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C omincia il terzo anno di pubblicazione della nostra
rivista. Il giudizio è positivo e importante perché
innanzi tutto è riuscita a portare nelle case delle fami-

glie NOVA lo stato dell’Associazione. Il 2004 è anche l’anno in
cui scade il mandato del Consiglio Direttivo, e a settembre,
nell’ambito della festa nazionale a Pistoia, si rinnoveranno le
cariche sociali (ma avremo tempo e modo per parlarne).
E’ un anno importante almeno per altre due ragioni; la prima
è che il NOVA è cresciuto, ha qualificato la sua presenza nel
mondo delle adozioni, del sostegno, della cooperazione, della
solidarietà.

Il NOVA compie vent’anni (il 16 maggio 1984 è stato firmato
l’atto costitutivo): come non ringraziare Giuseppe Pagliero,
socio fondatore del NOVA?
La sua carica umana, la sua passione, il suo coinvolgimento
totale fanno parte della storia non solo dell’Associazione, ma
anche della storia personale di quelle famiglie che l’hanno
conosciuto... grazie Beppe!

Quante cose sono successe in questi vent’anni, è cambiato il
mondo. Abbiamo tentato di mantenere lo stesso spirito, certo
con più fatica di allora, ma è chiaro a tutti il tempo che si
vive. Stiamo ragionando per preparare un’iniziativa nazionale
che ricordi questo anniversario, dentro questo evento, avremo
modo di riflettere sulle motivazioni di allora, le scelte di ades-
so, ma anche su quale futuro…, potrà essere l’occasione per
ricordare persone a noi care, non più tra di noi. Una fra tutte
Suor Luciana.Adesso che non è più tra noi ci rendiamo conto
della sua enorme statura; la sua scomparsa ha toccato emoti-
vamente le nostre famiglie, la nostra Associazione anche se
negli ultimi anni abbiamo fatto poche adozioni con Suor
Lucienne è però cresciuto il sostegno alle sue iniziative; fino

alla sua morte è stata la nostra referente in Madagascar. (Vedi
articolo a pag. 6/7). Ne dobbiamo essere fieri e questa fierez-
za deve farci aumentare gli sforzi verso questo e altri Paesi
sfortunati.
Questo compleanno lo festeggieremo anche all’estero: nello
stesso mese di maggio saremo in Brasile come unico ente stra-
niero presente all’importante manifestazione ENAPA (vedi
articoli a pag. 8).

L’altra ragione che ci preme evidenziare, e che mentre nel
Paese l’argomento adozione viene affrontato con molta super-
ficialità, parlando di adozioni facili, produzioni di fiction tele-
visive, salotti televisivi a cui gli invitati non conoscono l’argo-
mento e probabilmente a tutti sfugge l’importanza dell’ Ente
Autorizzato nostro, visto che nessuno ne lamenta l’assenza,
oggi vogliamo affermare che a 5 anni dall’entrata in vigore
della legge 476, che in estrema sintesi eliminava il fai da te
mettendo al centro dell’attenzione il superiore interesse del
bambino, sono stati fatti grandi passi avanti.

Sono stati 5 anni faticosi per gli Enti Autorizzati, ma anche per i
Servizi Sociali e per i Tribunali per i Minorenni per adeguarsi a
norme e regole volute dalla Commissione per le Adozioni
Internazionali, che in condizioni non certo facili sul piano orga-
nizzativo, è riuscita a costruire regole e procedure che danno
ampia trasparenza e garanzia al percorso adottivo, premessa
necessaria alle coppie per potere affrontare un cammino di
assoluta tranquillità e consapevolezza.
La sussidiarietà, principio e patrimonio di pochi in passato, oggi
centrale nella legge, sta entrando nelle coscienze di tante fami-
glie. Come dice Mafalda qui sotto, facciamolo cominciare adesso
il futuro,aiutaci a far crescere una cultura dell’accoglienza, aiutaci
ad aiutare i “nostri”Paesi a fare a meno del nostro aiuto in futuro.

AUGURI, A VOI, A NOI
Il NOVA compie vent’anni (il 16 maggio 1984 è stato firmato l’atto costitutivo): come
non ringraziare Giuseppe Pagliero, socio fondatore del NOVA. 
Questo compleanno lo festeggeremo anche all’estero, nello stesso mese di maggio saremo
in Brasile come unico ente straniero presente all’importante manifestazione ENAPA.

il Direttivo dell’Associazione NOVAdi



L a mancanza di dati a livello nazionale sui casi di ado-
zioni nazionali e internazionali difficili, ha indotto la
CAI a compiere una ricerca sui casi di restituzione di

ragazzi adottivi per riflettere sulle possibili cause che porta-
no all’espulsione di un figlio adottivo dal nucleo famigliare. Il
dato sorprendente è stato il limitato numero di casi di riab-
bandono: 331 casi, di cui 167 provenienti da adozioni nazio-
nali e 164 da adozioni internazionali, su 9060 adozioni.
Prima della ricerca le percezioni erano ben diverse; si pensa-
va infatti che il numero di fallimenti fosse di gran lunga supe-
riore, ed è stato un elemento di vera sorpresa per gli stessi
rilevatori, giudici onorari dei Tribunali per i Minori. La ricerca
è stata effettuata alla data del 15 marzo 2002 e ha analizzato i
casi di minori ospitati nelle strutture residenziali per minori
nel periodo che va dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2001,
a causa di restituzioni di adozioni nazionali e internazionali.
Confrontando il numero di restituzioni con il numero com-
plessivo degli ingressi in Italia di minori stranieri dal 1998 al
2001, pari a 9060, la percentuale di insuccesso è al di sotto
del 2%.Va inoltre segnalato che nel periodo preso in conside-
razione si ha una netta prevalenza di adozioni realizzate
senza l’intermediazione dell’Ente, ovvero attraverso la pratica
del cosiddetto “fai da te”. I dati di restituzione provenienti da
adozioni nazionali e internazionali è molto equilibrato e que-
sto mette in discussione anche la diffusa opinione che l’ado-
zione internazionale sia più difficile di quella nazionale.
I fattori di rischio di insuccesso sono in genere strettamente
connessi alle motivazioni che hanno spinto i genitori verso
l’adozione e alle aspettative che ripongono nei figli. Il perio-
do critico rispetto ai rischi di restituzione si concentra negli
anni dell’adolescenza, con età media intorno ai 13 anni. Nei
casi di insuccesso visionati si è rilevato che i genitori adottivi
erano impreparati e rigidi nello stile di vita, con scarsa capa-
cità di accoglienza e di affetto, accompagnati molto spesso da
comportamenti violenti con maltrattamenti soprattutto di
tipo psicologico e atteggiamento di svalutazione nei confron-
ti del bambino (denigrazione della madre, della famiglia, del
Paese di nascita). Nei minori prevale la non accettazione
delle regole, con atteggiamenti provocatori, aggressività,
fughe, scarso rendimento scolastico. I rapporti genitori-figli
sono caratterizzati da grave conflittualità e nella maggior
parte dei casi l’intervento di assistenti sociali e psicologi è
stato tardivo.
Al di là dell’esito incoraggiante della ricerca, rimane comun-
que l’angoscia di sapere che 331 ragazzi abbiano vissuto ben
due volte l’abbandono. Essere abbandonati una seconda volta
crea una sofferenza terribile, questi ragazzi perdono comple-
tamente la fiducia negli altri e spesso anche in loro stessi. È
triste pensare al vuoto e al profondo dolore che accompagna
e che è vissuto da questi adolescenti senza colpa; questo ulte-
riore trauma potrebbe condurli anche a una condizione pato-

logica grave. Quali strade mettere allora in campo per evitare
tali sofferenze? Sicuramente è necessario un lavoro sinergico
di tutti i soggetti che intervengono nel percorso adottivo:
- I Servizi, equipes integrate di operatori specializzati nel
campo dell’adozione, che devono valutare la coppia compren-
dendo le motivazioni che hanno portato i futuri genitori alla
scelta adottiva, instaurando con essi un rapporto di fiducia
- L’Ente autorizzato, che deve formare e supportare la coppia
nella lunga attesa per arrivare all’incontro con il proprio
figlio, rendendo loro possibile il passaggio dal semplice desi-
derio di figlio alla capacità di accogliere un figlio adottivo,
diverso molto probabilmente dal bimbo immaginato: piccolo,
sano e senza problemi. La realtà nei Paesi dove si concretizza-
no le adozioni è diversa: i bimbi in genere sono più grandicel-
li e alcuni presentano problemi di salute.
- Un difficile compito dell’Ente è proprio quello di formare
persone/famiglie pienamente consapevoli del loro progetto,
ricollocando sempre e comunque al centro dell’attenzione il
bambino, per arrivare successivamente al “miglior abbinamen-
to possibile” individuando cioè i genitori “più adatti” per quel
determinato bambino. L’Ente deve inoltre prodigarsi per repe-
rire più notizie possibili sul bambino, sulle sue origini, sul suo
trascorso nell’Istituto dove è stato accolto, sulla sua situazione
di salute in modo che i futuri genitori abbiano la consapevo-
lezza delle problematiche alle quali andranno incontro. Molto
importante è anche il supporto della coppia nel Paese di origi-
ne, per l’incontro con il bambino e durante il primo periodo
di convivenza; l’Ente deve quindi avvalersi di validi referenti.
- Ruolo fondamentale è quello delle Autorità Giudiziarie italia-
ne e straniere.
- Un’estrema importanza ha poi il periodo post-adottivo.La fami-
glia adottiva non deve essere lasciata sola, la coppia deve aver
maturato in sè quel senso di fiducia verso i Servizi e verso l’Ente
che le permettano di rivolgersi loro con naturalezza e senza
timori, sapendo di trovare un luogo dove è possibile porre
domande, esprimere dubbi e difficoltà, dialogare e confrontarsi
con professionisti che sappiano aiutarli e soprattutto ascoltarli.

Percorsi problematici dell’adozione

Silvana Bistondidi

Affinché non si debba più parlare di riabbandoni.A cura dell’Istituto degli Innocenti
– Studi e Ricerche – Commissione per le Adozioni Internazionali: indagine sul
fenomeno della restituzione di minori adottati da altri Paesi



V enerdì 16 gennaio stavamo cenando quando arrivò
una telefonata dall’amico Enrico Formica di Ivrea,
che annunciava la morte di Suor Luciana.

La cena finì lì e non poteva essere diversamente dopo tale
mazzata; il resto della serata passò al telefono ad avvertire
amici che avevano avuto la fortuna di conoscere tale grande
donna.
Ma chi era Suor Luciana (o Lucienne)?
La conoscemmo nel maggio del 1989 quando insieme agli
allora sconosciuti Argenti di Livorno fummo ospiti delle
suore Giuseppine d’Aosta nella loro casa di Analamahitsy a
Tananarive, per oltre tre settimane, per l’adozione di Haja e
Giulje, i nostri “primogeniti”.
Erano allora tempi duri in Madagascar (e quando mai non lo
sono?) con una guerra civile in atto, ma Suor Luciana, che
aveva raccolto e tenuto Giulje, ci accolse e ci curò come se
ci fossimo conosciuti da sempre, accompagnandoci e
confortandoci ogni giorno, nonostante i suoi innumerevoli
impegni.
Noi tutti eravamo sistemati in un locale sopraelevato vicinis-
simo al suo “ufficio”, che altro non era che un locale in cui
lei ogni giorno, e in continuazione, riceveva decine e decine
di persone, di ogni età e sesso, tutte tremendamente biso-
gnose. Dalla nostra finestra vedevamo questa lunga intermi-
nabile coda umana e lei lì sulla porta del suo ufficio a dare
un pugno di riso, una coperta, una medicina, qualche soldo,
una parola di conforto.
“Ma che donna è questa?”, ”Ma dove prende tutta questa
energia?”, ”Mica avrà un emporio in quella stanza?” Queste
erano alcune delle prime domande che ci venivano sponta-
nee. Con il passare dei giorni abbiamo capito che quella
non era una donna normale, ma una donna speciale, votata
in tutto agli altri. Non c’è voluto quindi niente a che il fee-
ling crescesse giorno dopo giorno fra noi e lei e si creasse
un’amicizia spontanea. I nostri “grossi” problemi burocrati-
co-adottivi erano ben misera cosa rispetto ai problemi quo-
tidiani che Suor Luciana affrontava, qualche volta con suc-
cesso, talvolta con sonore delusioni, ma che comunque
affrontava.
Con lei e grazie a lei abbiamo toccato da vicino i tanti mali
che affliggono il Madagascar (e non solo quello),vivendo un’e-
sperienza che va ben oltre la semplice adozione “in loco”.
In seguito abbiamo mantenuto contatti, rinsaldati ancor di
più con l’adozione di Nirina Annie, la nostra secondogenita,
raccolta e curata proprio da Suor Luciana, dalla quale siamo
volati una seconda volta nel 1993 insieme ai Formica di
Ivrea. Mi piace ricordare in proposito che il secondo nome
di nostra figlia (il francese Annie) è stato dato proprio da
suor Luciana. A quell’epoca decidemmo di lasciarlo anche
se un secondo nome, e per giunta francese, può essere una
seccatura in Italia, proprio per rispetto a Suor Luciana che
avrà avuto i suoi motivi per aggiungerlo al nome malgascio.
Oggi, con la sua scomparsa ci sembra un gran bel dono.
I rapporti con Suor Luciana, inutile a dirsi, sono continuati

negli anni e alla corrispondenza si aggiungeva sempre una visi-
ta ad Aosta tutte le volte (rare invero) che lei veniva in Italia.
Nell’agosto scorso, insieme agli amici Scaramelli di
Montemurlo e ai rispettivi figli, l’abbiamo incontrata per
l’ultima volta ad Aosta, presso la casa madre. Stava bene,
almeno cosi sembrava, era contenta di essersi ripresa da una
dermatite e di aver messo su un paio di chili, ma soprattutto
era smaniosa di ripartire per il Madagascar per continuare la
sua opera. Ci siamo lasciati dopo che ci aveva assicurato che
ci avrebbe avvertito del suo prossimo rientro in Italia.
Così non sarà. Il nostro dolore è grande, ma non riusciamo
neppure a immaginare quale sia quello di tutti coloro che
ad Analamahitsy o alla Carrière (la cava di pietra) ogni gior-
no la incontravano e aspettavano da lei un aiuto.
Sono peraltro convinto che, nonostante la grande fede che
in lei ardeva, Suor Luciana non se ne sia andata via affatto
volentieri, perché a lei sarebbero occorsi almeno altri cento
anni di vita per continuare a svolgere la sua missione, e sicu-
ramente, alla fine, non sarebbe stata soddisfatta.
Secondo me infatti, da cattivo cristiano quale sono, la gran-
dezza di questa suora che rimarrà per sempre un esempio,
non sta tanto nella sua santità (mi si perdoni questo termine
a me sconosciuto), quanto nella sua umanità, nel dare cioè
tutta se stessa agli altri al limite delle capacità umane, senza
ritegno, con tanta umana sofferenza e sacrificio. Non sarà un
caso se nella mia mente, accanto a una Suor Luciana che
affronta il prossimo affamato e derelitto armata di una cioto-
la di riso o di un quadernetto o di un vestitino dismesso,
balena l’immagine di una donna che sul far della sera di una
lunga, calda, faticosissima giornata di lavoro, se ne sta allun-
gata sulla sedia del suo ”ufficio” finalmente vuoto, mangian-
do una caramella, o quello di una donna che, in un momen-
to di debolezza, si confida, in disparte e a bassa voce come è
suo costume, e mi esterna i suoi dubbi sulla reale capacità
di aiutare il prossimo, avendo saputo che le coperte che
aveva dato a “tizio” qualche giorno prima,“tizio” se le era già
vendute per farsi una bevuta, o ancora di una donna tanto
ingenua da fidarsi di certe persone che un momento dopo
che sono state aiutate l’hanno tradita spudoratamente.

Ciao Suor Luciana, grazie da parte mia, di mia moglie, dei
miei figli, da parte di tutti coloro che ti hanno conosciuto e
apprezzato e siccome sicuramente il Paradiso ti starà stretto
e non vorrai certo stare a oziare, anche se solo Dio sa quan-
to ne avresti diritto, guarda di fare in modo e maniera che la
tua opera possa continuare attraverso altri.

In ricordo di Suor Luciana
Vito Papa e Barbara Minellidi

Invitiamo tutti coloro che lo vorranno
a inviarci un ricordo di Suor Luciana;

è nostra intenzione raccogliere il materiale
(scritti e foto) e farne una pubblicazione.

La redazione di VitaNOVA.



H o lavorato insieme a Suor Luciana per sette anni, da
quando sono tornata nel 1997 dal Madagascar, dove
sono andata con la mia famiglia ad adottare Taina, mia

figlia. È lei che l’ha seguita nei mesi prima che noi arrivassimo e
le saremo sempre grati per questo. Ho cercato di aiutarla, per
quanto mi è stato possibile, a rendere la vita di tanti bimbi e
bimbe malgasci un pò meno sofferente, con una prospettiva pos-
sibile di un futuro migliore.
Suor Luciana era una donna di poche parole, molto quieta, una
grande lavoratrice e organizzatrice, una donna eccezionale. Quello
che non ho mai sentito da lei a voce, quando ci sentivamo per
farci gli auguri di Natale e Pasqua o per sentire come stava, l’ho
letto nelle sue lunghe e frequentissime lettere, dove mi parlava
dei tanti poveri che seguiva, delle varie situazioni che si trovava
ogni giorno ad affrontare e della povera gente che costantemente
bussava alla sua porta alla Carrière o al Convento ad Analamahitsy,
un quartiere di Antananarivo poco lontano. Mi mandava sempre
notizie dei bimbi e delle bimbe che aiutavamo e delle loro famiglie.
Ricorderò sempre quando la andavamo a trovare durante la nostra
permanenza ad Antananarivo e la trovavamo in un piccolissimo
stanzino dietro la scuola di Analamahitsy, dove su un tavolo aveva
impilato tutti gli spiccioli delle offerte e teneva la contabilità; vici-
no a lei una signora le faceva compagnia ricamando. Dava il senso
del sacrificio della sua vita, senza godere nulla ma solo al servizio
degli altri.
È per merito suo che tanti poveri hanno avuto una piccola casa, la
possibilità di mandare i figli a scuola, di essere curati, di avere cibo
tutti i giorni. Lei seguiva i poveri della Carrière e spesso mi diceva
che era tanto difficile perchè la miseria e l’ignoranza a volte fanno
diventare cattivi, invidiosi gli uni degli altri, e si rammaricava di
questo.A volte mi scriveva orgogliosa dei bimbi che ricominciava-
no la scuola, che entravano con i loro zainetti, contenti di poter
stare insieme, in un paese dove la scuola è un privilegio solo dei
ricchi, e dove senza i sostegni a distanza e altri aiuti tanti bimbi e
bimbe sarebbero analfabeti. Quello che mi ha sempre meravigliato
di Suor Luciana era la sua apparente fragilità che celava la donna
energica che era e che ha lavorato fino alla fine e ha voluto rima-
nere in Madagascar fino all'ultimo.
La sua volontà era di essere sepolta in questa grande isola che è
stata tanta parte della sua proficua vita; e que-
sto è avvenuto. L’ultimo saluto a Suor Luciana
ha visto la chiesa del convento gremita di
famiglie che le volevano bene e non la dimen-
ticheranno.
In suo nome porteremo avanti il lavoro dei
sostegni a distanza e dei progetti con Suor
Manuella, che continuerà con me a seguire i
bimbi e le bimbe della Carrière. I progetti con-
tinueranno e le tante piccole case che Suor
Luciana ha fatto costruire per le famiglie più
povere continueranno ad aumentare perché
l’apporto delle famiglie che collaborano con il
NOVA ci sarà ancora, e io lavorerò per questo.
Il progetto “Matite per il Madagascar: obiettivo
scuola” sarà anche in ricordo di Suor Luciana
che aveva chiaro quanto la scuola sia impor-
tante per questi bimbi e bimbe, perchè il
sapere e la cultura portano cose buone, pen-
sieri buoni, azioni buone mentre l’ignoranza
porta solo pensieri cattivi, bugie, rivalità, arre-
tratezza. Ogni giorno alla mensa della scuola
della Carrière mangiano centinaia di bimbi e
bimbe molto poveri: Suor Luciana lavorava
affinché ciò potesse continuare e noi conti-

nueremo a portare avanti il progetto “Riso e legna per il
Madagascar”.
Ho tante foto della Carrière che Suor Luciana mi mandava periodi-
camente, per farmi vedere che la costruzione della scuola andava
avanti, che i bimbi mangiavano alla mensa dove aveva comprato i
tavoli nuovi, che aveva fatto costruire nuove casette, che una
mucca aveva partorito un vitellino.

Suor Luciana avrà sempre un posto nel mio cuore e continuare ad
aiutare i poveri del Madagascar a cui ha dedicato la sua vita, credo
sia il modo migliore per onorare la sua memoria.

Suor Luciana ci ha lasciato
Suor Luciana ci ha lasciato e chi l’ha conosciuta sente la sua mancanza.

Carissimi,
vi ringrazio di cuore per le condoglianze e per le parole
piene di conforto. Sì, Suor Luciana è partita lasciando
un grande vuoto nella Congregazione e in particolare
alla Carrière. Fino all’ultimo respiro tutte le fibre del
suo cuore sono state protese per i suoi poveri.
I funerali sono stati un trionfo di riconoscenza verso
questa nostra consorella umile e nascosta. Il Cardinale in
persona ha voluto presiedere alla messa funebre
insieme a una trentina di sacerdoti venuti anche da
molto lontano; la grande chiesa di Analamahitsy era
diventata troppo piccola per l’occorenza. Tante persone
piangevano, parecchie povere mamme, all’uscita della
salma, sono svenute dal dolore. I poveri sembrano
proprio inconsolabili e continuano a ripetere “abbiamo
perso la mamma”, “Suor Luciana era la nostra Teresa di
Calcutta”. Noi suore ora stiamo cercando il modo
migliore per continuare la sua opera. Non è facile, però
faremo di tutto perché i poveri non si sentano soli e indi-
fesi. Contiamo anche sul vostro aiuto che è sempre stato
molto generoso, ma ora più che mai necessario.

Un abbraccio fraterno, Suor Cesarina e tutte.

Loretta Orlandinidi



Cooperazione e condivisione

Perché non ridi?

nei nostri figli, tanti già maggiorenni, alla ricerca di legami con
la loro origine, con i loro Paesi di provenienza, è tentare, con
loro e attraverso di loro, il coinvolgimento di gruppi giovanili
per giungere alle istituzioni locali, attraverso forme di gemellag-
gio con quei Paesi, in modo che i progetti NOVA acquisiscano
una condivisione allargata, allargata però a un territorio e una
comunità che noi quotidianamente viviamo.
Padre Alex Zanotelli, nel contributo al nostro libro sul Benin, ci
dice “datevi da fare lì, datevi da fare nel nord del mondo per
scalfire questi meccanismi che creano situazioni così assurde”.
Tentare di dialogare con le comunità dei migranti serve per
dare maggiore integrazione e maggiore forza ai progetti.
Oggi gli aiuti che inviamo servono quasi sempre a migliorare
le condizioni familiari, non per prospettive più durature. Ma
la direzione in cui dobbiamo muoverci è proprio questa: esse-
re promotori di operazioni con un ampio orizzonte, e la riso-
luzione approvata nei giorni scorsi dal Parlamento Europeo
per il voto amministrativo ai cittadini extracomunitari resi-
denti in Europa è un segnale che va nella direzione giusta.

Franco Gambuzzi su VitaNOVA n° 3 del 2003, tenta con una
riflessione in avanti il coinvolgimento di altri soci sul tema
della cooperazione.
La sensibilità delle famiglie italiane dimostra con i dati che
su questo tema si può “investire”. Al primo posto va messa
la trasparenza e l’informazione e questo non è un passaggio
facile.
Proprio da dentro il mondo del volontariato si alzano voci
critiche sui flussi di denaro, raccolti dai grandi enti, che per
la maggior parte servono a promuovere gli stessi enti. È però
altrettanto vero che ormai per tanti Paesi poveri le entrate
da solidarietà e cooperazione e da invii di denaro dei migran-
ti alle loro famiglie, superano il prodotto interno lordo.
Grazie al grande lavoro di Franco, il NOVA in questi ultimi
anni si sta sintonizzando su questo intervento di coopera-
zione decentrata. Intendo soltanto sottolineare alcuni dei
punti che Franco elenca. Importante innanzitutto che il
NOVA renda più visibili i Paesi e i tipi di intervento; questo
è necessario per chiedere maggiore coinvolgimento a chi
segue le attività del NOVA. È ora che, come valore aggiunto,
valutiamo se nelle nostre case si respira davvero quest’aria
di solidarietà.
Un tema delicato, ma che cresce nei giovani e in particolare

Pedro, facci un bel sorriso. Non fare il timido, sii buono.
In fin dei conti siamo venuti dall’Italia per incontrarti. Pensa
un viaggio così lungo (e così scomodo) per incontrarti… e
tu? Neppure un semplice sorriso. Dovresti esserci grato, in
fin dei conti ti stiamo dando un sostegno economico per stu-
diare. Ci interessiamo del tuo futuro, ci diamo da fare per tro-
vare dei Padrini che possano aiutarti. Ti chiediamo solo un
sorriso. La scena è anche un pò imbarazzante, vogliamo far
solo una foto… Vogliamo farti vedere anche in Italia, voglia-
mo far vedere la tua gioia mentre prendi il fantastico regalo
che ti abbiamo portato dall’Italia: delle magnifiche matite
colorate. Un minimo di riconoscenza… Perché non ridi?
Sì, hai anche tu i tuoi motivi: questa mattina ti sei dovuto

svegliare alle quattro e mezza. Purtroppo ieri ha piovuto e la
strada per scendere a valle era impraticabile per qualsiasi
mezzo, e quindi niente camionetta. Ma era importante esser-
ci, e così insieme alla tua mamma e ai tuoi fratelli hai dovu-
to sobbarcarti tre ore di cammino per giungere fino a fon-
dovalle. Per fortuna lì c’è la linea di autobus… Quei piccoli
bus così folcloristici che trasportano di tutto, dai cristiani
alle capre… Però farci due ore di viaggio sopra non deve
essere così divertente.
Sì, però un piccolo sorriso potresti anche farcelo… E va
bene, capisco che per te siamo due sconosciuti. In fin dei
conti ti hanno detto: ”Vieni a salutare chi ci aiuta”. Ti sei
messo il vestito migliore, quello delle feste, pronto per incon-
trarci.Capisco anche che il nostro aspetto non ti sia così fami-
gliare e rassicurante. In effetti io sono “ben piazzato”… (l’ag-
gettivo più utilizzato nei miei riguardi è “robusto”, ma solo
per una questione di educazione).Tu mi guardi e io sento il
tuo pensiero:“Cosa vuoi che capisca quest’uomo di cosa sia
la vita in un paese sperso nelle montagne mexicane; cosa sia
zappare la terra arida e secca; cosa sia mangiare tacos sem-
pre, senza alternativa; cosa sia aspettare il ritorno del proprio
papà ormai imbevuto nella Tequila”.
Sì, però almeno un accenno di sorriso… Lo so, ti stai chieden-
do “Perché?” Il cibo, la casa, i vestiti… non sono diritti di ogni
abitante della terra? E per un bambino non lo sono anche la
scuola, i giocattoli, lo sport, la salute e il tempo libero?
Perché ringraziarci di ciò che dovrebbe spettarti di diritto?
Pedro capisco,non c’è nulla da ridere… la foto la facciamo così.

Beppe Amatodi

Paolo Battistelladi



I
l progetto “A misura di bimbo” nasce con lo scopo di
offrire uno spazio neutro in cui sia possibile compren-
dere e indagare su sé stessi e sul mondo circostante,

attraverso l’esperienza estetica e creativa che si compie
grazie all’incontro con i materiali artistici.
È all’interno di sé, dall’energia che scaturisce dalle forme,
dall’emozionante contatto con il gruppo e la visione dell’in-
sieme, che avviene la progressiva scoperta dello spazio
esterno, determinando sicurezza. Da questa può scaturire
libertà. Libertà di pensare “altro” e “all’altro”, attraverso una
nuova integrazione degli elementi che emergono.Tutto ciò
è una potenzialità dell’essere umano, come la capacità di
utilizzare i linguaggi naturali, di astrarre, di simbolizzare.
Offrire ai bambini la concreta possibilità di utilizzare que-
sto linguaggio per la propria espressione personale ha un
significato e un valore assolutamente positivo perché gene-
rato all’interno di una situazione condivisa che diventa
anche spazio di comunicazione.
In questo senso il Laboratorio Espressivo offre una dimen-
sione dello spazio e del tempo in continua evoluzione
all’interno del quale la crescita è apprendimento e la cono-
scenza che ne deriva è ulteriore ampliamento e rafforza-
mento di sé.
Il piacere vissuto nelle esperienze di conoscenza si traduce
inevitabilmente anche in un piacere per la relazione e per
lo scambio e, quindi, per la propria espressione e per la
comunicazione “all’esterno” che porta un senso di benesse-
re nell’esistere e nel fare.
L’attività è condotta da due arte-terapeute che hanno il
compito di accogliere e accompagnare i bambini nella sco-
perta dei materiali e dell’immagine espressiva.

Laboratorio Espressivo…
di che colore è il sole?

SEMINARI SPORTELLO FAMIGLIA

17 Aprile - 15:30/18:30
Dall’infanzia all’adolescenza:
Istruzioni per l’uso
- Relatore: Laura Lucchini Balbo, Psicologa

22 Maggio - 15:30/18:30
La riforma Moratti e la Scuola
- Relatori: Paola Pozzi, Assessore al Sistema
Educativo del Comune di Torino
- Francesca Avalle, Pedagogista - Adriana
Bevione, Pedagogista

5 Giugno - 15:30/18:30
Per conoscere, per capire:
Quttro passi nell’antropologia culturale
- Relatore: Silvia Minetti, Antropologa

All’interno dello Sportello Famiglia, è iniziato il Laboratorio rivolto ai bambini tra 4 e
11 anni. La frequenza è gratuita (martedì 17.30-18.15), e si articola su un percorso di
10 incontri presso la Sede Nazionale NOVA in via G. Di Vittorio 11, Grugliasco (TO).

Matilde Trenodi



A Belo Horizonte nello stato di Minas Gerais dal 12 al 15 maggio
2004 si svolgerà il IX convegno ENAPA. Il convegno avrà, per
qualità e dimensione, importanza non solo in Brasile ma in

tutta l’America Latina. L’Associazione NOVA è ente promotore dell’ini-
ziativa; con uno sforzo notevole stiamo preparando l’iniziativa e la
nostra partecipazione. La nostra sarà una presenza nutrita e qualificata:
porteremo in Brasile la nostra conoscenza e la nostra esperienza. Nel
prossimo numero daremo ampio spazio all’evento, nel frattempo
abbiamo chiesto alle istituzioni, pubbliche e private, il sostegno per
allargare la delegazione Italiana ed estendere l’invito a presidenti di tri-
bunali, psicologi, assistenti sociali, responsabili di equipe adottive, ma
anche per sostenere il progetto di censimento e accertamento della
situazione dei bambini brasiliani istituzionalizzati. È nostra intenzione,
inoltre, curare la pubblicazione degli atti del convegno.
Quello che di seguito riportiamo è l’interessante contributo inviato-
ci dalla nostra referente in Brasile, avv. Maristela V. D. De Andrade
(traduzione a cura del NOVA: Jacquelina Trotta e Marcia Hadad).

Cos’è l’ENAPA
Le Associazioni e i Gruppi di Studio e Appoggio all’Adozione costituiti-
si in Brasile, basandosi sulla consapevolezza delle sempre più necessa-
rie proposte e applicazioni di alternative per la protezione e il rispetto
dei diritti del bambino e dell’adolescente, si ritrovano annualmente,
ormai da più di otto anni, per studiare e presentare proposte che pos-
sano raggiungere l’effettiva salvaguardia dei diritti previsti dalla
Costituzione Brasiliana e dallo Statuto del Fanciullo e dell’Adolescente.
In queste riunioni partecipano professionisti di tutti gli Stati brasi-
liani, provenienti dalle diverse aree di attuazione nell’ambito dell’in-
fanzia e adolescenza a rischio personale e sociale, come per esem-
pio avvocati, sociologi, psicologi, assistenti sociali, pedagoghi, rap-
presentanti del Potere Giudiziario e del Pubblico Ministero, nonché
i diversi componenti della società brasiliana e, in modo particolare, i
rappresentanti dei Gruppi e delle Associazioni di Studio e Sostegno

all’Adozione che operano sul territo-
rio. Questi Gruppi e Associazioni
contribuiscono soprattutto a raggiun-
gere una maggiore consapevolezza
da parte della società brasiliana in
relazione all’affettiva questione della
costituzione del nucleo familiare, par-
tecipando effettivamente alla creazio-
ne di una nuova cultura dell’adozione
che possa incentivare le adozioni tar-
dive e inter-razziali e agevolare l’inse-

rimento, nella famiglia affidataria, di bambini e adolescenti con neces-
sità speciali, nonché di gruppi di fratelli.
Durante queste riunioni annuali si espongono le esperienze e le alter-
native legate ai lavori di accompagnamento e alla ricostruzione delle
famiglie biologiche, nonché alla prevenzione all’abbandono, allo scopo
di raggiungere l’inserimento di bambini e adolescenti istituzionalizzati
e, nel caso in cui venga constatata questa impossibilità, di pensare alla
loro sistemazione in famiglia affidataria. Va messo in risalto che tutte
queste azioni sono finalizzate a tutelare i diritti del bambino e dell’a-
dolescente e soprattutto il diritto alla convivenza in una famiglia e in
una comunità, attraverso un lavoro che sia indirizzato specialmente
alla necessità di ridurre il tempo di permanenza in istituto del minore
a rischio sociale.
Purtroppo, la politica vigente in Brasile sostiene ancora l’istituzionaliz-
zazione e, per di più, la legge in materia prevede l’istituzionalizzazione
a tempo indeterminato in quanto non stabilisce una scadenza per i
processi, e i poteri costituiti non controllano in modo adeguato gli isti-
tuti e neppure i processi di istituzionalizzazione.
Ne risulta, inoltre, una mancanza di informazione e cognizione sull’ef-
fettivo ruolo che debba svolgere un istituto, che dovrebbe limitarsi sol-
tanto a una protezione emergenziale, temporanea e non essere mai
inteso come una possibile soluzione per il grave problema dell’abban-
dono e vittimismo di bambini e adolescenti, una distorsione che va
combattuta visto che un istituto, pur impegnando al meglio le risorse,
non sostituisce una famiglia.

Brasile: IX ENAPA

avv. Maristela V. D. De Andradedi

Dal 12 al 15 maggio, a Belo Horizonte si svolgerà l’Incontro Nazionale
delle Associazioni e dei Gruppi di Studio e Appoggio all’Adozione.
Il NOVA sarà presente come unico rappresentante dei Paesi “adottanti”.

Continua a pag. 10



Il paese
Sistema politico Repubblica federale formata
da 26 stati più un distretto federale
Capitale federale Brasilia
Capo di stato Luiz Inácio da Silva, detto Lula
Lingua Portoghese
Religione in maggioranza cattolica, spesso
mescolata con religioni di origine africana; c’è
una consistente minoranza di protestanti
(attorno al 20%)
Moneta Real (equivalente a 0,30 Euro)
Superficie 8.456.510 km2

(oltre 28 volte l’Italia)

Popolazione 174.706.000
(stima 2002). Bianchi 54%; meticci 39%; neri
5,9% indios 0,1% altri 1%
Crescita annua 1,1%
Popolazione urbana 81,7%
Con meno di 15 anni 28,8% del totale
Con più di 65 anni 5,3% del totale
Figli per donna 2,3

Medici 127 ogni 100.000 persone
Accesso all’acqua potabile 87%
Alfabetizzati 85%
Mezzi di comunicazione ogni 1.000 abitanti  ci
sono: 43 quotidiani, 433 radio, 343 televisori,
218 linee telefoniche, 167 telefoni mobili, 46,6
utilizzatori di internet

Pnl pro capite 7.360 dollari (a parità di potere
di acquisto). Il 20% più povero consuma e/o
guadagna il 2,2% delle risorse, il 20% più ricco
il 64,1%
Aiuti ufficiali allo sviluppo 0,1%del Pil
Servizio del debito 10,8% del Pil, 28,6% delle
esportazioni
Risorse economiche caffé, canna da zucchero,
cacao, soia, cotone, fagioli, mais, manioca,
riso; legni pregiati, petrolio, bauxite, cristallo di
rocca; energia idroelettrica.

Tratto da NIGRIZIA 10/03
FONTE:Guida del mondo 2003/2004. Il mondo visto da sud, Emi, 2003;
Undp, rapporto 2003 sullo sviluppo umano, Rosenberg &Sellier, 2003
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Perché il convegno
nello Stato di Minas Gerais
In occasione dell’ultimo incontro ENAPA, svoltosi nella città di Itajaí -
Stato di Santa Catarina, nello scorso maggio 2003, il gruppo di profes-
sionisti operanti nello Stato di Minas Gerais, e tra questi la rappresen-
tante del NOVA in Brasile (avv. Maristela V.D. De Andrade), ha presenta-
to la proposta di tenere il IX ENAPA nella città di Belo Horizonte, capi-
tale dello Stato di Minas Gerais.
La proposta avanzata si fonda sul fatto che sussiste, in tale contesto,
poca o quasi nessuna mobilitazione verso le questioni che coinvolgo-
no il bambino e l’adolescente in situazione di rischio sociale, e soprat-
tutto verso le articolazioni di interventi che possano garantire la con-
vivenza familiare per questi minori abbandonati. La situazione nello
stato di Minas Gerais è grave, come del resto in quasi tutto il Brasile,
perché i bambini e gli adolescenti rimangono istituzionalizzati a
tempo indeterminato, senza che vengano proposti effettivi interventi
per il loro reinserimento nelle famiglie biologiche o per una rapida
definizione della loro situazione giuridica allo scopo di poter offrire
loro una soluzione che possa garantire l’esercizio di cittadinanza.
Urge anche lavorare in modo efficace per ridimensionare la nozione
della pratica di adozione nello Stato, in cui prevale ancora il concetto
che vede il figlio adottato come un figlio di “serie B”. È
inoltre necessario lavorare di più per ottenere una
nuova ottica della situazione degli istituti, visto che
attualmente ciò che si può vedere all’interno di que-
ste strutture sono bambini “dimenticati” in una situa-
zione che viola il concetto di istituzione come misura
provvisoria. Per di più, si può verificare che continua,
radicata, la cultura dell’istituzionalizzazione, in cui l’at-
tenzione al bambino e all’adolescente non sopperisce
ai loro minimi bisogni come individui aventi propri
diritti e che non rispetta la condizione singolare di
essere bambino e adolescente che deve crescere, non
sostenendo neppure il vincolo emozionale positivo.
A nostro avviso, affrontare questi problemi con efficienza richiede una
mobilitazione e una consapevolezza della società civile. In questo con-
testo la realizzazione del IX ENAPA crea uno spazio di enorme impor-
tanza per studi e dibattiti, rappresenta un’occasione per proporre pro-
getti con la finalità di recuperare le responsabilità per l’implementa-
zione dei diritti a cui prevede la Costituzione Federale del Brasile e
anche lo Statuto del Fanciullo e dell’Adolescente, incentivando l’impe-
gno e favorendo la creazione di Gruppi di Sostegno, fonte primaria
della maturazione della società civile per l’eliminazione di barriere,
discriminazioni e, soprattutto, per la costruzione di una nuova prospet-
tiva famigliare. Questo IX ENAPA potrà anche essere il palcoscenico

per l’articolazione di interventi e la creazione di gruppi a Minas Gerais,
che possano lavorare efficacemente verso la ricerca di una reale inclu-
sione sociale e cittadinanza per milioni di bambini e adolescenti privi
di una convivenza familiare e comunitaria.
Così come ben sottolinea la “Carta di Itajaí”, affinché queste risoluzioni
abbiano buon esito, sarà necessario rendere consapevole la società che
sono emergenziali la formulazione, l’inserimento e l’implementazione
di politiche pubbliche che prefiggono l’inclusione e la cittadinanza, e
che molto dipende dal riconoscimento nell’accettare che l’abbandono
del bambino e dell’adolescente costituisce una responsabilità di tutti
noi e rappresenta una questione di sanità pubblica e di giustizia socia-
le. Il nostro ruolo come attori corresponsabili in questo contesto, è
quello di svegliare la coscienza e l’indignazione dei cittadini nei con-
fronti di quegli avvenimenti sociali scandalosi che coinvolgono l’ab-
bandono, la violenza e il disprezzo riguardanti il bambino e l’adole-
scente in Brasile. Come si può pensare allo sviluppo di una società in
cui i bambini crescono negli istituti, senza che abbiano il riferimento di
una famiglia, senza l’opportunità di formarsi come individui con propri
diritti?

Partner coinvolti nella
realizzazione del IX ENAPA

Per la realizzazione del IX ENAPA è stata siglata una
partnership tra la CEJA/MG Commissione Statale
Giudiziaria di Adozione, Autorità Centrale nello Stato
di Minas Gerais per il controllo delle adozioni, la
Fondazione CDL PRO CRIANÇA ente che lavora da
più di 17 anni nello Stato di Minas Gerais in difesa del
bambino e dell’adolescente, e l’Associazione NOVA.
Il IX ENAPA conta già sull’appoggio istituzionale dei
seguenti enti: Tribunale di Giustizia dello Stato di
Minas Gerais, Corregedoria-Geral di Giustizia dello
Stato di Minas Gerais (giurisdizione di un
“Corregedor”, magistrato a cui compete correggere

gli errori e gli abusi delle autorità giudiziarie), EJEF - Scuola Giudiziaria
Onorevole Edesio Fernandes presso il Tribunale di Giustizia dello Stato
di Minas Gerais, AMAGIS - Associazione dei Magistrati dello Stato di
Minas Gerais, Governo dello Stato di Minas Gerais in collaborazione
con SEDESE - Assessorato dello Stato allo Sviluppo Sociale e allo Sport e
CEDCA - Consiglio Statale per la Difesa del Bambino e
dell’Adolescente.

Cosa succederà dopo l’ENAPA
Oltre a rendere possibile la realizzazione dell’evento a Belo
Horizonte, gli organizzatori auspicano che questo sia l’inizio di un

nuovo capitolo della storia dell’accoglienza/istituzio-
nalizzazione nello Stato di Minas Gerais che possa
incoraggiare una maggiore consapevolezza della
società civile per l’eliminazione di barriere, discrimi-
nazioni e, soprattutto, per la costruzione di una nuova
prospettiva famigliare.
Siamo convinti che nessuno dovrebbe omettere e
neppure trascurare qualsiasi suggerimento, ossia
chiunque potrà e dovrà dare un contributo a una
migliore visione della questione e della situazione dei
bambini e degli adolescenti istituzionalizzati. Siamo
altrettanto convinti della necessità assoluta di diffon-
dere la consapevolezza che l’istituzionalizzazione di
bambini e adolescenti debba essere vista soltanto
come misura emergenziale, provvisoria e temporanea,
così come prevede la legge.
In questo modo, attraverso il IX ENAPA che sarà all’in-
segna della Fondazione CDL PRO-CRIANÇA, lancere-



mo le basi per la realizzazione, nell’intero territorio dello Stato di
Minas Gerais, di una valutazione esatta, seria e affidabile degli istituti e
di tutti i bambini che si trovano ospitati, allo scopo di articolare e pro-
porre interventi che garantiscano ai bambini abbandonati, la possibi-
lità di vivere in famiglia. C’è infatti un totale
disprezzo, pressoché generalizzato, nei confronti
dei bambini e adolescenti istituzionalizzati nonché
un’omissione quasi totale nel proporre alternative
che salvaguardino a ciascuno di questi minori il
diritto alla convivenza familiare e comunitaria.
Il progetto che intendiamo iniziare, già a partire
dalla realizzazione del IX ENAPA, si basa sull’alta
incidenza, ormai nota, di bambini istituzionalizzati
per lungo tempo nello Stato di Minas Gerais, e ha
come obbiettivo assicurare a ogni bambino la tem-
poraneità dell’istituzionalizzazione, favorendo l’inclusione sociale per
milioni di bambini e adolescenti privi di una convivenza familiare e
comunitaria in tutto lo Stato.
L’assistenza massiccia, che la maggior parte delle volte viene data a
bambini e adolescenti istituzionalizzati, può causare problemi psicolo-
gici a volte irreversibili e tra questi si evidenziano le difficoltà di socia-
lizzare e di istaurare vincoli affettivi. Questi problemi possono portare
all’emarginazione nonché a traumi che conducono alla ripetizione
della propria storia, causando, in questo modo, un ciclo vizioso. La
legittimità del nostro progetto si basa sulla salvaguardia di questi diritti
e sulle effettive proposte di intervento, ossia sul binomio
dovere/responsabilità.
L’obiettivo che vogliamo raggiungere è quello di assicurare ai bambini
e adolescenti istituzionalizzati una convivenza famigliare, in particolar
modo ai minori che attualmente si trovano emarginati dal controllo
ufficiale dei poteri costituiti. Il concetto generale di abbandono rag-
gruppa ogni qualsiasi forma di negligenza, discriminazione, sfrutta-
mento, vittimismo e oppressione. Sussiste tuttavia un tipo di abbando-
no a cui viene sommato tutto ciò: l’abbandono di bambini e adole-
scenti in istituto, senza che venga data a ciascun di loro la garanzia
reale dell’esercizio dei propri diritti.A questa definizione va aggiunto il
fatto che poco o quasi niente si fa per rendere questa situazione rever-
sibile. Gli interventi in questo senso non raggiungono il nocciolo della
questione; offrono soluzione di continuità e non dimostrano efficienza
per garantire ai bambini e adolescenti il diritto alla convivenza fami-

gliare e comunitaria. Così questo abbandono porta a una istituzionaliz-
zazione indeterminata con responsabilità incerta.
Siamo convinti che, per proporre interventi che siano effettivi, effi-
cienti e sostenibili, è necessario e imprescindibile la conoscenza della

realtà dell’istituzionalizzazione in ogni città dello
Stato di Minas Gerais. Pertanto, in una fase iniziale,
intendiamo, con questo progetto, colmare le lacu-
ne esistenti che riguardano la mancanza di un rile-
vamento affidabile sia degli istituti che dei bambi-
ni e adolescenti istituzionalizzati e di un accerta-
mento della situazione di ciascun minore, allo
scopo di creare e proporre azioni specifiche che
possano garantire l’esercizio dei loro diritti.
Con questo progetto ci prefiggiamo inoltre, in
modo parallelo e simultaneo, di ridimensionare la

cultura dell’istituzionalizzazione e concentrare gli sforzi verso la
costruzione di una nuova cultura dell’adozione, sfatando anche i miti
su bambini e adolescenti con lunghi percorsi di istituzionalizzazione
nonché la prevalenza dei legami di sangue sui vincoli di filiazione.
Tutto questo impegno si fonda soprattutto su convinzioni profonde e
consapevoli in quanto crediamo veramente nei seguenti presupposti:
• studiare bene il problema per poter trovare le migliori alternative e
procedimenti;
• raggiungere una maggiore consapevo-
lezza e collaborazione da parte della
società brasiliana;
• recuperare i diritti di cittadinanza e
l’auto-stima da parte dei bambini e degli
adolescenti attraverso un’efficiente solu-
zione del problema dell’abbandono;
• re-costituire i nuclei familiari naturali,
tramite il sostegno specifico e l’inclusione
in programmi sociali, per il reinserimento
di bambini e adolescenti istituzionalizzati;
• recuperare i diritti di cittadinanza a
tanti bambini e adolescenti per la salva-
guardia di una convivenza familiare e
comunitaria in condizioni dignitose;
• trovare partnership per consolidare il
progetto.



Bologna, 30.11.2003

M i chiamo Michele e sono appena tornato da un lungo
viaggio, quasi due mesi, in Perù. Senz’ombra di dub-
bio è stata la più bella esperienza della mia vita, per-

ché per la prima volta sono riuscito a entrare in profondità
nell’animo e nel modo di pensare di un popolo così diverso
da noi per condizioni di vita e tradizioni.
Un paese molto povero, il Perù, con un abisso scavato tra le
diverse classi sociali. Un paese dotato di ricchezze immense, i
cui proventi però finiscono in tasca a una minoranza ridottis-
sima. E soprattutto, un paese che tanto anco-
ra deve imparare per poter convivere con
l’economia del consumo. Sembra incredibi-
le, ma a poco a poco ci si rende conto che
anche le cose che per noi sono più ovvie,
laggiù sono tutt’altro che scontate. È come
trovarsi in un posto che ha vissuto per seco-
li con regole sue; poi, d’un tratto, il mondo
esterno ha cominciato a imporre le sue abi-
tudini che, se da un lato possono portare a
condizioni di vita migliori, dall’altro sconvolgono la vita di
tante persone non predisposte a un cambiamento così radica-
le. Questo passaggio ha coinvolto la grande città, ma ha com-
pletamente dimenticato le campagne, i paesi più piccoli, gra-
zie anche a una geografia difficile e alla conseguente mancan-
za di vie di comunicazione.
Il Perù è un paese povero, ma di una povertà diversa dall’idea
che io avevo, anche se non saprei esattamente dire che cosa
mi aspettavo. Forse qualcosa di più simile all’idea che abbia-
mo dell’Africa, con moltissima gente che muore di fame e
sete. Il cibo, invece, in Perù non manca quasi mai. Per capire
dove sono i problemi basta spostarsi un pò dal centro della
capitale.
Lima è una città immensa, più di 12 milioni di abitanti. Una

città che ha subito un’affluenza di massa negli ultimi cin-
quant’anni, in parte dovuta alla politica accentratrice dei vari
governi peruviani, che hanno portato a un progressivo sposta-
mento di tutte le attività dalle altre regioni, in parte agli anni
del terrorismo. Il risultato di questa vera e propria migrazione
è una assoluta povertà negli altri dipartimenti e condizioni di
vita terribili a Lima. La città non era, infatti, per nulla preparata
a un’affluenza del genere. La conseguenza di questo fatto è
che migliaia di famiglie sono arrivate e hanno occupato gli
spazi liberi che hanno trovato, formando comunità con i nuovi

vicini e cercando di raggranellare i soldi per
comprare la terra allo Stato. Chi poteva per-
metterselo, poi, si è costruito quattro mura di
mattoni; chi non poteva ha appoggiato quat-
tro lamiere una a fianco dell’altra. Niente stra-
de, niente acqua, niente luce.A dire il vero la
luce in molte zone è già stata portata, anche
se in modo precario e poco sicuro, con
migliaia di fili appesi da tutte le parti. Le con-
dizioni igieniche sono impensabili. In alcune

zone c’è un’elevatissima percentuale di persone affette da
malattie gastrointestinali. E le prospettive sono pessime; prima
che sia possibile portare l’acqua in tutte le zone di Lima passe-
ranno decenni, forse non si troveranno mai i fondi.
In queste condizioni, la gente va a cercare lavoro. La stragran-
de maggioranza delle persone esce di casa la mattina presto e
si sposta verso il centro, dove va a vendere bibite e caramelle
agli incroci o sugli autobus, a lustrare scarpe, qualsiasi cosa
possa fornire un minimo di guadagno. Un amico è stato in casa
(se quattro lamiere si possono chiamare casa) di un uomo che
possedeva solo i vestiti che portava addosso e una bilancia,
con la quale tutte le mattine raggiungeva la sua postazione di
lavoro in strada per guadagnare qualche centesimo facendo
pesare le persone.
Sono storie abbastanza comuni, in una città dove in mezz’ora
passi dai grattacieli alle baracche, a distese immense di barac-
che. Dalle strade asfaltate a sentieri di terra con buchi anche di
mezzo metro. Dai parchi colorati e dalle insegne luminose dei
casinò a qualche arbusto rinsecchito e qualche cartello scritto
a mano appeso a un carrello con sopra un pò di frutta. Zone
dove gli stessi abitanti del centro di Lima hanno paura ad
andare, che marchiano come pericolose. Talvolta è effettiva-
mente così, ma il più delle volte sembra più che vogliano sem-
plicemente ignorare la loro esistenza. La discriminazione, il
razzismo sono visibilmente presenti. In mezzo a tutto questo,
fortunatamente emergono tante cose positive. Come l’impe-
gno della gente che lavora nell’Organizzazione non
Governativa con la quale sono andato a lavorare. La loro pas-
sione e la loro dedizione per cercare di migliorare una situa-
zione che a chiunque di noi sembrerebbe senza speranza è
encomiabile. Grazie a loro ho potuto conoscere a fondo aspet-

Viaggio in Perù

Michele di

Quanto riportato è il resoconto di un viaggio che il figlio ventenne di uno dei nostri sosteni-
tori, ci ha fatto pervenire alla fine del 2003. La famiglia di Michele sostiene fin dal 1992 bam-
bini e ragazzi presso l’Associazione Juan Pablo I, di cui Hermano Pedro è l’anima fin dalla
fondazione, e dal 1998 appoggia due fratellini: Sally e Oscar. Per la grande sensibilità che per-
vade il suo racconto credo sia una testimonianza utile e interessante, degna di essere cono-
sciuta se non altro per la sua precisa e puntuale caratteristica documentale. Grazie Michele
per questo tuo contributo, Franco Gambuzzi (responsabile Area Cooperazione/Sostegni a Distanza).



ti della vita di questa gente che sono negati a un normale visi-
tatore.
La seconda grande opportunità che non volevo assolutamente
perdere era conoscere i bambini che i miei genitori hanno
adottato a distanza, già da alcuni anni, tramite l’Associazione
NOVA. Così mi faccio mandare tutte le informazioni possibili
per poter rintracciare qualcuno. Non so esattamente cosa
aspettarmi.A dire il vero forse sono anche un po’ spaventato.
Però il desiderio di incontrare i bambini è molto forte.
Quando riesco a mettermi in contatto con Hermano Pedro, la
persona che mi è stata indicata dal NOVA come riferimento a
Lima, resto subito sorpreso per la sua disponibilità. E quando,
dopo neanche due giorni, a sorpresa, viene a trovarmi con i
bimbi e la loro mamma mi ritrovo con le gambe che tremano:
un’emozione che non si può descrivere. La cosa che forse mi
colpisce di più è la loro emozione, i loro sguardi. Parliamo
poco, prevale la commozione. La gioia è comunque grande.
I bimbi, insieme a tanti altri, passano la maggior parte del loro
tempo nell’Asociacion Su Santitad Juan Pablo I, dove alcune
persone si prendono cura di loro mentre i genitori sono al
lavoro. I pericoli a cui potrebbero andare incontro a Lima, se
fossero abbandonati a se stessi durante il giorno, sono innu-
merevoli. Senza contare che molto spesso i genitori stessi
sono costretti a orari di lavoro massacranti per raggranellare
qualche spicciolo. Proprio dopo aver visto due bambini mori-
re in un incendio che avevano appiccato giocando in casa,
l’allora seminarista Pedro decise di dedicare la propria vita ai
più piccoli. Da allora sono passati 39 anni.
Qualche giorno dopo il primo incontro, andiamo a visitare l’e-
dificio dove sono ospitati i bambini.Anche qui è difficile spie-
gare. Si trova nel quartiere di San Miguel, abbastanza centrale,

• In via di soluzione la crisi Haitiana? Difficile ogni previsio-
ne il Paese non ne sentiva il bisogno di questa nuova crisi
tanto grave per la situazione precedente. È nato un governo
di unità Nazionale tra le polemiche degli esclusi e la pre-
senza della vicina Jamaica dell’ex Presidente Aristide. Nel
prossimo numero maggiori notizie.

• Nel totale silenzio dei mass-media un violento ciclone
gafilo ha colpito l’intero Madagascar le prime notizie ripor-
tate dalla agenzia Misna parlano di circa 80 morti 160
dispersi 120.000 senza tetto. I l  Presidente Marc
Ravalomana ha dichiarato il lutto nazionale. saremo più
precisi nel prossimo numero di VitaNova.

• Da questo numero c’è un’avvicendamento nella cura grafi-
ca di VitaNOVA. Un grazie di cuore a Pietro per la sua pre-
ziosa collaborazione ed un benvenuto ad Antonio.

non uno dei più poveri di Lima. Però è nella
parte vicina al confine con il Callao, la zona del
porto, una delle più pericolose. Povertà e insicu-
rezza sono le sensazioni predominanti quando vi
si arriva. Forse è l’unica zona di Lima che ho visi-
tato dove mi sono sentito così, nonostante non si
possa dire che non sia andato in zone cosiddette
pericolose.
L’ingresso dell’edificio è un po’ nascosto, bisogna
percorrere un vialetto per arrivarci. Il piano terra
del palazzo è adibito a magazzino; si raccoglie
qualsiasi cosa, tutto può tornare utile. Su per le
scale, al primo e al secondo piano, le stanze dei
bambini, all’ultimo piano la cucina e una saletta
usata sia per mangiare sia come stanza dei giochi.
Una suora e due volontarie ci accolgono e ci
offrono da mangiare.Attualmente l’associazione si
occupa in totale di 98 bambini, 73 dei quali resta-
no anche a dormire. Quattro persone in tutto, con

l’aiuto occasionale di alcuni ragazzi che a suo tempo erano
stati ospitati. Siamo travolti dall’emozione, non riusciamo quasi
a parlare.Avremmo un sacco di domande da fare, ma è difficile
riuscire a formularle. La forza di questa gente è incredibile.
Basta guardare l’hermano Pedro: sembra stanco, debole. Poi
però ti rendi conto di quante cose riesce a fare e non capisci
dove trovi tutte le energie.
Non è finita qui. Ci accompagnano fuori, ci spostiamo di un
centinaio di metri e arriviamo a un negozio che sembra più
un deposito, vista la confusione. Un signore molto gentile, che
sta cercando di riparare un computer, ci accoglie e ci raccon-
ta la sua storia. Quel negozio offriva la possibilità di collegarsi
a internet (un tipo di negozio decisamente diffuso in tutto il
Perù) insieme ad alcuni servizi di tipografia. Serviva a racco-
gliere un po’ di soldi per il mantenimento dell’associazione.
Poi una sera, all’ora di chiusura, hanno fatto irruzione uomini
armati e hanno portato via tutto. Ora riescono comunque a
raggranellare qualcosa grazie a ciò che è rimasto della tipogra-
fia e alla macchina che ha donato l’Associazione NOVA.
Ancora una volta resto sorpreso di fronte alla loro caparbietà.
La perla finale di quest’esperienza è andare a pranzo a casa
dei bambini: siamo trattati da re da persone che hanno un
decimo di quello che abbiamo noi. La casa è piccola, in prati-
ca sono quattro mura di mattoni, due stanze. Il pavimento è la
terra, non c’è acqua, niente bagno. Una tavola e qualche
immagine sacra appesa al muro. Di contro, hanno una fierezza
e un coraggio che raramente ho visto sul volto di un essere
umano. Il padre dei bambini, insegnante in una scuola ele-
mentare, guadagna circa 150 € al mese. Deve mantenerci
quattro persone. È ben conscio della sua situazione, ma non
lascia il minimo spazio all’autocommiserazione, anzi. Il suo
pensiero va anche alle per-
sone che stanno peggio, alle
famiglie che sopravvivono
con 20-25 € al mese.
Non è immediato entrare in
contatto con la mentalità di
queste persone che vivono
in un mondo completamen-
te diverso da quello che
vediamo noi, costretti a lot-
tare tutti i giorni per soprav-
vivere. Credo ci sia veramen-
te tanto da imparare. Una
cosa soprattutto: la sempli-
cità con cui ti donano un
sorriso, un sorriso sincero.
Un sorriso di quelli che è
così difficile vedere qui, al
punto che viene da chie-
dersi se siamo veramente
noi quelli che stanno meglio.

dalla redazione



F inalmente perché, anche se abbiamo avuto una sede
dal 1999, i passati accordi con il Centro La Tenda limi-
tavano la nostra autonomia. Con il trasferimento alla

nuova sede -ricordo che la sede NOVA da Salerno città si è
trasferita a Lanzara di Castel San Giorgio presso il palazzo
Calvanese in uno spazio concessoci dall’Associazione Amici
di Villa Calvanese- riconquistata la nostra autonomia, ci
siamo subito organizzati per dare ufficialmente il via alla
“sede di Salerno”.
Per la prima volta ci siamo incontrati con le ormai otto cop-
pie in attesa, con Clarita Giuliana (13 anni), la nostra prima
adozione proveniente dal Perù e suoi genitori, una coppia
che ha adottato in Cile negli anni ’80 con il NOVA, tre cop-
pie di genitori adottivi del territorio e la nostra psicologa
Patrizia. Sono intervenuti, insieme a tutti noi, la Dott.ssa
Rosa Russo in rappresentanza dell’Associazione Amici di
Villa Calvanese, che si è detta orgogliosa, a nome dell’asso-
ciazione, per aver dato uno spazio alla nostra associazione, e
che si augura in futuro di poter collaborare nel rispetto
delle proprie autonomie, Il sig. Michele Allegretti, il
Segretario e alcuni iscritti dell’Associazione San Michele
Arcangelo, importante associazione di Trivio conosciuta su
tutto il territorio.
La cosa che ho avvertito subito è la voglia delle nostre cop-
pie di costruire un gruppo NOVA al quale sentire di apparte-
nere. Ci siamo proposti di reincontrarci per sostenere alcuni
dei tanti progetti di solidarietà in atto nei diversi Paesi.
Personalmente ho visto realizzarsi un sogno che ho avuto

fin dal 1987 quando, dopo avere vissuto l’esperienza della
nostra adozione, e constatato la totale assenza al sud
dell’Italia di associazioni che potessero accompagnare altre
coppie nell’adozione internazionale, decisi di continuare il
mio percorso con l’Associazione NOVA, sulla scia di quel
gruppo di coppie che ne decisero la nascita nel 1984. Ma
soprattutto, ho visto il concretizzarsi dei tanti sforzi che mi
hanno consentito di dare una risposta alle tante manine tese
che mi chiedevano di portare via anche loro.
Tanti sforzi fatti insieme a mia moglie Anna che mi ha soste-
nuto sempre, aiutandomi e concedendomi spazi di tempo
altrimenti dedicati a lei.Ai miei figli, oramai adulti, voglio dire
che offrendo questo servizio a tanti altri figli che non hanno
una famiglia, ho imparato ad amare di più loro. Di tutto, miei
cari amici del NOVA, consentitemi di ringraziare Dio e la
Madonnina cara per avermi supportato con il loro amore,
rigenerando continuamente le motivazioni che mi hanno
consentito di farcela e di continuare con nuovi progetti.

Finalmente inaugurata la sede
di Salerno il 22/11/2003 

Gino Infantedi



I l Comune di Torino, all’interno delle politiche di pace,
solidarietà e cooperazione internazionale, sta lavoran-
do a un’attività di “Coordinamento sul sostegno a

distanza” che tende a coinvolgere tutte le organizzazioni
che da tempo lavorano in questa direzione.
Dopo alcune riunioni incentrate sulla reciproca conoscen-
za, dove ogni associazione ha presentato le operazioni di
sostegno e solidarietà e il modo di lavorare che le caratte-
rizza, tutti i rappresentanti, a nome della loro associazione,
si sono resi disponibili alla sottoscrizione della Carta dei
principi del sostegno a distanza.
Questo impegno formale è da considerare “come un atto
molto importante” così lo ha definito il Vicesindaco di
Torino Marco Malgaro, che lo ritiene un’occasione ideale

per ufficializzare la nascita del sopra citato Coordinamento,
in attesa dell’uscita della Guida al sostegno a distanza a
Torino, che verrà distribuito a tutti i cittadini.
La cerimonia di sottoscrizione della Carta è avvenuta il 12
febbraio 2004, alle ore 17.00, presso la Sala Carpanini del
Municipio di Torino.
La nostra Associazione, sempre sensibile alle iniziative a
favore della cultura, della solidarietà e sussidiarietà, ha
partecipato a tutte le riunioni di confronto e organizzati-
ve e ha firmato il documento impegnandosi moralmente
a sostenere e diffondere i principi espressi dalla Carta.
Il NOVA farà così parte del FORUM-SAD (forum permanen-
te del sostegno a distanza) che ha stabilito la sua prima
assemblea a Roma il 3 aprile 2004.

In tutte le sedi NOVA è in vendita, al prezzo di 10.00 €, il libro 

“I colori del Sole - I miei fantastici 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 avere una copia ai nostri figli, parenti e amici?

Pietro Vittorio Marchi

Bienvenu mon ami
Con il contributo di Alex Zanotelli

Un diario del viaggio che Vittorio Marchi ha fatto in Benin.
Un racconto forte, emozionante, scritto “con la pancia”, come ama dire Vittorio.
Finalmente ricomposto in un libro a disposizione di chi vuol condividere i momenti
emozionanti di questo viaggio.

Il libro è disponibile presso la sede nazionale del NOVA

Carta dei principi di sostegno a distanza
Adriana Bevionedi

Il presente numero è stato stampato su carta gentilmente offerta dalla

È uscita la seconda e ultima parte della rivista
Bérénice, dedicata al Madagascar.
Questa seconda parte, molto più ricca della
precedente, conta 250 pagine al prezzo di
15,00 €. Per averne una copia scrivere all’edi-
tore all’indirizzo: antonio.gasbarrini@tin.it oppu-
re effettuare il versamento sul conto corrente
postale n. 11821675 intestato a Berenice-
Angelus Novus Edizioni - via Sassa 15, L’Aquila

Benvenuto ai bimbi NOVA
Israel (Brasile)

Carmen (Perù)

Nevis Tatiana (Colombia)

William Gilberto (Colombia)

Jhon Marlon (Colombia)

Wilson Manuel (Colombia)
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N U O V I  O R I Z Z O N T I  P E R  V I V E R E  L ' A D O Z I O N E

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 PISTOIA
Via Buonfanti, 19 – 51100 Pistoia
Tel. 0573.24.618
e-mail: pistoia@associazionenova.org

SEDE NOVA SALERNO
C/o Ass. Amici di Villa Calvanese P.za Gangemi -
Fraz. Lanzara Castel San Giorgio (SA)
Tel. 081.951.946
e-mail: salerno@associazionenova.org

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
e-mail: venezia@associazionenova.org
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Quota associativa NOVA
anno 2004

La quota per l’anno 2004 - 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 Corren-
te Bancario n. 1449418 intestato a NOVA, presso:
UNICREDIT - Filiale Torino Botero - CAB 01120 -
ABI 2008 -. Parenti e amici che desiderano soste-
nere la nostra Associazione possono diventare
Sostenitori con un versamento annuo di 26 euro.

Novanews
Il NOVA Newsletter, avviato nel marzo 2002 è

uno “strumento”a disposizione dei soci
NOVA per far conoscere a tutti quello che

stiamo pensando o facendo.
Iscrivetevi alla mailing-list inviando una

e-mail: redazione@associazionenova.org
e partecipate attivamente al Novanews

con i vostri messaggi!

No al TerrorismoNo al Terrorismo

No alle guerreNo alle guerre


