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T ante, devo ammettere, sono state le perplessità iniziali det-
tate principalmente dal grande sforzo personale che questo
comporterà ma, alla fine, è prevalso lo spirito di gruppo, il

grande attaccamento a questa nostra associazione e, come sempre,
abbiamo deciso di confrontarci nuovamente con questa sfida.
Questa festa sarà all’insegna dei bambini e dell’autofinanziamento
per la nostra associazione.
Sì, proprio così, i bambini saranno al
centro della manifestazione, dal matti-
no ci saranno attività tutte per loro, con-
cedendo soltanto un’ora per il pranzo
perché poi, verso le 14.00, via di nuovo
in mezzo ai giochi! Sei animatori divisi
in tre gruppi li faranno volare sui
paracadute, giocare a shangai gigan-
te, a forza 4 e a tanti altri giochi che
li terranno occupati per tutta la gior-
nata. Tutto questo avverrà all’interno di
un parco comunale di Pistoia, opportunamente attrezzato e tutto
a nostra disposizione, assistito da un servizio di vigilanza effettua-
to da boy-scout che presidieranno le uscite in modo da permette-
re a noi genitori di passare una giornata distesa all’insegna, se
vogliamo, del “ti ricordi?”.
L’altro aspetto importante è dedicato all’autofinanziamento. Per
tale motivo abbiamo deciso di fare tutto da noi: il giorno prima
della festa una delegazione di nonne preparerà i primi piatti, noi
provvederemo a confezionare antipasti e quant’altro e, molto pro-
babilmente, un’enorme porchetta farà da corollario al tutto, pro-
prio per ottenere un importante risultato economico da destinare
alla nostra associazione. In via sperimentale abbiamo, infatti, cerca-
to di risolvere il tormentone del pasto, spina nel fianco di ogni
festa, in primo luogo perché è impossibile coniugare pasto adatto e
cucina in loco, in secondo luogo perché parte del ricavato di ogni
festa va in conto pasto, senza considerare che parte del cucinato va
in spazzatura. Per risolvere il tormentone abbiamo pensato a un
pasto freddo preparato altrove e portato sul luogo della manifesta-
zione a disposizione di ciascuno secondo la “sua fame”, in modo
tale cioè che ciascuno si serva di ciò che gli piace, con l’augurio

che i partecipanti siano soddisfatti, satolli, non salassati nelle
tasche, e, soprattutto, che il ricavato rimanga tutto (tolto le spese
vive) nelle tasche dell’associazione. Se il tempo lo permetterà si
potrà mangiare, in alternativa al tavolaccio di una palestra attigua al
parco, all’ombra delle numerose piante del parco. Infantile dire che
il pasto, sebbene spartano, sarà a base di specialità toscane, per cui

è consigliato un digiuno preventivo e
un buon digestivo a consuntivo. Si tratta
di un esperimento, noi ci crediamo,
vediamo come finirà.
A rendere possibile tutto ciò, mi piace
sottolinearlo, è stato indispensabile
l’aiuto offerto da Fabio ed Edy Galigani,
una coppia che sta aspettando di parti-
re per la Colombia e che, mi auguro,
non ci lascerà dopo aver adottato, sareb-
be veramente bello continuassero a far
parte del nostro gruppo.

Sul fronte preparativi tutto fa presupporre che sarà una bella festa.
Vito Papa non smette mai di ricordarmi che siamo indietro, che
non funziona niente, che se proseguiamo così non ce la faremo,
segno questo indiscutibile che è gasatissimo e che, quindi, andrà
tutto bene. Francesca Bucci fa finta di niente, però ho saputo che
ha spostato le ferie, con grande disappunto di Alessandro, e che ci
sarà: ottimo! con lei in squadra sarà tutto più facile.
Gli Scaramelli e gli Zeuli hanno assicurato, ancora per una volta, la
loro disponibilità a gestire la pesca di beneficenza, vero e proprio
tour de force che richiede un impegno continuo per tutta la mani-
festazione ma che porta tanti soldi alla nostra associazione. Lorella
e Alessandro Vannucci molto probabilmente ce la faranno a esser-
ci, sarei veramente contento di averli con noi anche per tributare
a Lorella, finalmente, il giusto ringraziamento che merita da parte
di tutti noi per l’impegno che svolge nel controllo e nell’analisi
dello stato di salute dei nostri bambini prima che ci vengano abbi-
nati, lavoro silenzioso ma preziosissimo che, a mio avviso, viene
spesso dimenticato.
Seguono il “libero” della squadra, Leonardo Panconi, vero collante
del gruppo pistoiese che, nei momenti importanti, riesce sempre a
tirarci fuori dalle peste, Claudio Babazzi, impensabile una festa
senza la sua direzione organizzativa, ci ripete migliaia di volte i
nostri compiti ma, devo ammettere, quando arriva il giorno fatidico
li sappiamo a memoria e… tutto va bene.
Rimangono i due panzer Manuele del Serra e Fabio Naldi, a loro
non c’è bisogno di dire niente, lavorano, organizzano, sono sempre
presenti, non si stancano mai… insomma, sono proprio le due
colonne della sede toscana.
Comunque sia, vi aspettiamo numerosi, per maggiori informa-
zioni vi rimandiamo al sito internet dell’associazione
(www.associazionenova.org) dove entro breve sarà pubblicato
uno speciale circa la festa - come arrivarci, come prenotarsi, il
calendario degli eventi ecc. - Ci vediamo il 5 Settembre. �

Festa Nazionale NOVA
Anche per il 2004 la festa si terrà a Pistoia.
Proprio così, i volontari di Pistoia hanno raccolto
nuovamente la sfida lanciata dal direttivo e
hanno deciso di riorganizzare la festa.

Pietro Vittorio Marchidi

SETTEMBRE 2004

Giardini

di Monte Oliveto

PISTOIA

DOMENICA
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È dall’incontro con Adriana Bevione che qualche mese fa è
nata l’idea di un seminario introduttivo all’antropologia
culturale come proposta di costruire, per e con i genito-

ri dell’associazione, un’occasione di riflessione sulle tematiche
dell’alterità e della diversità culturale attraverso le chiavi di lettu-
ra offerte dall’antropologia culturale, nel quadro del progetto
complessivo del NOVA volto al riconoscimento e al superamen-
to delle diversità e per una società interculturale e multietnica.
Perché accade di sentire parlare sempre più spesso di antro-
pologia culturale e perché la
proposta di un seminario su
questo  tema a l l ’ in terno
delle iniziative culturali del-
l’associazione?
L’antropologia è, letteralmen-
te, lo “studio dell’uomo”, quel-
la disciplina che studia le cul-
ture dei vari gruppi umani, un
“sapere difficile da definire
con precisione” (U. Fabietti),
una “esplorazione del conti-
nente uomo da parte degli uomini” (F. Remotti). Grazie ai suoi
strumenti teorici e alla ricchezza delle differenze che permette
di cogliere nell’approccio alla straordinaria varietà dei modi di
vita culturali, l’antropologia culturale pare essere diventata negli
ultimi anni uno dei “saperi strategici” per affrontare il nostro
tempo e per sostenere istanze di multiculturalismo.
Le società in cui viviamo sono di fatto sempre più connotate da
multiculturalismo diffuso, dall’emergere di problematiche relati-
ve alle differenze culturali, e l’antropologia è quella disciplina
che fornisce, potremmo dire,“il sapere e il linguaggio della diffe-
renza” (E. Schultz, R. Lavenda), che ci consente di rif lettere
meglio sulle concezioni e sulle pratiche proprie della nostra
società attraverso la conoscenza di concezioni e pratiche diverse
e, in ultima analisi, che favorisce un’esperienza positiva di reci-
proca alterità e di incontro.
Nella prima parte del seminario, a partire dal concetto di cultu-
ra, fondamentale nella prospettiva antropologica, si è tracciato
un breve excursus storico della disciplina, evidenziando in
maniera sintetica le due grandi aree dell’antropologia fisica e
dell’antropologia culturale. Successivamente si è cercato di deli-
neare quali sono gli ambiti di ricerca degli antropologi culturali
e quali gli strumenti utilizzati, dando particolare rilievo alla
metodologia di raccolta dati attraverso la ricerca sul campo, alla
figura dell’informatore indigeno, alla tecnica dell’osservazione
partecipante che consente all’antropologo di entrare in contatto
empatico con i nativi attraverso periodi di permanenza, di durata
variabile, presso la comunità che intende studiare. La prima
parte, più generale, del seminario, si è conclusa con la contrap-
posizione, a prospettive etnocentriche, di una prospettiva antro-
pologica di apprendimento interculturale.
Nella seconda parte del seminario si sono affrontati i temi del-
l’intercultura nelle nostre scuole come insieme di saperi e di

pratiche educative, alla luce dell’esperienza nelle scuole del
quartiere di San Salvario, a Torino, dove sempre più bambini e
adolescenti,“migranti” e non, insieme con le loro famiglie, fanno
esperienza quotidianamente di reciproca alterità e di “messa in
gioco”delle proprie scelte culturali.
L’esperienza di varietà culturale chiama in causa la nostra dispo-
nibilità al cambiamento e inevitabilmente, continuamente, pone
e disfa questioni di identità. Dopo alcune riflessioni sui rischi di
intolleranza e razzismo insiti in un certo uso rigido, stereotipato

delle identità culturali che pro-
duce linee di demarcazione
nette tra “noi” e gli “altri” il
seminario si è concluso con
una citazione dello scrittore
brasiliano Jorge Amado, una
frase che è una grande provo-
cazione sul tema dell’identità:
“c’è un solo antidoto al razzi-
smo e questo antidoto è la
mescolanza”. �

Bibliografia di riferimento:
1.Tahar Ben Jelloun, Il razzismo spiegato a mia figlia,Bompiani,Milano 1997
2.Ugo Fabietti,Antropologia culturale,Laterza,Roma-Bari 2001
3.Ugo Fabietti, Storia dell’antropologia,Zanichelli,Bologna 2001
4. Ugo Fabietti, Francesco Remotti (a cura di), Dizionario di antropologia,
Zanichelli,Bologna 1997
5.Francesco Remotti,Prima lezione di antropologia,Laterza,Roma-Bari 2000
6.Francesco Remotti,Contro l’identità, Laterza,Roma-Bari 1996
7. Emily A. Schultz, Robert A. Lavenda, Antropologia culturale, Zanichelli,
Bologna 1999

Quattro passi nell’antropologia culturale

Silvia Minettidi

Il 5 Giugno, nella splendida cornice di Villa Lascaris a Pianezza (TO), si è
tenuto il seminario di cui nel seguito è riportato il resoconto della relatrice.

Il 20 Luglio 2004
è morto Carlo Valeriani

per anni nella direzione del NOVA nel ruolo di tesoriere.

Caro Carlo,
la notizia della tua morte ci è giunta all’improvviso.

Quanti anni passati assieme, quanti valori ed ideali
condivisi. Quanta passione hai riversato nella
Associazione. E sempre hai lavorato nella maniera
discreta, sempre con la tua vena ironica che ti ren-
deva così particolare, così capace di sdrammatizza-
re situazioni anche difficili che il NOVA ha passato.
Grazie per tutto quello che sei stato per noi.
Ciao, Carlo

A Marinella, Francesco, Elisa, Maximo un’abbraccio
forte da tutta l’Associazione.

A pagina 14 un testo di Carlo



NOVA: nascita e primi passi

Beppe Paglierodi

Nel ricordare i vent’anni dell’Associazione abbiamo ricevuto da
Beppe Pagliero, primo Presidente, un piacevole ricordo.

tre cose da considerare: a), b) e c). Punto a) bla bla bla…” ma
poi i punti b) e c) non c’erano mai e lasciava tutti in attesa…
adesso penso che forse lo facesse apposta… ma… E poi c’era
Carlo che tentava di riassumere alcuni concetti già espressi in
riunioni precedenti spacciandoli per sue personali riflessio-
ni… una fucina di idee altrui…
Ma l’impegno era veramente grande, appassionato… e così in

breve si arrivò ad aver definito Statuto,
organizzazione e struttura del…
Il nome! Bisognava adesso trovare un
nome per l’Associazione… e questa
adesso ci sembrava diventata la cosa più
difficile. Mettere giù i principi fonda-
mentali era stato semplice, li poteva
elencare automaticamente ognuno di
noi; li avevamo, forse da sempre, dentro;
erano naturali, quasi ovvii anche se ben
specifici. Tutti li potevamo esprimere
all’unisono:… tutti i bambini… dalla

parte dei bambini… il diritto dei minori, di tutti i minori… il
rispetto… interventi in loco… per le famiglie…e ancora:
l’Associazione deve essere apartitica, aconfessionale… il
Direttivo è composto… la sede… la durata… Ma il nome!
Il nome deve essere la presentazione, dare l’idea, un riassunto
dei contenuti, dei valori. E tutti si provavano, in una nobile
gara suggerivano… l’intellettuale: Anabasi… l’iperattivo: Fai…
il politico: Gruppo per l’Adozione… il pratico: Centro
Adozioni… ma poi… il geniaccio di Ugo ebbe un sussulto, si
sublimò… nooovaaa, o meglio: NOVA, Nuovi Orizzonti per
Vivere l’Adozione. Magnifico, forte proprio forte!
A parte il bel nome che di per sé richiama cieli puliti, stelle,
ideali, cose nuove fresche, sono
particolarmente azzeccati gli ele-
menti dell’acronimo. Nuovi
Orizzonti cioè rinnovate menta-
lità aperte e sempre rinnovabili,
sempre tese a quella linea d’oriz-
zonte forse un po’ utopica, forse
non raggiungibile, ma chiara e
netta, sempre e dovunque visibi-
le: sfida e meta! Vivere l’Adozione
cioè immettersi in un’avventura, lasciatemela chiamare con
questo termine forse un po’ dissacrante, che dura per la vita di
tutta la vita.Vivere l’adozione significa dar corpo fisicamente
a grandi idee, entrare in una diversa dimensione di nuovi
valori con la semplice quotidianità della vita; si cancellano
pregiudizi e falsi privilegi per respirare dal di dentro ideali e
stili di vita forse prima mai pensati. Vivere, non solo fare,
esserci dentro, non solo pensare a, condividere con, elargire.
Bravo Ugo, perfetto!
16 maggio, dal notaio. L’Associazione NOVA è costituita!
Lo statuto, le assemblee, i soci, il Direttivo, il Presidente, le
cariche, la sede.
Prime uscite. Le prime uscite, per così dire ufficiali, sono gli
incontri informativi dove si spiegano, in piccole riunioni, i
principi fondamentali dell’adozione e dell’associazione agli
aspiranti genitori adottivi, tutti schierati dietro al presidente…

L ’idea portante venne fuori ben chiara: dopo esitazioni,
altre esperienze, dubbi, riflessioni, studi, approfondimen-
ti… bisognava che ci mettessimo in gioco.

Adesso le idee erano proprio chiare, le avevamo già dentro, si
trattava di farle diventare operative, bisognava fare, ma soprat-
tutto fare bene. Non si può essere approssimativi se si vuole
davvero operare per i bambini, per rispettare il loro diritto
all’amore, al rispetto; inoltre avremmo
lavorato anche per i nostri figli, per il
loro, e nostro, futuro. Glielo dovevamo.
Eravamo un bel gruppo, lasciatemelo
dire, e mi piaceva particolarmente l’es-
sere conscio che, al di là dei noti ideali,
ben precisi e fermi, era anche sempre
presente un salutare, sottile dubbio che
queste nostre famiglie, che questa
nostra società, forse non rappresentava
un modello così rassicurante, forse non
era proprio e sempre vero che toglieva-
mo sofferenze e dispensavamo felicità, o almeno questo non
era proprio automatico, e questo era un bello stimolo, bisogna-
va proprio lavorarci su. Parlo al passato… una volta il dubbio
era giusto, ma adesso… invece… ma…
Comunque il gruppo lavorava sodo per fondare la nuova
associazione, oramai l’avevamo deciso! E allora, avanti…
diamo concretezza alle idee, impostiamo la struttura, diamo-
ci un’organizzazione seria! Impostazione volontaria, ma con
approccio professionale: poco dilettantismo, molta prepara-
zione ed efficacia.
Ovviamente ci si trovava di sera, a casa dell’uno o dell’altro,
ma più spesso a casa di Mario, e le sere diventavano lunghe
fino a notte inoltrata…
C’era Sergio che, sprofondato certamente in cogitazioni
profonde, chiudeva gli occhi, a volte russava un po’, ma non
dormiva; infatti a domanda maliziosamente rivoltagli, risponde-
va subito e a tono… forse sognava lo stesso sogno che noi
vivevamo nelle accalorate discussioni. E c’era Ugo, sempre bril-
lante, coraggioso mai, ma con la battuta pronta, sdrammatiz-
zante, utile nei momenti critici. E c’era Beppe che con severo
piglio razionalizzante e quasi autorevole concionava: “ci sono

Segue a Pag. 11



A l IX Convegno ENAPA, il NOVA ha partecipato sia attra-
verso l’attività del proprio rappresentante responsabile
in Brasile (per gli Stati di San Paolo, Minas Gerais,

Espirito Santo), avv. Maristela Vilhena Dias De Andrade, sia con
la propria delegazione “italiana” costituita dal Presidente
Fiammetta Magugliani Fallabrino dall’assistente sociale Franca
Tuninetti e dal sottoscritto, sia con i rappresentanti NOVA degli
stati di Rio e di Mato Grosso Du Sol.
Per tutti noi è stata un’importantissima opportunità di cono-
scenza della situazione brasiliana e delle realtà che si occupano
a vario titolo di adozione, nonché un momento fondamentale di
incontro con i nostri rappresentanti in Brasile, al fine di rendere
più concreta e incisiva l’attività del NOVA e ancora più motiva-
to il suo apprezzamento.
Il convegno è stato organizzato congiuntamente alla
Fondazione CDL Pro Criança e alla CEJA dello Stato di Minas
Gerais (la CEJA è l’organo statale, composto da giudici, che si
occupa di adozioni internazionali, e dunque costituisce l’equi-
valente per approssimazione della CAI italiana).
Occorre sottolineare sin d’ora che lo sforzo, sia finanziario sia
organizzativo, che il NOVA ha voluto produrre è stato premiato
con il riconoscimento unanime da parte di tutti i soggetti coin-
volti nella realizzazione dell’evento nonché da parte della
Commissione per le Adozioni Internazionali che, non potendo
essere presente nella persona della Presidente Dott.ssa Carmela
Cavallo, ha ritenuto di accogliere l’invito a partecipare e inter-
venire inviando in propria rappresentanza l’avv. Anna Maria
Marchio, membro della CAI.
In Brasile il convegno, di cadenza annuale, ha una storia pecu-
liare, costituita dal fatto che rappresenta un incontro organiz-
zato dai gruppi di appoggio all’adozione ed è finalizzato a
cementare la loro esperienza e a diffonderla nelle zone dello
stato federale dove ancora gruppi con simili scopi non sono
stati costituiti.
Tuttavia, questo IX ENAPA ha avuto caratteri-
stiche anche parzialmente diverse. In primo
luogo perché, pur non rinunciando alla sua
caratter istica storica, è stato pensato e
modellato anche nei confronti delle esigenze
di conoscenza e approfondimento di una
folta platea tecnica, di rappresentanti di isti-
tuzioni giudiziarie (Giudici e Procuratori,
che hanno garantito interventi di altissimo
interesse) e di istituzioni deputate all’assi-
stenza (psicologi, assistenti sociali). In secon-
do luogo perché, per la prima volta, è stato
affrontato congiuntamente al tema dell’ado-
zione nazionale, anche il tema specifico del-
l’adozione internazionale, in un’accezione
completamente condivisa dagli organizzatori
brasiliani e italiani, secondo la quale non è
più possibile tracciare una linea di demarca-

zione tra carattere “nazionale” e “internazionale” dell’adozio-
ne, se non nello spirito della Convenzione dell’Aja, che certa-
mente le vuole graduate in favore della soluzione “nazionale”,
ove possibile, ma in ogni caso inserite nel medesimo progetto
di salvaguardia dei diritti dei minori.
Il risultato è stato un convegno di estremo interesse, con la par-
tecipazione di oltre 600 persone, rappresentanti del potere giu-
diziario e delle procure, di psicologi, di assistenti sociali, di geni-
tori adottivi, di volontari, che ha saputo affrontare con entusia-
smo e competenza temi di grande portata e, a volte, di estrema
difficoltà e delicatezza, ma sempre stimolanti: dalla necessità
della diffusione in Brasile di una cultura alternativa all’istituzio-
nalizzazione dei bambini abbandonati all’adozione da parte di
coppie omosessuali, dall’individuazione dei nodi che rendono
problematica l’adozione perché tardiva la definizione dello
stato giuridico dei bambini alla centralità dell’interesse del
minore nel processo adottivo, dalla necessità di un intervento
sociale da parte del potere politico a una critica serrata delle
inefficienze del potere giudiziario.
Infine, per quanto ci riguarda più direttamente, un’intera gior-
nata è stata dedicata all’adozione internazionale, tema che in
Brasile, come è noto, soltanto negli ultimi anni ha trovato
maggiore disponibilità all’ascolto anche da parte di coloro
che invece lavorano attivamente e con passione in favore del-
l’adozione nazionale.
Per questa ragione la nostra partecipazione è stata così impor-
tante. Infatti, indipendentemente dai contenuti degli interventi,
che in ogni caso sono stati accolti con grande favore e interesse
da una platea numerosa e qualificata, ciò che è stato importante
è il messaggio inviato e recepito, per cui le associazioni come
NOVA lavorano nella stessa direzione indicata dai gruppi di
appoggio all’adozione, e cioè per favorire in primo luogo il
reinserimento del minore all’interno della propria famiglia, e

IX Convegno ENAPA in Brasile:
com’è andata
Dal 12 al 15 Maggio, a Belo Horizonte si è svolto l’Incontro Nazionale
delle Associazioni e dei Gruppi di Studio e Appoggio all’Adozione. Il NOVA
ha partecipato come Ente Promotore dei Paesi “adottanti”.

Massimo Vaggidi



solo in via sussidiaria per cercare una famiglia sostitutiva, prima
nell’ambito nazionale e poi in quello internazionale. Questa
impostazione ha suscitato sincerissimo interesse: il materiale
NOVA è letteralmente “sparito” in pochissime ore, la nostra dele-
gazione è stata accolta con rispetto da tutte le istanze che a
diverso titolo si occupano di adozione internazionale: dalla
Procura Generale ai Giudici della Corte d’Appello, alla CEJA nel
suo complesso, dal Presidente della Fondazione CDL Pro
Criança ad alcuni Giudici che negli anni scorsi hanno dato occa-
sione di farsi notare come i più attivi e militanti in favore della
diffusione del processo adottivo.
A una riunione tenutasi con i Giudici della CEJA, hanno parte-
cipato altresì l’avv. Marchio per conto della CAI, i rappresen-
tanti in Brasile delle associazioni AVSI e AIBI, nonché, per AVSI,
il responsabile italiano del settore delle adozioni internaziona-
li, che si è trattenuto a Belo Horizonte per tutta la durata del
convegno.
Il convegno ha evidenziato una situazione assolutamente con-
traddittoria. A fronte di una legislazione federale tra le più
moderne e attente del mondo, nonché di una crescente sensibi-
lità per le problematiche dell’infanzia abbandonata che ha con-
tribuito a diffondere sempre più la pratica dell’adozione nazio-
nale (anche se spesso rivolta solamente a bimbi bianchi e in
tenera età) è stata denunciata una diffusa disapplicazione delle
più elementari norme di tutela previste dal c.d. Statuto del

Fanciullo e dell’Adolescente, tanto da determinare una situazio-
ne drammatica: nella sola città di Belo Horizonte si conta un
numero (presumibile) di bambini istituzionalizzati superiore a
900. Di questi, tuttavia, soltanto pochi possono sperare in un’a-
dozione, nazionale o internazionale che sia. La ragione è piutto-
sto semplice e può essere sintetizzata in uno slogan, quello per
cui “il tempo del processo non è determinato dal tempo del
bambino”. In altre parole, la disapplicazione della legge e delle
tutele risiede nell’iter procedurale necessario alla definizione
dello stato giuridico del bambino e nei tanti possibili intoppi al
suo sviluppo. Intoppi, sia chiaro, che possono discendere più da
ragioni di tipo culturale che da negligenze.
Si consideri, tuttavia, che la procedura prevede che il bambino
istituzionalizzato resti in attesa dell’iniziativa di un Pubblico
Ministero che chieda la destituzione del c.d. padrio poder, che
avviene con una sentenza di un Giudice del Tribunale civile.
Dopo di che un diverso Giudice (della c.d. vara de infancia)
prova a cercare un abbinamento per un’adozione nazionale, in
conformità al precetto di cui alla convenzione dell’Aja. Infine,
esaurite le possibilità di trovare una
famiglia brasiliana, la pratica passa alla
CEJA, autorità del potere giudiziario che
si occupa di adozioni internazionali.
Capita quindi che un bambino debba
restare in istituto alcuni anni, in attesa
dell’esaurimento di queste pratiche, e
ciò, come si diceva, per svariati motivi.
Per esempio perché i preposti agli isti-
tuti non segnalano lo stato di abbando-

no, in quanto credono in una cultura dell’istituzionalizzazione
o, a volte e più crudamente, perché se non ci sono bambini da
accudire gli istituti chiudono. Oppure perché i Procuratori non
sempre (e anzi, raramente) avanzano tempestiva richiesta,

magari perché debitori di una concezione ancora radicata,
secondo la quale l’istituto costituisce comunque una forma
rudimentale di protezione, anche se della società piuttosto che
del bambino, in quanto lo toglie dalla strada e da una possibile
precoce devianza pericolosa e onerosa dal punto di vista del
controllo, o infine perché i Giudici dell’infanzia possono essere
chiamati, nei Tribunali più piccoli, a svolgere anche compiti di
giurisdizione penale, e se le cause penali hanno termini da
rispettare, quelle civili invece no, e così via. Il risultato, piutto-
sto ovvio, è che i bambini spesso raggiungono i requisiti per
essere adottati molto tardi, quando hanno 10-12 anni e oltre, e
nessuna coppia è più disponibile all’adozione. Dopo di che,
accade che restino in Istituto sino a 18 anni, quando ne escono
definitivamente, spesso per affrontare il mondo in completa
solitudine, e magari finendo per vivere in una favela la vita che
avrebbero vissuto a dieci anni in assenza di istituzionalizzazio-
ne: spacciando droga se maschi, prostituendosi se femmine.
Occorre infine ricordare che un seguito possibile di questo
convegno è costituito dal progetto elaborato dal rappresentan-
te NOVA di Belo Horizonte, avv. Maristela Vilhena Dias De
Andrade, in collaborazione con un istituto universitario. Il pro-
getto è sostanzialmente semplice ma di grandissimo impatto: la
costituzione di una équipe di psicologi e operatori giuridici
che si occupino di censire i bambini istituzionalizzati. Il che
significa prevedere visite agli istituti e un censimento della
popolazione, il controllo negli archivi  (informatizzati e non)
della Procura e dei Tribunali per operare il raffronto dei dati, e
infine la segnalazione alla Procura presso la Corte d’Appello e
all’autorità giudiziaria affinché venga nominato, in caso di com-
provate omissioni, un curatore speciale che si attivi nell’interes-
se del minore.
Ciò che appare interessante di questo progetto, è che il
Procuratore presso la Corte d’Appello ha già manifestato la pro-
pria personale disponibilità da un lato a nominare gli esperti di
questa équipe come propri ausiliari, dotandoli dunque di poteri
ispettivi, e dall’altro ad assumersi la responsabilità di chiedere
la nomina dei curatori. Inoltre, per quanto riguarda non i
Procuratori ma bensì i Giudici, occorre dire che i membri della

CEJA hanno approvato all’unanimità il pro-
getto e la CEJA fa parte della c.d. corregea-
doria, una sorta di organo disciplinare inter-
no al potere giudiziario dello Stato, che per-
tanto può intervenire a sanzionare qualun-
que omissione, se grave. Quando il progetto
dovesse essere portato a termine, la previ-
sione è quella di ripristinare in tempi relati-
vamente rapidi il diritto a una famiglia (che
sia naturale o sostitutiva). �



C ome per tutte le leggi anche la riforma Moratti con-
tenuta nella Legge Delega n. 53 del 28 marzo 2003 è
frutto dell’evoluzione della cultura del contesto

sociale in cui viene legiferata.
Oggi le esigenze e le aspettative di trasformazione dei
sistemi formativi italiani sono da considerare non più rele-
gate nei confini nazionali, rispondenti
cioè a un contesto socio-culturale specifi-
co, ma sia per il nuovo assetto comunita-
rio europeo sia per le possibilità presso-
ché illimitate di comunicazione e di
scambio è opportuno che esse vengano
comprese in un discorso più ampio per
considerarne meglio vincoli, risorse,
opportunità e dubbi.
Le direttive che l’Unione Europea ha ema-
nato in tema di educazione e di formazio-
ne richiamano i paesi membri a raggiun-
gere precisi traguardi, non obbligandoli
però relativamente ai mezzi da utilizzare.
Ricordiamo che la legislazione comunita-
ria, a partire dal Trattato di Maastrich del
1992 sull’Unione Europea, ha rilevato come obiettivo prio-
ritario per combattere l’analfabetismo funzionale e la disoc-
cupazione e per sviluppare le risorse umane i seguenti
requisiti minimi: l’applicazione del principio di sussidiarietà
(l’assunzione di decisioni a livello più vicino ai cittadini),
l’urgenza di rivalutare l’istruzione e la formazione professio-
nale, l’esigenza di una formazione degli individui considera-
ta anche come apprendimento per tutta la vita, la libera cir-
colazione degli studenti oltre che dei lavoratori.
Non prescindere dal contesto in cui è inserita la scuola
significa anche porre l’attenzione al progressivo processo
di devoluzione in atto in Italia (modifica titolo V della
Costituzione) come risposta di maggiore partecipazione da
parte dei cittadini e di maggiore efficienza, alle competenze
concorrenti ed esclusive delle Regioni in tema di istruzione
e formazione professionale e non, alle competenze degli
Enti Locali e al ruolo delle Imprese.
Pertanto il sistema formativo attualmente risulta molto
complesso, complessità dovuta alla pluralità di soggetti
coinvolti e alle relative competenze che sono state via via
diversamente distribuite.
La legge in oggetto si inserisce sotto il profilo nazionale e
internazionale in un quadro di vincoli: di bilancio, contrat-
tuali, europei e giuridici. Essa si concentra sulle norme
generali e sui livelli minimi essenziali, si presenta come
piattaforma valoriale senza materie applicative che sono
ancora in via di definizione, dunque si presenta come
omnicomprensiva.
I principi ispiratori ai quali si dovranno attenere i decreti
legislativi sono in sintesi: l’apprendimento permanente, l’ob-
bligo formativo, la valutazione del sistema scolastico, la
responsabilità educativa delle famiglie e la loro collaborazio-
ne con i docenti della scuola per l’articolazione del percor-
so formativo individualizzato dei figli. Gli argomenti della
riforma sono: la definizione delle norme generali, il sistema
dei cicli scolastici, la nuova strutturazione del secondo ciclo
dell’istruzione, l’alternanza scuola-lavoro, la formazione dei
docenti, la valutazione degli allievi e del sistema scolastico.

La riforma Moratti e la scuola
Seminario del 26 maggio 2004, sede Nazionale NOVA, via G. Di
Vittorio 11 - Grugliasco (TO)

Francesca Avalledi

Ma quali sono state le motivazioni che hanno portato a que-
sta riforma?
Sicuramente la scuola italiana è in ritardo nel recepire e nel
rispondere alle istanze innovative, formative e professionali
che emergono dai contesti nazionale e internazionale; negli
anni passati di fronte alle richieste di cambiamento essa ha

per lo più reagito con atteggiamenti di
chiusura e di diffidenza.
Le difficoltà di interazione con altre
agenzie educative territoriali, di dialogo
e di collaborazione con le famiglie, rileva
una fatica a costruire professionalità
educative nuove anche a causa dell’in-
sufficiente offerta formativa delle
Università.
Il mondo della scuola inoltre, a parte
alcune esperienze locali, non essendo
stato in grado di interpretare esattamen-
te il problema della dispersione scolasti-
ca come esito di scelte ed esigenze
diverse dei ragazzi che non intendono
continuare a studiare e tralasciando il

problema dell’acquisizione di abilità utilizzabili in ambito
professionale, non ha adottato soluzioni soddisfacenti.
L’autonomia scolastica, tenendo conto soltanto dei bisogni
dell’istituzione, invece di essere un’opportunità per scelte
più consapevoli volte a offerte formative tramite accordi
di rete di scuole, è stata troppo spesso l’espressione di
proposte singole e disomogenee che producono disorien-
tamento nelle famiglie.
Ognuno degli articoli di legge contenuti nella riforma
Moratti rimanda a problemi e dubbi dal punto di vista
applicativo poiché ne risulta un quadro che se da un lato
sembra chiedere all’utenza un coinvolgimento maggiore
per poter assecondare le attitudini dei singoli (tramite per
esempio l’accesso anticipato alla scuola) dall’altro solleva
problemi di relazione e di confronto con il contesto scola-
stico che deve essere considerato il luogo in cui le esigen-
ze educative e formative dei bambini e dei ragazzi vengo-
no accolte sulla base di professionalità specializzate.
La realizzazione dell’alternanza scuola-lavoro, nel modo in
cui viene prospettata dalla riforma, risponde a un criterio
sia di domanda individualizzata sia di formazione in una
prospettiva di long life learning, come auspicata dalle
direttive europee, e, per quanto preveda un progetto inte-
grato con le aziende, assegna alla scuola il compito di
valutazione delle esperienze formative richiedendo agli
insegnanti adeguate competenze professionali per lo più
ancora da acquisire.
In conclusione questa riforma, espressione della compagine
politica di maggioranza, e in maniera ancora più specifica il
decreto legislativo sulle norme generali relative alla scuola
per l’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, facendo pro-
prie alcune istanze di gran parte della società civile, consen-
te alla famiglia di fare richieste educative in maniera parcel-
lizzata anche diverse da quelle offerte dalla scuola, la quale
diventa dunque sempre più un servizio per esse piuttosto
che una risposta a un diritto del bambino e del ragazzo, con
la possibile conseguente frammentazione del progetto edu-
cativo e unitario delle scuole. �



Il ciclone Gafilo in Madagascar
Gianfranco Presuttidi

T ra novembre e marzo di quest’anno il Madagascar è stato inte-
ressato da sette perturbazioni cicloniche. Per quest’isola è un
fatto abituale, conseguenza della sua posizione geografica.

Quest’anno, però, il ciclone Gafilo che ha coinvolto l’Isola Rossa
nel marzo scorso è stato particolarmente devastante. Si è trattato
della perturbazione più potente degli ultimi vent’anni, con piogge
imponenti e venti che hanno soffiato fino anche a 250 km/h e ha
causato danni ingentissimi. L’area più duramente colpita ha un
raggio di circa 200 km ed è situata tra le province di Antsiranana,
Tomasina, Mahajanga e Antananarivo; ma con particolare durezza
il ciclone ha devastato le regioni costiere del Nord del paese.

Alcuni dati sui
danni r icavati
dalla lettura dei
giornali locali:
sono stati deva-
stati 300.000
ettari di terra
agricola produt-
tiva (cioè il 10%
del totale), sono
andati perduti
150.000 ettari di

raccolto che equivalgono a 300.000 tonnellate di cereali e a un
valore di 92 milioni di dollari. Anche le poche infrastrutture esi-
stenti hanno subito danni ingenti, ma con particolare significati-
vità i reportage hanno segnalato i danni subiti dalle scuole (oltre
200) e dai centri sanitari (oltre 100). Il Governo ha immediata-
mente fatto appello alla comunità internazionale, a partire
dall’ONU e aiuti sono arrivati dalla Francia, dalla Libia, dagli Stati
Uniti e da molti altri Paesi. �

S.O.S.
raccolta medicinali

Notizie dalle sedi

Nello scorso numero di VitaNova
non hanno trovato spazio le Notizie
dalle Sedi. Scusandoci per il rile-
vante ritardo, riportiamo un’infor-
mazione relativa alla Sede VENETA

L’attività del NOVA “raccolta di medicinali” destinati ai
Paesi dove l’associazione opera continua a essere intensa.
In particolare necessitiamo sempre dell’aiuto di tutte voi
famiglie. Di fondamentale importanza è la tipologia dei
medicinali quali: fermenti lattici, antibiotici a uso
pediatrico, antipiretici, antiasmatici, antistaminici,
prodotti per la medicazione, pomate cicatrizzanti,
pomate antiflogistiche, antidiarroici, antimicotici.
Vi consigliamo di rivolgervi ai vostri medici e ai vostri far-
macisti di fiducia, con la speranza che possano aiutarci
con campioncini e quant’altro.
Per eventuali chiarimenti in merito siamo sempre a dispo-
sizione e ringraziando anticipatamente per la collaborazio-
ne, caramente salutiamo.

Claudia e Stefania (011.9941548 - 339.3289953)

In seguito a richieste più volte pervenuteci, consa-
pevoli della legittimità e dell’utilità delle stesse,
informiamo che a partire da gennaio 2004 è attivo
presso la sede di Olmo di Martellago (VE), via
Selvanese 1, un servizio di assistenza e consu-
lenza psico-pedagogica per le famiglie dell’asso-
ciazione che ne facciano richiesta.

Si tratta di un servizio che l’associazione NOVA
mette a disposizione in forma totalmente gratuita,
nella persona della Dott.ssa Rosa Liliana Ragno,
responsabile per la formazione e l’assistenza alle
famiglie c/o la sede veneta.

Tutti i Giovedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00
previo appuntamento telefonico (041.5461864).



Coordinamento tra Enti Autorizzati
Fiammetta Maguglianidi

L a necessità di creare un coordinamento tra i 69 Enti
Autorizzati iscritti all’Albo dalla Commissione per le
Adozioni Internazionali è presente ormai da tempo, ma

ha assunto caratteristiche di urgenza proprio in occasione del-
l’infuocata “tre giorni” che si è tenuta a Casal del Marmo (Roma)
ai primi di maggio.
Lo scorso 9 giugno a Roma, su iniziativa di alcuni enti tra cui il
NOVA, si è tenuto un primo incontro, invitati tutti e 69 gli enti,
presenti 21, proprio per costituire un gruppo di lavoro che ela-
borasse una proposta in merito.
L’osservazione diffusa e condivisa è stata prima di tutto la
necessità ormai improrogabile di creare un organismo comune
e massimamente rappresentativo degli Enti che ne individuasse
fini, obiettivi e griglia di accesso, definendo i punti qualificanti
e irrinunciabili per l’adesione e partecipazione al coordina-
mento stesso.
Si è quindi costituito un gruppo di lavoro – NOVA, Agenzia
Regione Piemonte, CIFA, Ariete, Famiglie e Minori – che si è
ritrovato a Torino il 22 giugno scorso.
Il gruppo di lavoro ha messo a punto una progetto che sarà
messo a discussione in un prossimo incontro plenario degli Enti
che si terrà a luglio.
La premessa di questa proposta rimanda all’attuale scenario del-
l’adozione internazionale dove è necessario ribadire con forza la
centralità del bambino riportando l’attività dell’Ente Autorizzato
in questa prospettiva, nello spirito della Convenzione dell’Aja.
Il panorama degli Enti Autorizzati è variegato e diversificato:

ONG, associazioni di volontariato, enti morali, agenzie. È proprio
all’interno di questo panorama che si rende necessario dar vita a
un organismo, massimamente rappresentativo, che da una parte
possa dare voce comune agli Enti per permettere un dialogo
effettivo con la Commissione per le Adozioni Internazionali, i
mass media, gli altri soggetti istituzionali e dall’altra possa dive-
nire momento di confronto e di autoregolamentazione fra gli
Enti stessi.
Da una parte quindi gli obiettivi saranno di favorire i rapporti con
la Commissione, con le altre autorità italiane, organizzare semina-
ri, giornate di studio, formulare e proporre eventuali modifiche
alla normativa vigente, rapportarsi in maniera omogenea ai mass
media; dall’altra gli obiettivi saranno favorire momenti di confron-
to fra gli Enti stessi in un’ottica di trasparenza e di autoregolamen-
tazione, studiando sistemi di controllo interni.
Il coordinamento non sarà quindi soltanto uno strumento comu-
ne per rapportarsi all’esterno, ma diverrà anche strumento di lavo-
ro e verifica fra gli Enti stessi.
Ci sarà uno statuto e un codice di autoregolamentazione che fis-
serà in modo molto chiaro e netto i punti che dovranno essere
seguiti dagli Enti Autorizzati per un corretto operato.
Il coordinamento non vorrà certamente assumersi il ruolo di con-
trollo e vigilanza che solo spetta alla Commissione per le Adozioni
Internazionali, ma sicuramente potrà diventare strumento di auto-
controllo in una forte dialettica fra gli stessi Enti.
Questo è ciò per cui stiamo lavorando, il criterio e il principio che
sottostà è e sarà sempre e comunque la centralità del bambino. �

Con una mano ti aiutano, con l’altra…
Quanto riportato è stato liberamente tratto da Nigrizia (giugno 2004,
pag 26-27) da un articolo della campagna italiana per il boicottaggio
della Nestlé. Si ringrazia Raffaello Zordan di Nigrizia per la disponibilità
accordataci. Per ulteriori informazioni: www.nigrizia.it - www.ribn.it

Beppe Amatodi

O gni giorno 4000 bambini del sud del
mondo muoiono a causa dell’uso impro-
prio del latte in polvere (fonte: OMS-

UNICEF)… inizia così un articolo su Nigrizia
(Giugno 2004,pag.26-27).
Ai tanti la vicenda è nota. La malnutrizione nei
paesi in via di sviluppo è diffusa, ma non nei bam-
bini al di sotto di un anno di vita dove l’unica
forma di alimentazione è l’allattamento al seno. E
qui entra in gioco una forma di marketing bestia-
le. Le multinazionali, e la Nestlè è stata riconosciu-
ta tra i maggiori responsabili, distribuiscono gratis
negli ospedali latte in polvere e in alcune realtà
locali danno anche qualche confezione da portar-
si a casa. Ma poi le difficoltà economiche e la per-

dita della possibilità di continuare l’allattamento al
seno, fanno sì che tra le mille difficoltà per reperi-
re risorse e potere continuare ad acquistare latte
in polvere, quel poco che si acquista lo si diluisce
con acqua malsana, senza possibilità di sterilizzare
i biberon… e via con infezioni intestinali e diarree
che producono la morte di tanti piccoli.
Nel rispetto del codice della OMS (Organizzazione
Mondiale della Sanità) è nata la RIBN (Rete Italiana
di Boicottaggio Nestlè). La RIBN ha prodotto una
cartolina che invita tutti ad astenersi dall’acquista-
re prodotti a marchio Nestlè, fino a quando questa
multinazionale alimentare non rispetterà il codice
internazionale che bandisce le forniture di cam-
pioni gratuiti di latte in polvere. �



E ra ora di tornare. Sono passati sei anni da quando adottai
Salvador. Per due mesi sono stato un messicano di Oaxaca,
quanti ricordi! Sono passati tre anni da quando Aldo mi ha affi-

dato i suoi ragazzi, all’epoca sessanta bambini oaxachegni seguiti tra-
mite i nostri sostegni. Quanta fatica, quanto impegno, mio e di
Claudia, per appropriarsi del meccanismo, delle storie, dell’importan-
za di questo lavoro. Seguire i sostegni a distanza è come essere un
“ponte” tra padrini e figliocci, è il mezzo di comunicazione, è la garan-
zia che tutto proceda bene.
Era ora di tornare. Abbiamo la fortuna di avere un gruppo di donne
veramente fantastiche che seguono con cura tutti i nostri figliocci: le
suore del Catechismo. In particolar modo ricordo Madre Grazia, sem-
pre presente e disponibile, e Madre Giovannina, indefessa e precisa
lavoratrice. Ma era passato troppo tempo, c’era bisogno di una visita
per capire di persona quale fosse la reale situazione del posto, per
comprendere se il NOVA doveva ancora sostenere con forza il canale
Mexicano, o se la situazione fosse migliorata fino al punto da poter
convogliare parte delle nostre forze su altri canali.
Era ora di tornare. E così siamo partiti: io in qualità di responsabile dei
sostegni, la Presidente del NOVA Fiammetta per incontrare le più alte
cariche statali e discutere sulle procedure di adozione.
Era ora di tornare. La città si presenta uguale ma diversa: in sei anni
una città non muta radicalmente, le strade, i palazzi, i giardini… sono
sempre quelli. Ma qualche cosa di diverso c’è. Faccio fatica a mettere
a fuoco cosa… Inizio a capire da qualche particolare: le strade asfalta-
te di fresco, i taxi decisamente migliori… il traffico, e che traffico!
L’ingorgo è costante, e qui inizio a capire: da dove saltano fuori tutte
queste macchine? Sono quasi tutte macchine nuove! Sei anni fa ce
n’erano un quarto, se non di meno. Capisco: sono arrivati i soldi. I bar
sono pieni, i negozi pieni di mercanzia… Anche chi vende per strada
ha cambiato aspetto. Prima erano poco più che mendicanti, ora, a
confronto, sono boutique.
Era ora di tornare per vedere i ragazzi. Contento di questa nuova
atmosfera organizziamo l’incontro con i nostri ragazzi. Madre
Giovannina, incrollabile lavoratrice, organizza una mattinata per
incontrarci. Il giorno arriva. Che emozione. Nomi che diventano per-
sone! I primi ad arrivare sono un gruppo di Santa Maria del
Chiatupec. Alle 10.00 sono già lì; per i tempi messicani, credetemi, è

Ritorno a Oaxaca
Paolo Battistelladi

un vero record. È un gruppo di cinque ragazzi, li accompagna una
mamma. I visi sono stanchi, scavati, orgogliosi. La donna che li accom-
pagna ha l’aspetto di una nonna, una vita di sofferenze l’ha completa-
mente consumata. Ci guarda con riconoscenza... e io inizio a vergo-
gnarmi. Mi faccio raccontare il loro viaggio: sono partiti alle 5.00.
Purtroppo ieri ha piovuto e la strada che li collega al fondovalle è par-
zialmente crollata. Pertanto niente camionetta.A piedi.Tre ore di mar-
cia per raggiungere il villaggio di fondovalle. Da qui due ore di auto-
bus, uno di quegli autobus che noi consideriamo estremamente fol-
cloristici: pieni all’inverosimile con galli, capre e galline dappertutto.
Saranno folcloristici… ma due ore di viaggio!
Era ora di tornare per ricordarsi cosa vuole dire vivere in certe condi-
zioni. Ma… le macchine? i bar pieni? i negozi? Non è cosa per loro. Si
viene così a scoprire che Oaxaca è circondata da un anello sanitario
(chiamiamolo così) che tiene a distanza i campesinos, la gente povera
di campagna. Per i turisti non è piacevole vedere la povertà, e quindi
non facciamola vedere! E poi, la città, è roba da ricchi.
Era ora di tornare per far sentire ai nostri ragazzi che loro sono impor-
tanti. Abbiamo portato qualche regalo. In particolare consegniamo
matite colorate per la scuola, voleva essere un segno per far sentire
loro la nostra vicinanza e solidarietà, forse però era troppo poco…
Non vi nascondo che mi sono sentito a disagio.
Era ora di tornare. Alla fine abbiamo incontrato una trentina dei
nostri ragazzi e un’altra ventina di altri ragazzi. Tante storie, tutte
diverse. Cari Padrini state però tranquilli, in tutti i casi i vostri soldi
sono utilizzati al meglio: in alcuni casi per sopravvivere, in altri casi
per diplomarsi. Comunque per loro sono la speranza.
Era ora di tornare per vedere quali sono le reali esigenze. Andiamo
con Madre Grazia e Madre Giovannina a visitare un gruppo di barac-
che della prima periferia. Le baracche sono una decina.Alcuni bambi-
ni giocano all’esterno. Immancabili cani randagi girano in qua e in là.
Ci avviciniamo. I genitori sono a lavorare: fanno mattoni. Qui iniziano
a fare mattoni a sei-sette anni e non smettono più. Non possono smet-
tere perché chi fornisce il lavoro è anche il proprietario del terreno
su cui sorge la baracca. Non ti va bene? Perdi lavoro e casa.
All’interno di una di queste case vive Anna: inferma dall’età di 5 anni.
Vive immobile nel letto, l’unico segno di vita sono i due grandi occhi
che roteano in un viso troppo piccolo alla ricerca dei nostri volti. Da

quattro anni vive così: ferma in un letto con le
mosche che la ricoprono… Sotto un sole a
picco in una baracca con pareti in lamiera,
pavimento in terra. Più in là il letto dei genitori
e sopra i due dei due fratelli. Credo che l’unica
differenza tra questo posto e l’inferno sia il
gioco dei bambini. Il loro gioco ci dà speranza.
Qui ancora quella c’è.
È ora di tornare in Italia. Porto con me immagi-
ni indelebili che vorrei trasmettervi. Vorrei
farvi comprendere che essere il padrino di un
ragazzo di Oaxaca non si limita a essere un
finanziatore. Voi non siete soltanto chi dà loro
soldi per studiare o vivere. Nella maggior parte
dei casi voi siete la speranza, forse l’ultima spe-
ranza rimasta. Per questo motivo siate com-
prensivi, anche se non vi arriva una letterina
ogni sei mesi… e scrivetegli, fategli capire che
loro sono importanti!
Era ora di tornare. �



Dal Consiglio Direttivo
Fiammetta Maguglianidi

Cari soci,
a tre anni dall’insediamento dell’attuale Consiglio Direttivo, in sca-
denza di mandato, doveroso è fare un bilancio sulla direzione e
l’attività svolta.
Il 5 Settembre, in occasione della Festa Nazionale a Pistoia, ci sarà
l’assemblea ordinaria dei soci per l’elezione del nuovo Consiglio.
Con delibera assembleare del 25 aprile 2004, si è votato affinché
fosse anticipato il rinnovo del Consiglio a settembre anziché alla
sua naturale scadenza di dicembre, questo perché ci potesse esse-
re la massima partecipazione all’assemblea utilizzando il momen-
to della Festa Nazionale che vede la presenza di moltissimi di noi.
L’attuale Consiglio Direttivo riproporrà la sua candidatura portan-
do il numero dei consiglieri dagli attuali 7 a 9 membri come da
Statuto. Questo aumento di due consiglieri nasce dall’osservazio-
ne che è fondamentale per la vita dell’associazione che all’interno
dell’organo direttivo del NOVA siano rappresentate tutte le sedi,
con le proprie realtà locali: credo che il Consiglio Direttivo debba
rappresentare tutta l’anima del NOVA, è all’interno del Consiglio

che si decide la linea politica dell’Associazione, in questo senso
tutti devono essere rappresentati. Attualmente Pistoia e Venezia
sono assenti, anche se i loro Responsabili di Sede hanno parteci-
pato in maniera costante ai lavori del Consiglio.
La relazione esaustiva della direzione e dell’attività di questi 3
anni verrà svolta all’interno del momento assembleare, ora però
mi preme sottolineare come il bilancio che verrà fatto partirà dal
confronto tra la “Lettera di intenti” del dicembre 2001 e quello
che effettivamente è stato realizzato.
Dai nodi critici individuati allora, dalla proposta di rinnovamento,
alle risposte date, ai nodi critici attuali. Molto è stato fatto, e credo
di poter dire che i risultati sono sotto gli occhi di tutti, con un
impegno costante, quotidiano, molto resta ancora da fare. Ci sono
stati molti momenti di entusiasmo, alcuni momenti di stanchezza,
momenti di forte dialettica interna e a seguire momenti di rifles-
sione, ma il tutto in ogni occasione contraddistinto sempre dalla
passione e dalla memoria del perché siamo qui.
Vi aspetto a Pistoia. �

Per qualificare sempre di più la presenza NOVA sul terri-

torio, dobbiamo tutti ricordare che il contributo dei soci

volontari non è mai abbastanza e quindi… mettiamoci

subito in contatto con il responsabile della Sede NOVA più

vicina e diamo la nostra

disponibilità, grande o piccola che sia,

ma sicuramente preziosa e insostituibile,

per camminare insieme alla nostra associazione.

Potete inviarci articoli, commenti, suggerimenti,
proposte e perchè no anche delle critiche

alla Redazione di VitaNova.
Via Di Vittorio 10095 Grugliasco (TO) oppure inviando una e-mail a:

torino@associazionenova.org - oggetto: per VitaNova.

Il presidente dell’ARCI TOM BENETOLLO è mancato Domenica
20 giugno, un uomo giusto dalla parte dei giusti, anche la reda-

zione di VitaNova è vicino a EVA e al piccolo GABRIELE.

È disponibile la
RELAZIONE 2003
Sui Progetti i Sostegni
e la Cooperazione
del NOVA.

RICHIEDILO ALLA TUA SEDE

NOVA: nascita e primi passi    di Beppe Pagliero    (Segue da Pag. 4)

La sede. Per gentile concessione di un parente di un membro
del Direttivo avevamo avuto in uso un piccolo locale da utiliz-
zare in time sharing cioè di giorno vi lavoravano i legittimi
proprietari e di sera arrivavamo noi, rendendo rovente il
telefono e la fotocopiatrice.
Funziona. Dopo alcuni mesi di intenso lavoro, vero quanto lavo-
ro… eh Cristina?, già anni non mesi… l’associazione decolla, si
espande fortemente: le interviste, le apparizioni in televisione, le
sedi staccate in molte città italiane, gli incontri informativi in tutta
l’Italia, i corsi pre- e post-adozione.
I riferimenti all’estero. I contatti all’estero… Perù, Brasile… le
lotte per far passare anche in questi Paesi i nostri principi, le
nostre linee di azione. Quanto impegno nel creare punti di aiuto

in loco, non solo per l’adozione ma piuttosto per creare punti di
riferimento, di diffusione delle nuove idee, di gestione di progetti
di sostegno sul posto. L’intendimento è anche quello di tentare di
ridurre i casi di abbandono, “adottare” le famiglie, se possibile,
prima ancora che i bambini.
Conclusione (concedetemi un po’ di enfasi). È necessario far
capire che l’adozione è espressione massima di fratellanza, anti-
tesi perfetta di colonialismo, espressione di una “globalizzazio-
ne” intesa, per una volta almeno, nel senso vero di villaggio glo-
bale, di vicinanza, di comunanza, di scambio, non di sopraffazio-
ni o profitti, ma di reciproco autentico amore e rispetto profon-
do.Aderire a questi concetti, magari in silenzio e con sofferenza,
vuol dire vivere l’adozione con nuovi orizzonti. �



C ome molti di voi sono un genitore adottivo. Nulla
di così eroico; ho adottato una splendida bambina
in un paese lontano e ho continuato a occuparmi

di progetti di solidarietà, di sostegni a distanza, di sussida-
rietà e così via, in parte con il NOVA e in parte con altre
associazioni.
A Maggio sono andato in Serbia, a Sombor: è una cittadina
posta vicino al confine con la Croazia e l’Ungheria, in una
zona oggi decisamente povera anche grazie alla guerra
appena conclusa. Sombor è conosciuta anche per l’orfano-
trofio che lì ha sede, uno dei più importanti della Serbia.
Ed è proprio in questo orfanotrofio che
sono andato poiché in estate ci passerò,
con altri volontari, un po’ di giorni a lavo-
rare e a fare animazione con i bambini.
È un orfanotrofio gestito bene se si pensa
ai mezzi che hanno e alla povertà che li
circonda: è statale ed ha abbastanza perso-
nale, compresi alcuni educatori, ci sono
stanze con 5-6 letti, la sala per giocare, la
scuola vicino e la possibilità per i più
grandi di specializzarsi in scuole professionali. C’è verde
intorno, ci sono giochi e si mangia abbastanza bene. Con
l’associazione AGESCI garantiamo la presenza continuativa
di un medico pagandogli uno stipendio, e ogni estate da
diversi anni parecchi volontari vi si recano non solo per
aiutare nei lavori di manutenzione ma anche per organiz-
zare una sorta di vacanza estiva per i bambini e i ragazzi
che durante l’intero anno vivono nell’istituto. Si tratta
insomma di un orfanotrofio in condizioni certo migliori di
quelli che molti di noi hanno visto.
Ciò che talvolta dimentichiamo, tuttavia, è che i bambini
che vivono in questo come negli innumerevoli altri istitu-
ti, semplicemente non dovrebbero vivere in un orfanotro-
fio, non dovrebbero crescere senza una famiglia.
Eppure in troppi oggi considerano l’adozione come una
sorta di “appropriazione indebita”: molti stati pensano
all’impoverimento che l’adozione internazionale rappre-
senta, come se un domani i nostri figli non possano tornar-
sene al loro paese o andarsene dove meglio credono. Molti
governanti, talvolta “illuminati”, parlano dei bambini alla
stregua di una voce nel bilancio statale, al pari degli inte-
ressi sul debito pubblico o di una componente del PIL.
Molti tra coloro che si occupano di cooperazione, volonta-
ri laici e religiosi,“esperti” in rapporti nord-sud del mondo,
pensano all’adozione internazionale come all’ultima e più

sofisticata tra le azioni di spoliazione dei paesi poveri. Ma
talvolta dimentichiamo, noi per primi, che ogni bambino
ha diritto ad avere una famiglia in cui crescere e che è di
fondamentale importanza “promuovere e favorire ogni
azione che tenda a dare una famiglia a bambini che ne
siano privi o in stato di abbandono…”
Siamo tutti assolutamente coscienti su quanto sia fonda-
mentale operare in ogni Paese per prevenire il fenomeno
dell’abbandono, predisponendo e gestendo progetti, pro-
grammi e iniziative a favore dell’infanzia in difficoltà; e
siamo consapevoli di quanto sia importante occuparsi “del

perché e del come” delle innumerevoli
ingiustizie che sono alla radice dei disastri
che quotidianamente aff liggono buona
parte del mondo… ma tutto ciò non deve
farci dimenticare che nessun bambino
dovrebbe vivere in un orfanotrofio.
In queste poche righe voglio soltanto riba-
dire che non vi è, come qualcuno talvolta
vuol farci credere, frattura tra l’adozione e
l’impegnarsi in progetti di solidarietà e

cooperazione; per sussidiarietà dell’adozione non si inten-
de minor importanza della stessa rispetto ad altro.
Sussidiarietà, ed è bene ricordarlo, deriva da subsidium,
che vuol dire aiuto. Se ne parla nella chiesa cattolica così
come ne parla Proudhon e in ultimo se ne parla nei trat-
tati europei: aiutare in maniera suppletiva. La sussidia-
rietà si basa sulla costruzione di capacità individuali e
collettive. Per questo, si può dire che sussidiarietà è
acquisizione di poteri e responsabilità, intesa come
accrescimento di possibilità dei singoli e delle comunità
di controllare e gestire attivamente la propria vita socia-
le, lavorativa, familiare e politica.
Appunto, perdonate la ripetizione, accrescimento delle
potenzialità delle comunità e dei singoli, per cui è evi-
dente che ogni singolo bambino ha diritto al suo spic-
chio di sussidiarietà; ogni singolo bambino ha diritto a
non vivere in un orfanotrofio.
La cosa che maggiormente mi ha colpito nel viaggio fatto
a maggio è stata l’evidente, chiara e lampante necessità
che ognuno di questi bambini possa avere una casa e una
famiglia, l’assoluta necessità che nessuno di loro resti in
un orfanotrofio che, per quanto discretamente gestito e
accogliente, è pur sempre un istituto in cui i bambini
riceveranno, se va loro bene, un decimo delle attenzioni
e della cura di cui hanno diritto. �

Talvolta dimentichiamo

Angelo Gigliottidi

Nei primi giorni di maggio sono andato in Serbia e a fine agosto
tornerò a fare un campo di lavoro in un orfanotrofio, a Sombor.

c/c postale n° 27284108 intestato a Nova Onlus
Via Di Vittorio 11 •�10095 Grugliasco (TO)
oppure:
c/c bancario n° 1449418 intestato a Nova Onlus
B02008-01120-000001449418
indicando la causale: per VitaNova

Sostieni VitaNova.

Rivista dell'Ente per le Adozioni internazionali NOVA



Lettera al NOVA

Cari amici del NOVA,
ho deciso di rubare un pò del tempo dedicato a Carmen per concedermi questo spa-
zio di riflessione e scrivervi ciò che da tempo ho voglia di dirvi e sento forte dentro di me.
Durante la mia lunga attesa non sempre sono stata paziente e non sempre ho avuto
fiducia, a volte anzi ho sottovalutato l’importanza delle parole rassicuranti ascoltate
durante il corso di formazione e ai successivi incontri, a volte mi sono arrabbiata e
non sempre avevo ragione di farlo.

Certo è comodo rendermene conto ora che Carmen è finalmente qui con me, ma è
stata proprio Carmen e la grandezza dell’evento a mettermi di fronte ai miei errori.
Dal momento della telefonata in cui mi annunciavate che Carmen era là in Perù ad
attendermi mi sono resa conto di quanto ho sbagliato a essere tanto sfiduciata e
impaziente; avrei dovuto dar retta a tutti voi che cercavate di infondermi fiducia,
che soffrivate e vi prodigavate per noi e soprattutto per Carmen.
Avrei dovuto credere al NOVA come organizzazione e a Danilo, mio marito, che in
tutto questo ha sempre avuto una  profonda fiducia.

Ora sono qui: mamma di Carmen. Tutto sembra strano, irreale, giorno dopo
giorno prende forma e si consolida, la sofferenza di prima la dimentichi, sai che sei
passato attraverso una croce dolorosa ma è passata e se potessi dire qualcosa a chi è
in attesa direi di vivere il tempo dell’attesa senza ansia, senza fretta, con la consapevo-
lezza che il momento fatidico arriverà.A me lo diceva Danilo ogni giorno, lui che mi
conosce bene, mi invitava a vivere e io invece sopravvivevo, mi arrabbiavo e, come
aveva previsto lui, ora sono rammaricata di aver perso l’occasione di vivere l’attesa
serenamente, con la consapevolezza che la mia bimba c’era, mi aspettava, era solo
questione di tempo e l’avrei incontrata, abbracciata, stretta e poi… me la sarei goduta!

Non posso però neanche rimproverarmi troppo, ho fatto come meglio riuscivo,
tornare indietro non posso e neanche lo voglio ora che Carmen è con me.Voglio assieme
a Danilo guardare avanti e goderci insieme ogni momento che il destino ci riserverà.

Grazie e un forte abbraccio a tutti voi.

Paola Chiabaudo. Marzo 2004



Q uando ero un ragazzino ricordo una canzone che rac-
contava di un certo Bingo Bongo (e mi pare si chiamas-
se pure Bango) che stava bene solo in Congo e non si

voleva muoversi da li...; era semplice ed orecchiabile ma soprat-
tutto veniva cantata o canticchiata senza alcun intento offensivo
verso gli africani o comunque chi avesse una pelle più scura della
nostra, anche perché all'epoca il nero veniva generalmente visto
con simpatia o al massimo con curiosità, mai con odio o disprez-
zo.Alcune settimane fa, durante un comizio, il Ministro per le
Riforme on. Umberto Bossi, per identificare gli immigrati che sot-
traggono le case ai padani, ha riesumato il vecchio "Bingo Bongo"
con intento decisamente spregiativo. Qualche polemica sui gior-
nali poi tutto è finito lì.
Quando nel 1986 assieme a mia moglie ed ai miei due figli ci
recammo in Perù per adottare il nostro terzo figlio, non pochi fra
amici e conoscenti sollevarono dubbi circa l'accoglienza che un
figlio di diverso colore avrebbe avuto in Italia; a tutti rispondeva-
mo sempre: "forse oggi c'è qualche problema ma quando nostro
figlio sarà grande anche l'opinione pubblica sarà più matura".
Oggi il nostro terzo figlio ha 18 anni compiuti, ed è cittadino di
una Repubblica nella quale uno dei suoi Ministri chiama sprezzan-
temente "Bingo Bongo" tutti coloro che, come lui, non hanno la
pelle bianca; eppure lui è cittadino italiano a tutti gli effetti, fra

qualche mese andrà a votare, farà il servizio militare, ecc., ecc.
Si, c'è stata un'evidente maturazione dell'opinione pubblica. Sono
andato a rileggermi uno statuto del NOVA e proprio all'art. 1 ho
letto che l'associazione è "apolitica".
Ma parlare di apoliticità è del tutto utopistico: qualsiasi atto è poli-
tico, anche il non fare politica è ... un tipo di politica.
Non so se tale articolo sia tutt'ora vigente ma se così fosse direi
che la terminologia è da sostituire con "apartitica" che senz'altro
rispecchia la vera finalità per cui fu scritta.
Ma quello che più mi preme è sollecitare l'associazione a fare
politica, cioè a prendere posizione in maniera ufficiale di fron-
te ad affermazioni che sono bestemmie anche per un ateo, ma
se chi le pronuncia è un Ministro della Repubblica diventano
programmi sociali.
E' questa la società che desideriamo per i nostri figli? E' proprio
quella che ognuno di noi aveva in mente quando è ritornato da
qualche remoto paese con suo figlio in braccio?
Non possiamo non fare politica. Tacendo avvalliamo la politica
di chi parla. Parlando facciamo la nostra politica, rivendichiamo
il nostro concetto di società, tollerante e multirazziale.
Chiudo con una provocazione: o prendiamo posizione (quindi
facciamo politica) o saremo un'associazione di "importatori di
Bingo Bongo". Di più: noi stessi saremo genitori Bingo Bongo.

Sono solo canzonette... (o no?).
Carlo ”Bingo Bongo” Valerianidi

È certamente andare controcorrente, ma è necessario
migliorare le condizioni di lavoro degli adulti nel sud del
mondo, premessa indispensabile perché questi uomini

non avviino al lavoro, o meglio allo sfruttamento, i bambini.
Oggi sono 250 milioni i bambini nel mondo che lavorano. Per
ricordare questa drammatica realtà, ogni anno viene organizzata
la Global March: in Italia è l’organizzazione Mani Tese che ne
cura la gestione.
Il diritto all’istruzione è la via per eliminare sfruttamento e
schiavitù, l’intento della Global March è di ricordare a tutti i
paesi che non è sufficiente fare buone leggi, è poi importante
mettere in pratica il diritto all’istruzione e la tutela sociale.
Quest’anno, per allargare le maglie della sensibilità sullo sfrutta-
mento minorile, è riemerso il nome di Iqbal Masih. Chi è Iqbal? è
il bambino Pakistano venduto da suo padre alla età di 4 anni per
essere sfruttato nella lavorazione dei tappeti e ucciso a 12 anni
per aver tentato di scappare dalla sua segregazione. Oggi dalla
tragica storia di Iqbal, grazie a un racconto di Francesco
D’Adamo, si sta iniziando a produrre un film di animazione.
Speriamo che questa iniziativa vada a buon fine in modo che
all’inizio del prossimo anno questo importante documento
possa penetrare nelle coscienze dei grandi, via obbligata per
combattere lo sfruttamento minorile.

Dallo sfruttamento al diritto…

Beppe Amatodi

Quando la globalizzazione porta schiavitù e non bastano più i buoni propositi. Foto e poesia sono tratti
dal libro "mostra fotografica, lo sfruttamento minorile nel mondo del lavoro", a cura di DI-SVI.

I Bambini imparano ciò che vivono...
Se il bambino vive nella critica,

impara a criticare.
Se vive nell’ostilità,
impara ad aggredire.
Se vive nell’ironia,

impara la timidezza.
Se vive nella vergogna,

impara a sentirsi colpevole.
Se vive nella tolleranza,

impara ad essere paziente.
Se vive nell’incoraggiamento,

impara la fiducia.
Se vive nella lealtà,
impara la giustizia.

Se vive nella disponibilità,
impara ad avere fede.

Se vive nell’approvazione,
impara ad accettarsi,

Se vive nell’accettazione e nell’amicizia
impara a trovare l’amore del mondo.

Doretj Law Nolte



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

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 nazio-
nale del NOVA

VitaNova è stampato su carta gentilmente offerta dalla

Benvenuto ai bimbi NOVA
Maria (Perù)

Caroline Maria (Brasile)
Dayane Maria (Brasile)

Aline Maria (Brasile)
Odair Felipe (Brasile)

Rosa (Messico)
Farias (Haiti)

Eduardo (Messico)
Roodlyne (Haiti)
Fabrice (Haiti)

Verenise (Perù)
Shelda Grazia (Haiti)

Judith (Haiti)
Lucicleia (Brasile)

Maranata Elisabetta (Haiti)
Marvens Francesco (Haiti)

Susana Milagros (Perù)

Quota associativa 2004
NOVA ONLUS

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.

1449418 intestato a NOVA, presso: UNICREDIT - Filiale Torino Botero - CAB

01120 - ABI 2008 -. Parenti e amici che desiderano sostenere la nostra Asso-

ciazione possono diventare Sostenitori con un versamento annuo di 26 euro.
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Avviato nel marzo 2002 è uno strumento a disposizione dei
soci NOVA per far conoscere a tutti quello che stiamo pensan-
do o facendo. Iscrivetevi alla mailing-list inviando una e-mail:

redazione@associazionenova.org

Partecipate attivamente al Novanews
con i vostri messaggi!



www.associazionenova.org
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O N L U S

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

Cara lettrice, caro lettore.
VitaNova viene inviato

ai Soci, alle Famiglie Adottive,
a chi ci aiuta nel Sostegno a Distanza,

a chi ha contribuito
ai Progetti di Cooperazione,
a tutte le Equipe Adottive,

agli Enti Autorizzati,
ai Tribunali per i Minorenni,

a riviste, a quotidiani, singoli esponenti
del mondo politico, associativo e culturale.

Per continuare a far meglio,

per divulgare la nostra idea associativa,

ti chiediamo un piccolo contributo

per le spese di produzione.

Sostieni VitaNova.
c/c postale n° 27284108 intestato a Nova Onlus

Via Di Vittorio 11 •�10095 Grugliasco (TO)

oppure:

c/c bancario n° 1449418 intestato a Nova Onlus

B02008-01120-000001449418

indicando la causale: per VitaNova


