (giornale, sito internet, volanti-
ni, depliants, ecc.). Il disegno vincitore
che comparirà nel sito del NOVA è
quello di Martina C.
Vogliamo ringraziare in particolare:
Lorenzo A., Anna, Luis, Gherardo,
Chiara, Martina C., Maria Rosina,
Faniry, Gregorio, Francesco, Laura Isa-
bel, Amanda, Andreza, Raquel, Martina
M., Larissa, Lorenzo L., Yefferson,
Bruno, Sonia e Taina.

4



5

di Fiammetta Magugliani Fallabrino

di  Adriana Bevione

E la favola cominciò … Sì, penso che per tutti noi,
genitori adottivi e non, la nascita o rinascita di un
figlio sia l’inizio di una grande e meravigliosa favola

che fa da trama alla nostra storia famigliare.
Abbiamo scelto alcune favole provenienti dai Paesi dei
nostri figli (Brasile, Colombia, Haiti, Messico, Perù, Etio-
pia, Madagascar) perché le fiabe narrano del bene e del
male, delle paure e degli incantesimi, ma sono anche
intessute della cultura e delle tradizioni di un popolo.
Per mantenere la memoria del Paese di origine, che divie-
ne poi memoria di tutti, è importante raccontarne le favo-
le, che fanno parte di un’eredità culturale che è apparte-
nuta, che appartiene e che apparterrà ai nostri figli.
Siamo sicuri che la grande sfida dell’adozione internazio-
nale consiste nel superamento di tutti i tabù di sangue,
razza, etnia, religione, per affermare che figli si diventa
perché amati, accuditi, protetti, e per proclamare che i
germi di una società interculturale e multietnica sono già
presenti oggi con tutta la ricchezza, la dinamicità, la spe-
ranza che questo comporta.
Credo che la raccolta di queste favole possa rappresentare
un contributo per orizzonti più ampi, che parlino ai bam-
bini e a noi adulti di mondi diversi: le terre lontane dei
nostri figli.

L e favole esistono davvero e per dimostrarvelo ne rac-
conterò una che parla di tanti bambini e bambine,
ognuno di loro con una storia meravigliosa e fantasti-

ca, storia nata dall’amore di due cuori che un giorno di un
qualsiasi mese ed anno, in un qualsiasi Paese dal Sud al
Nord, dall’Est all’Ovest di questo pianeta, si sono incon-
trati unendosi fra loro, formando così, come per magia…
una famiglia.
C’era una, volta, in una città abitata da tante persone, un
gruppo di uomini e donne, forse cavalieri e principesse, con
il grande desiderio di diventare genitori, cioè mamme e papà.
Pensavano che fosse diritto di ogni bambino, in qualsiasi
luogo fosse nato, senza distinzione di razza, colore, religio-
ne, avere una famiglia che gli garantisse sicurezza, prote-
zione, rispetto e amore.
Ma alcuni di loro scoprirono che a molti bambini questo
diritto era negato: ognuno di loro aveva una storia di
abbandono, un po’ come Hansel e Gretel, e tutti avevano
in comune la solitudine.
Ma chi erano quegli orchi, quei draghi che avevano porta-
to via, con strani malefici e formule magiche, quei diritti
(tesori racchiusi in uno scrigno, fondamentali, per vivere
sereni e felici)? Ecco scoperto chi erano gli strani mostri: le
guerre, i pregiudizi, il razzismo, lo sfruttamento dissennato
dei Paesi ricchi a danno dei Paesi poveri, la disgregazione
famigliare, l’ignoranza, le carenze materiali e le malattie.
I cavalieri e le principesse decisero di lottare per sconfig-
gere i malefici e le loro cause. La strada da percorrere era
lunga, tortuosa, piena di asperità e difficoltà di ogni gene-
re, ma la scoperta della soluzione era vicina, era dentro i
loro cuori, era… l’adozione!
L’adozione come risposta al diritto di ogni bambino di cre-
scere amato, accudito, protetto, e al desiderio profondo di
due persone di diventare genitori e di formare una famiglia.
I primi cavalieri con le loro principesse fondarono nel lon-
tano 1984 in quel di Torino un’Associazione che chiama-
rono NOVA (Nuovi Orizzonti per Vivere l’Adozione) che
potesse aiutare altri principi, principesse, cavalieri e dame
nel percorso adottivo.
I genitori capirono anche che bisognava prevenire gli
abbandoni, pertanto il NOVA decise che era importante
collaborare e sostenere attivamente progetti e iniziative di
solidarietà, cercando di dare aiuto a quei bambini che non
potevano essere adottati.
Molti cavalieri e principi con le loro dame, volando su argen-
tati e giganteschi uccelli dalle amplissime ali, portarono den-
tro zaini e valige orsetti, gattini di peluche, biberon, magiche
medicine, quaderni e matite dai colori dell’arcobaleno.
E poi il ritorno con il grande tesoro, il proprio bambino, i
cuori in tumulto, il sorriso sulle labbra e una luce scintil-
lante negli occhi, con quel senso indescrivibile di sentirsi
forti, pronti a tutto, orgogliosi di aver compiuto una gran-
de impresa: aver sconfitto il drago, aver trovato nello scri-
gno il bene più prezioso… un figlio!
Potremmo finire questa favola con la tradizionale frase “E
vissero tutti felici e contenti”, e in effetti per molti bambi-
ni e bambine è stato così, ma altri stanno ancora aspet-
tando che qualcuno si occupi di loro, che qualcuno apra lo
scrigno e li aiuti a volare verso l’amore e la gioia.
Prendendosi per mano, alcuni intraprenderanno questo
viaggio che li porterà in un Paese lontano: chissà dove…
chissà quando… Da quella bambina, da quel bambino,
immaginandosi il viso di quel figlio, di quella figlia, tanto
desiderati.

AUTOFINANZIAMENTO - AUTOFINANZIAMENTO

IN TUTTE LE SEDI NOVA è in vendita, al prez-
zo di 10.00 euro, il libro “I colori del Sole - I miei fanta-
stici racconti”, edito da EMI. Il libro, curato con tanta
passione da Vittorio Marchi (responsabile sede Pistoia) è
molto bello e raccoglie le favole dei paesi dei nostri figli,
illustrate con disegni eseguiti da bambini e bambine
adottati e dai loro compagni di scuola. Perché non farne
trovare una copia sotto l’albero o nella calza della Befa-

na, ai nostri figli, parenti e amici?



La riflessione del gruppo di psicologi torinesi in una tavola rotonda

Verso adozioni senza limiti?
di  Beppe Amato
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I l gruppo di psicologi torinesi referenti per l’adozione
ha affrontato, per mezzo di una “lettera aperta”, il
tema dell’età e degli aspetti somatici posti da alcuni

Tribunali per i Minori del nostro Paese.
Il problema, dicono gli psicologi, è quello di definire per
quali motivazioni e attraverso quale percorso una coppia
possa essere adatta ad adottare non qualunque bambino,
ma soltanto un bambino entro una determinata fascia di
età; altro problema è quello dell’aspetto fisico che lo
rende inequivocabilmente diverso… e che senso possa
assumere il fatto che tali limiti vengano indicati nel
decreto d’idoneità.
La Regione Piemonte, raccogliendo quest’ampia e comples-
sa riflessione, ha ritenuto opportuno organizzare una tavola
rotonda di approfondimento alla quale ha invitato tutti i
soggetti coinvolti nella procedura per le adozioni interna-
zionali, rappresentati, per l’occasione, al massimo livello.
Da tutti è stato riconosciuto il merito al gruppo di psico-
logi per aver posto un argomento così delicato in modo
così bene approfondito e illustrato. La giornata è stata
una straordinaria occasione per fermarsi e discutere in un
confronto ampio, e altri momenti dovranno seguire.

L ’attuale proposta di riforma della giustizia minorile è preoccupante ma cre-
scono le proposte per un sostanziale miglioramento.

L’Associazione Italiana Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia
(AIMMF), esaminati i disegni di legge governativi, ha rilevato che la loro
approvazione costituirebbe l’azzeramento dell’elaborazione culturale realizza-
ta nell’ultimo mezzo secolo in materia minorile.
Per arrivare alla realizzazione di una giustizia a “misura di bambino”, un grup-
po di associazioni (ANFAA, AiBi, CIAI, CIES, ECPAT-Italia, Save the
Children-Italia, Telefono Azzurro, Unicef-Italia) ha redatto un documento
che indica le linee guida di una riforma che tenga in preminente considera-
zione il superiore interesse del minore (art.3 Convenzione ONU).
Serve una riforma che necessita di adeguate risorse economiche, umane e
strutturali, di adeguate tutele nei procedimenti civili e penali; una riforma
cioè che non si limiti a cancellare il passato ma crei maggiori tutele per i
minori.
Contro l’inasprimento punitivo e la decisione di non avvalersi più dei Giudi-
ci Onorari, figure altamente specializzate ed essenziali per il tipo di decisioni
da assumere, i promotori del documento “Linee guida per la riforma della giu-
stizia minorile” auspicano che il legislatore faccia propri i principi illustrati e
bene articolati in dieci punti.
L’Associazione NOVA ha aderito a questo documento e parteciperà alle pros-
sime iniziative che si vanno organizzando per sostenere con forza una riforma
giusta a tutela dei minori, nello specifico del nostro impegno sociale.
Ancora non è chiaro come si collocherà l’Istituto delle Adozioni e non è un
sintomo positivo il fatto che, a parte i promotori del documento citato, gli
enti autorizzati abbiano prestato così poca attenzione a questa riforma.
L’Istituto delle Adozioni non può essere un corpo separato dalle politiche a
tutela dei minori e della famiglia e il “pressing” sulle norme procedurali in
tema di adozioni non può distogliere l’attenzione dalla centralità del superio-
re interesse del minore; soltanto in questo modo si potrà evitare che questa
possa diventare la via verso “adozioni più facili”. (b.a.)

Fiammetta Maguglia-
ni Fallabrino.
Il documento redatto
dagli psicologi è
disponibile per la con-
sultazione presso tutte
le sedi NOVA e,
appena possibile, vor-
remmo riunire intor-
no a un tavolo gli spe-
cialisti e i professioni-
sti che collaborano
con noi. Riteniamo si
tratti di un confronto
necessario per la
nostra Associazione
in quanto sta nascen-
do un interessante e
arricchente dibattito su “quale famiglia formare” e,
aggiungiamo noi, “in quale contesto sociale”. A questo
proposito tutti i lettori di vitaNova saranno ovviamente
invitati a inviare il loro contributo.

La riforma della giustizia minorile
L’obiettivo è, e deve rimanere, una
idoneità mirata all’abbinamento
migliore possibile per il bambino.
Bisogna rendersi conto che stanno
crescendo nei cosiddetti “paesi pove-
ri” le adozioni nazionali, che sempre
più riceviamo richieste di abbinamen-
to per bimbi “grandi” e bimbi con
problematiche varie. Bisogna aiutare
la coppia ad aumentare la propria
capacità di accoglienza; la maggior
parte delle coppie infatti non avverte
la differenza tra il loro “bambino idea-
le” e la realtà dei bambini stranieri.
Altrettanto importante è continuare
nello sforzo anche in altre direzioni,
tenere conto delle legislazioni stra-
niere e aumentare gli accordi bilatera-
li. Bisogna continuare a insistere sulla
sussidiarietà dell’adozione internazio-
nale. Dobbiamo sì aiutare i paesi stra-
nieri a far crescere una cultura dell’in-
fanzia ma anche apprendere da questi
paesi.
Il dibattito, pur partendo da ogni spe-
cifica competenza, è stato interessante
e, seppur difficile riportarne la sintesi,
ha messo in evidenza l’essere all’inizio
di un confronto di merito e la fine del
“fai da te” quale punto di svolta per le
adozioni internazionali.
La via obbligata resta la collaborazione
di scambio di esperienze, il confrontar-
si senza sovrapposizioni, pur nelle spe-
cifiche differenze. Con questo spirito il
NOVA ha partecipato al confronto,
rappresentato dalla nostra Presidente



7

Ricette peruane
CEVICHE

Ingredienti per 4-6 porzioni: 900 g di filetto di
pesce bianco (persico, spigola o barricano),

succo di 4 limoni o cedri, 1 cipolla grossa finemente affet-
tata, 1/2-1 cucchiaino di pepe di caienna in polvere o in
grani, 75 g di patate dolci affettate e cotte, 150 g di manio-
ca affettata e cotta, 3 pomodori, 75 g di olio, 1/2 bicchie-
rino di brandy bianco o vodka, sale e pepe.
Tagliare i filetti di pesce in piccoli pezzi. Metteteli in una
tazza o piatto e versatevi il succo di limone o cedro. Lascia-
te marinare per 20-40 minuti e servite in un piatto di por-
tata. Mescolate il liquido sgocciolato con il brandy bianco
o vodka e servite in piccole tazze da bere con il ceviche.

PATATE ALLA HUANCAINA

Ingredienti per 4-6 porzioni: 10 patate di media
grandezza bollite e tagliate a rondelle, 1 cipolla

piccola tagliata finemente, 4 uova sode, 100 g di ricotta o
cottage cheese (formaggio magro con i fiocchi, setaccia-
to), 2 cucchiai di chili in polvere, 3 cucchiai di olio, succo
di 1/2 limone, 2 cucchiai di panna o latte condensato
(meglio evaporada de leche), 1 manciata di prezzemolo
fresco tagliuzzato, 10 olive nere a pezzetti, sale e pepe.
Fate bollire per qualche minuto la cipolla, poi scolatela.
Schiacciate 2 rossi d’uovo aiutandovi con una forchetta,
aggiungete la ricotta, aromi, il chili in polvere, sale e pepe.
Mescolate con la panna, succo di limone e la cipolla cotta.
Disponete le patate tagliate a rondelle in una pirofila, ver-
satevi sopra la salsa di formaggio. Guarnite con olive, uova
sode, prezzemolo e servite.

AYI DE GALLINA

Ingredienti per 4-6 porzioni: 1 gallina (oppure 1
pollo), 2 cipolle, 1 pezzo di sedano, 1/2 l di latte

evaporato, 1 pagnotta grossa di pane, sale, 2 cucchiai di ayi
amarillo in polvere, olio e burro, 200 g di parmigiano grat-
tuggiato, 50 g di noci sgusciate, patate lesse e riso lesso di
accompagnamento.
Pulite il pollo, lessatelo per 1/2 ora in acqua salata con 1
cipolla e il sedano, disossatelo e sfilacciatelo completa-
mente. Rammollite la forma di pane nell’acqua di cottura
del pollo, a cui avete aggiunto il latte evaporato, e frullate
fino a ottenere una crema omogenea. Centrifugate 1 cipol-
la e fatela dorare con olio e burro, aggiungete la polvere di
ayi amarillo, il pollo sfilacciato, la
crema di pane, le noci smi-
nuzzate e fate friggere per
qualche minuto. Aggiunge-
te il parmigiano grat-
tuggiato e continua-
te la cottura a fuoco
lento per 1/2 ora
(l’olio deve salire
in superficie). Di-
sponete il composto
in una ciotola di portata
e servite con patate lesse
e riso lesso.

regia
Roberto Benigni
Sceneggiatura

Vincenzo Cerami e Roberto Benigni
Produzione
Italia, 2002

F inalmente è arrivato Pinocchio. Il tanto atteso film di
Roberto Benigni è nelle sale cinematografiche e ci

attende. Credo sia inutile dilungarsi sul ruolo importante
che il Pinocchio di Collodi ha nel panorama della lette-
ratura per l’infanzia, perché, come dice Benigni, spiegan-
do il suo innamoramento per il burattino, “dentro Pinoc-
chio ci sono tanti di quei regali che non ci si raccapezza:
l’avventura, il dolore, il rimbombamento della vita, l’al-
legria, lo sconforto, la crudeltà, l’eroismo, l’amore che si
arrampica dappertutto…”
La storia rappresenta sicuramente la gioia di vivere ed è
un contenitore straordinario di poesia, di divertimento,
di allegria, ma anche di sofferenza e di paura. Credo che
questi elementi, tipici della fiaba, permettano davvero a
ogni lettore-spettatore, bambino o adulto che sia, quel
processo di identificazione con il protagonista e con que-
sta stupenda metafora della vita.
Certo il Pinocchio di Benigni è diverso sia dalla versione
TV di Comencini sia da quella animata da Walt Disney.
Per esempio nel film di Benigni non ci sono bambini, ma
solo adulti che fanno i bambini. Forse il film ci vuole dire
che ognuno di noi deve mantenere vivo dentro di sé
quella parte infantile che è gioia di vivere, spensieratez-
za e farci riflettere sull’essere un po’ bambini sempre.
Il mondo di Collodi è stato ricostruito dal grande sceno-
grafo Danilo Donati, scomparso proprio durante le ripre-
se, pensando all’Italia di fine ottocento e inizio novecen-
to, conferendo ai luoghi, ai personaggi, agli oggetti una
stupefacente fascinazione.
Pinocchio quindi come meraviglia da regalare e regalar-
ci e non solo al cinema. Recuperiamo il libro, leggiamo-
lo insieme ai nostri figli e scopriremo che anche per noi
sarà difficile resistere all’atmosfera avvolgente e magica
del Paese dei Balocchi.

a cura di Adriana Bevione

Diana (Perù), David (Haiti), Juan
(Perù), Raquel, Andreza e Amanda
(Brasile), Isaac (Brasile), Javier
(Perù), Maria del Carmen (Perù),
Naoki (Perù), Lucia (Messico),
Davide (Messico), Santhiana Desir e
Tidia Pierre (Haiti), Fabio (Brasile),
William e Marcio (Brasile), Claudio

(Brasile), Luis Alberto (Colombia), Daniela (Colombia),
Yago Cesar (Brasile), Myriam (Haiti), Nordele (Madagascar)

Benvenuto ai bimbi NOVA

Pinocchio
con:

R. Benigni
N. Braschi
C. Giuffrè
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Notizie dalle sediNotizie dalle sedi

La sede di Bologna fa sapere che in collaborazione con il
Centro Montanari il 6 gennaio 2003 si terrà, nella sede del
Centro stesso, la Festa della Befana. Soci di Bologna e
zone limitrofe… non prendete impegni e siate presenti
alla festa! Il programma sarà disponibile nei prossimi
numeri del Novanews (bollettino Internet del NOVA
n.d.r.). L’iniziativa sarà pubblicizzata anche mediante
volantini ai più di 900 bambini che, come ogni anno,
potranno assistere a uno spettacolo teatrale sul Natale,
organizzato dal Centro Montanari per le scuole materne,
elementari e medie del Quartiere Navile di Bologna.

La sede di Venezia fa sapere che gli alunni e gli insegnan-
ti della scuola elementare “Ippolito Nievo” di Gambarare
di Mira (VE) hanno organizzato, in occasione del Natale,
una lotteria il cui ricavato è stato devoluto in beneficenza
a favore del progetto per Haiti “Recupero bambine di stra-
da”. Grazie di cuore a tutti per la vostra solidarietà e per
avere espresso la vostra volontà di collaborazione e di
aiuto in modo così inedito.

Bologna - Festa della Befana

Venezia - lotteria a scuola

Il presente numero è stato stampato
su carta gentilmente offerta dalla

A.A.A. volontari cerA.A.A. volontari cercasicasi
Per qualificare sempre di più la presenza NOVA sul terri-
torio dobbiamo ricordarci tutti che il nostro contributo di
soci volontari non è mai abbastanza e quindi … mettia-
moci subito in contatto con il responsabile della nostra
sede regionale e diamo la nostra disponibilità, piccola o
grande ma sicuramente preziosa e insostituibile, per cam-
minare insieme alla nostra associazione!
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La tragedia che ha colpito duramente il sud Italia

Lettera al Presidente della
Regione Molise

S pett.le Presidente
Regione Molise,

Come componenti del-
l’associazione NOVA,
Nuovi Orizzonti per Vive-
re l’Adozione, e prima di
tutto come genitori, sen-
tiamo il bisogno di mani-
festare tutta la nostra soli-
darietà e la vicinanza al
dolore delle famiglie così
duramente provate dal
terremoto, soprattutto a
quelle di San Giuliano di
Puglia, colpite in modo
così terribile.
Abbiamo pianto vedendo
le mamme, i papà, i fratel-
li e tutti i parenti, in atte-
sa davanti alle macerie
della scuola di questo pic-
colo paese. Abbiamo
pianto davanti alle imma-
gini televisive, leggendo i
giornali, ascoltando le
descrizioni dello strazio
che provano e proveranno
per sempre le famiglie di
questi poveri bambini e
bambine, privati della vita
in così tenera età.
A molti di questi genitori oggi la vita sembra fini-
ta con la morte dei loro figli e figlie, ma sanno
che dovranno continuare a lottare ancora per i
figli che restano e hanno avuto la fortuna di
sopravvivere. Dovranno lavorare nel dolore, per
ricostruire i loro paesi distrutti e dare ai soprav-
vissuti un avvenire il più sereno possibile.
Come NOVA, proprio perchè siamo una associa-
zione di volontariato composta da famiglie e
abbiamo come scopo principale quello di aiutare
i bambini e le bambine che hanno bisogno, sen-
tiamo forte e impellente il desiderio di aiutare,
per quello che possiamo, almeno economicamen-
te, le popolazioni del Molise.
Attiveremo quindi una raccolta di fondi che
provvederemo a versare periodicamente al Credi-
to Cooperativo di Colletorto e vi ragguaglieremo
sui risultati che otterremo e che speriamo possa-
no aiutare le popolazioni colpite  a superare que-
sto grave momento.
Vi siamo vicini.

Li’ 8 Novembre 2002

NOVA - Nuovi Orizzonti per Vivere l’Adozione

Il Presidente
Dr.ssa Fiammetta Magugliani Fallabrino

Raccolta fondi
a favore dei terremotati

del Molise
Care famiglie, come NOVA sentiamo il dovere di aiu-
tare concretamente le popolazioni del Molise così
duramente colpite dal terremoto dello scorso ottobre.
Siamo vicini a tanto dolore e proprio perchè siamo una
associazione di famiglie, vogliamo lanciare un appello
a tutti voi. Oltre a mandare un messaggio di solidarietà
alle famiglie tramite la regione Molise, vorremmo rac-
cogliere fondi da versare alle popolazioni colpite. I
fondi verrano versati, man mano che arriveranno, al
Credito Cooperativo di Colletorto.
I versamenti possono essere effettuati sul Conto Cor-
rente Postale n. 23500101 intestato a NOVA SOLI-
DARIETA’, via Di Vittorio 11 - 10095 Grugliasco
(TO) oppure sul Conto Corrente Bancario n. 3025
intestato al NOVA presso la UNICREDIT BANCA
Ag. 200 di Bologna, Via Rizzoli 34, Bologna, CAB
2400 – ABI 3556; in entrambi i casi, bisogna eviden-
ziare come causale “Aiuti per il terremoto nel Molise”.
Grazie fin d’ora per quanto potremo fare.

La tendopoli a Ripabottoni (foto C. Zibecchi)
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Nova progetti

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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Ci hanno scritto…

G entile Presidente Sig.ra Fiammetta Magugliani
Fallabrino, è con vivo piacere che ricevo il n.1 del
nuovo bollettino dell’Associazione NOVA della

quale mi ritenete membro onorario, dal momento che
sono molti anni che non verso la quota associativa. Con
la mia famiglia facciamo parte di quei 2600 che non
hanno più rinnovato l’iscrizione. La nostra motivazione
è in parte economica e in parte perché non troviamo più
i “vecchi compagni d’un tempo”. La nostra adozione con
il NOVA risale al 1985 e fu fatta in Sri Lanka.
I complimenti che faccio riguardano il nuovo bollettino
con la sua nuova veste grafica ma, soprattutto, il nuovo
assetto che l’associazione si è data. Non ho seguito molto
le vicende passate ma ho la sen-
sazione che il nuovo Consiglio
Direttivo abbia ripreso in mano
una situazione che stava forse
decentrandosi. Comunque il
mio sesto senso mi dice che ora
andrà bene.
Desidero fare due annotazioni.
Leggo con piacere i nomi dei
bambini adottati ma non trovo
più Sri Lanka. Come è scritto
in “il mio paese è il tuo paese”,
così lo Sri Lanka è il nostro
paese e quello di alcune altre
coppie che adottarono intorno
al 1985. […] La seconda anno-
tazione è che mi piacerebbe, e
forse anche ad altri, che in
qualche modo fosse ricordato il
nome dei fondatori del NOVA:
Giuseppe Pagliero e l’impareg-
giabile “angelo” di sua moglie
che è nei cieli, Cristina Ercoli.
Un sottotitolo al nome del-
l’Associazione? Un elenco dei
Presidenti nel tempo, riportato
nel bollettino? Si potrebbe
aprire un sondaggio con quanti
li hanno conosciuti.
Noto inoltre con piacere,
anche se può sembrare una
cosa futile in questo periodo storico fatto di gesti
approssimativi, che l’etichetta con il nome e l’indirizzo
è stata incollata esattamente parallela al bordo del bol-
lettino e senza coprire alcuno degli scritti presenti sulla
pagina. È il segno di un’attenzione e di un amore per le
azioni che porterà frutto.
Inoltre, sarebbe bello poter vedere le facce delle perso-
ne. I componenti del Consiglio Direttivo, di coloro
che scrivono come Adriana Bevione, Angelo Gigliot-
ti, Francesco e Teresa Alberti che avremo senz’altro
conosciuto ma che non abbiamo più presente con il
solo nome.
Un’ultima cosa: la frequentazione delle feste annuali e,
di conseguenza credo, anche il rinnovo dell’iscrizione,
con il tempo vengono meno perché i figli crescono e
non hanno più voglia di seguire i genitori i quali si tro-
vano a volte persi in una marea di volti nuovi con bimbi
piccoli pieni di entusiasmo.

Pensateci un po’: sarebbe bello fare un incontro dei
“veterani” e con un questionario, o con interviste
durante l’incontro ancora meglio, acquisire le nostre
storie nell’evoluzione del dopo adozione. Sarebbe inte-
ressante per voi e farebbe piacere a noi ritrovarsi. Sareb-
be ottimo se ci fosse una persona capace di condurre
l’incontro per amalgamare “matusa” che non si vedono
da tanti anni e si conoscono anche poco.
Sono contento che il NOVA rimanga una associazione
di volontari “apartitica, aconfessionale, senza fini di
lucro” ma con lo spirito e i valori che sono a noi tipici.

Enrico Caruso - Pisa

Novanews
Il NOVA Newsletter, avviato nel marzo 2002 e al
momento inviato a 119 indirizzi di posta elettronica, è
uno “strumento” a disposizione dei soci NOVA per far
conoscere a tutti quello che stiamo pensando o facendo.
Dato che, come giustamente dice Paolo Battistella di
Bologna, condividere le soddisfazioni gratifica un po’ tutti
e condividere le fatiche e i guai può aiutare… perché non
sfruttare maggiormente questo canale di comunicazione
telematica (e perché no, di dibattito) tra noi soci?
Iscrivetevi alla mailing-list inviando una e-mail all’indi-
rizzo redazione@associazionenova.org e partecipate atti-

vamente al Novanews con i vostri messaggi!



Adozioni internazionali: problemi e prospettive
di  Paolo Battistella

di  Rosa Liliana Ragno
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I l 12 settembre 2002 si è tenuto a Bologna l’in-
contro “Adozioni internazionali: problemi e
prospettive”. L’iniziativa, a cui hanno presen-

ziato circa 60 persone, è stata patrocinata dall’Assessorato
alle Politiche Sociali della Regione Emilia Romagna.
Paolo Battistella, responsabile della sede di Bologna e
membro del Direttivo, ha illustrato le finalità della nostra
Associazione; Massimo Vaggi ha spiegato i contenuti della
Convezione dell’Aia; Mauro Bosi, consigliere della Com-
missione Sicurezza Sociale della Regione Emilia Romagna,
ha illustrato il protocollo della regione sulle adozioni
internazionali (che coinvolge molte associazioni fra cui il
NOVA); Loretta Orlandini è intervenuta sui progetti
come esperienza di aiuto nel paese di origine; Franco
Gambuzzi ha parlato dei sostegni a distanza come alterna-
tiva all’abbandono. Durante il dibattito sono emersi in
particolare il problema del tempo richiesto dai rapporti
con i servizi sociali, nonostante quanto definito dalla legge
in merito alla valutazione di idoneità, e il problema del-
l’eccessiva burocrazia richiesta al rientro in Italia.

N el settembre 2001, in ottemperanza agli adempimen-
ti della legge 476/98 fu siglato il Protocollo tra la
Regione Veneto, il Tribunale per i minorenni di

Venezia e gli Enti Autorizzati con una sperimentazione con-
cordata tra le parti di durata biennale. Il progetto, oltre a
prevedere un ciclo di incontri di formazione e sensibilizza-
zione all’adozione internazionale a cura delle équipes ado-
zioni dei consultori familiari e un percorso informativo/for-
mativo presso uno degli enti autorizzati, prevede che ciascun
ente ne inviti almeno altri due, relativamente ad alcuni
temi contenuti nella programmazione, in modo tale da offri-
re agli aspiranti genitori una panoramica quanto più ampia
possibile sulle comuni e diverse problematiche di cui tenere
conto a seconda del Paese di provenienza dei bambini.
In quest’ottica la
nostra Associazione
ha dato vita a un
consorzio, che com-
prende le associa-
zioni AMI, I Bam-
bini dell’Arcobale-
no e NADIA, e ha
calendarizzato un
ciclo di incontri a
cadenza mensile, a
rotazione tra i quat-
tro enti componen-
ti il consorzio. Le
risposte delle cop-
pie ottenute attra-
verso i questionari
di valutazione han-
no confermato l’uti-
lità dell’informazio-
ne/preparazione
preventiva.

Protocollo regionaleNOVNOVAA
Quota associativa

anno 2003
La quota per l’anno 2003 - 52 euro a
persona oppure 104 euro a famiglia.

I versamenti - Possono essere effettuati sul
Conto Corrente Postale n. 27284108
(intestato a: NOVA – via G. Di Vittorio,
11 – 10095 Grugliasco TO) oppure sul
Conto Corrente Bancario n. 3025 inte-
stato al NOVA presso la UNICREDIT
BANCA Ag. 200, Via Rizzoli 34, Bolo-
gna, CAB 2400 – ABI 3556

Parenti e amici che desiderano sostenere
la nostra associazione possono diventare
Sostenitori con un versamento annuo di
26 euro.

A.A.A. ufA.A.A. ufficio cerficio cercasicasi
Il NOVA di Bologna sta cercando una nuova sede. Chi
fosse a conoscenza di un locale uso ufficio o negozio
(anche open space) fra i 50 e i 60 mq, a un affitto fra i
300 e i 400 euro mensili, in un quartiere periferico facil-
mente raggiungibile dalla stazione può contattare il
numero 051.6014888. Anche un agente immobiliare che
volesse offrire il suo servizio gratuitamente… è ovvia-
mente ben gradito!



15

Bilancio preventivo 2003
Redazione

I l 17 novembre 2002, nei locali di Legambiente di via
Padova a Milano, alla presenza di una cinquantina di
soci, è stato presentato all’approvazione dell’assemblea

il bilancio preventivo dell’Associazione per il prossimo
anno.
In base al lavoro svolto in questo 2002, il Direttivo ha pre-
sentato un piano di programmazione dei corsi di formazio-
ne (assistenza adottiva) distribuiti su tutte le sedi territo-
riali, incrementandoli in base alle nostre capacità di acco-
glienza e gestione delle nuove coppie. Alcune sedi hanno
iniziato corsi post-adottivi, altre sono state invitate a pro-
grammarne “a tema”.
Nello specifico delle voci che compongono il bilancio, oltre
al rinnovo della quota associativa (di cui troverete diversi
richiami in questo terzo numero del giornale), è importan-
te la possibilità di incrementare le voci di autofinanziamen-
to con erogazioni libere (donazioni da privati, enti pubbli-
ci, aziende, fondazioni, banche, ecc.) che ricordiamo essere
voce deducibile dalla dichiarazione dei redditi.
Per quanto riguarda le uscite, si sono affrontati i costi del
personale (nuove assunzioni, part-time, collaborazioni), le
spese telefoniche e le nuove convenzioni, la gestione delle
sedi e l’apertura di nuove sedi, è stato approvato un bud-
get per la pubblicazione del giornale e di altro materiale
informativo (depliants, fascicoli sull’adozione internazio-
nale e sui sostegni).
È seguita una discussione con osservazioni e integrazioni
prevalentemente volte a rafforzare la figura del volontario
e la ricerca di nuove forme di finanziamento.
Dopo un ottimo break culinario preparato dagli amici
milanesi, nel pomeriggio si è proseguito con il Direttivo,
allargato ai soci presenti al mattino. Si è seguito un Ordi-
ne del Giorno che prevedeva la discussione relativa a: for-
mazione pre-adottiva, situazione Paesi, aggiornamento su
recenti attività, varie ed eventuali.
La giornata trascorsa è stata sicuramente di proficuo lavo-
ro e ha rafforzato e reso ancor più determinato il gruppo (e
non ci stancheremo mai di ripeterlo) nel dare con più
vigore il nostro impegno al ritorno nelle nostre città, spe-
rando ovviamente di “allargare” la compagnia.

TORINO

Il 1° febbraio 2003 alle ore 15.30, nei locali della
sede NOVA di Torino si svolgerà un seminario dal titolo
“Amica/nemica televisione-educazione e potere mediatico”.
Seguiranno informazioni più dettagliate via posta. Il costo è
di 5 euro. Tutti i soci sono invitati a partecipare. 

DESENZANO

Dall'11 al 13 dicembre 2002 si è svolto il semina-
rio di approfondimento socio-culturale "Famiglia, adozioni e
servizi: verso la definizione di un nuovo patto adottivo" orga-
nizzato dall'Istituto degli Innocenti di Firenze. La nostra Asso-
ciazione, rappresentata da Rosa Liliana Ragno, ha partecipato
come relatore, insieme ad Ai.Bi. e Amici Trentini, alla tavola
rotonda “Buone prassi: l'esperienza degli Enti Autorizzati”.

BÉRÉNICE

La rivista Bérénice, quadrimestrale di studi
comparati e ricerche sulle avanguardie, dedica il numero
di dicembre (160 pagine) al Madagascar. Per informazioni
contattare Barbara all’indirizzo e-mail segreteria@associa-
zionenova.org

ADESIONE

La nostra Associazione ha aderito al Comitato
“Oltre il razzismo” e ha inserito nel manifesto del program-
ma 2002/2003 del Comitato un’iniziativa dal titolo “I colo-
ri dell’infanzia, i colori della società - La pedagogia inter-
culturale nella dimensione dell’adozione internazionale”.

ROMA

Il 4 dicembre 2002, si è svolta a Roma la
Giornata Nazionale di Studio sul tema “Adozioni Inter-
nazionali - Il percorso formativo nazionale a due anni
dalla L. 476/88”. La nostra Associazione, rappresentata
da Paolo Battistella, ha partecipato al tavolo di lavoro
organizzato dal Presidente della Commissione per le
Adozioni Internazionali.

Appuntamenti
e notizie



CON QUESTO TERZO NUMERO DI VITANOVA siamo giunti alla fine del 2002. Anche questa volta il
vostro contributo è stato generoso e ampio e la selezione del materiale impegnativa e puntuale. A chi ci ha segui-
to è facile capire che l’Associazione gode di ottima salute e che il merito va ai nostri soci. Soci che hanno dato
fiducia al Consiglio Direttivo e alla sua Presidente, e che questa fiducia non l’hanno soltanto tenuta per loro ma
l’hanno diffusa in tutte le sedi, da quelle più grandi a quelle più piccole e a quelle domiciliari, che, è evidente,
ne hanno fatto buon uso.
Ci rendiamo conto di dover allargare il fronte dei nostri interlocutori. L’Associazione si avvia a festeggiare i suoi
20 anni e tanti dei nostri bambini oggi sono giovani laureati, giovani che prestano servizio civile o militare (…
a proposito c’è già qualche nonno adottivo?). VitaNova viene inviato, oltre che alle famiglie adottive, ai soste-
nitori dei progetti e al mondo istituzionale che ruota intorno all’adozione; segnalateci indirizzi a cui volete far
giungere il nostro giornale.
Cosa vorremmo fare in futuro? Ovvio consolidare il presente, rinnovare la quota associativa (… il bollettino di
Conto Corrente è allegato) significa per il NOVA maggiori stimoli sia economici sia morali. In tutti questi anni
di Associazione siamo stati tra i più tenaci a chiedere maggiore trasparenza nel percorso adottivo, più diritti per
i bambini, più tutela per le famiglie. In quest’ultimo anno abbiamo allargato il numero dei Paesi in cui svolgia-
mo adozioni, allargheremo il numero dei progetti e dei sostegni. Desideriamo che la nostra gioia arrivi in altri
luoghi, in altre famiglie, ad altri bambini. Viviamo nella parte del mondo che le ingiustizie le crea e il nostro sfor-
zo, insieme a quello di tantissimi altri, è volto a disinnescare la voglia di guerra, di dominio, di sopraffazione.
Contatta la sede NOVA più vicina alla tua città e aggiungi il tuo entusiasmo al nostro, serve a tanto.
A tutti buone feste di Santo Natale, sereno 2003, buon futuro, auguri.
La redazione

Per contributi e idee scrivere via e-mail a redazione@associazionenova.org specificando in oggetto che il mate-
riale si riferisce a vitaNova. Grazie.
Il giornale vitaNova è inviato gratuitamente; chi non fosse interessato a riceverlo è gentilmente invitato a segna-
larlo via e-mail all’indirizzo redazione@associazionenova.org oppure lasciando un messaggio alla segreteria telefo-
nica del numero 011.7707540.
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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

NOVA - Struttura Nazionale
http://www.associazionenova.org
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