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Gentile lettrice e gentile lettore,
Il numero di VitaNova che vi presentiamo è come un biglietto da visita: il biglietto 
da visita dell’Associazione NOVA. Se scorrendo le sedici pagine non vi ritrovate con 
il nostro giudizio, restituiteci il giornale... scherziamo, ma il contenuto di queste 
sedici pagine sono le corde che lo strumento NOVA gradisce per essere suonato.
 A pagina 3 è riportata un’estrema sintesi del consuntivo di bilancio 
del 2005 e alcuni passaggi della relazione dei Sostegni e Progetti del respon-
sabile Paolo Battistella. A pagina 4 l’evento clou della nostra Associazione, la 
“Festa dei Bimbi” con il programma e le modalità per parteciparvi. Non ci era 
ancora capitato di raccogliere un momento dell’adozione poco prima del rien-
tro in Italia, lo trovate a pagina 5; il viaggio di Marisol in Perù è terminato, 
nelle pagine 6 e 7 l’ultima parte di racconto.
 Con un aggiornamento, a pagina 8 vi ripresentiamo l’appello di 
emergenza sanitaria a favore di Eduardo e il dono che l’allenatore della Na-
zionale Italiana di calcio, Marcello Lippi, ha fatto al NOVA e che il NOVA ha 
donato a Eduardo. A pagina 9, Mauro e Cristina, appena tornati dal Perù, ci 
raccontano la seconda adozione anche dal punto di vista del fratellino mag-
giore Fernando. In autunno, poi, alla struttura operativa della sede nazionale 
si aggiungeranno alcuni giovani per svolgervi il Servizio Civile.
 A pagina 10, abbiamo fatto un’intervista alla responsabile della for-
mazione Silvana Bistondi sui conferimenti d’incarico. A pagina 11 vi presen-
tiamo l’iniziativa degli studenti di Nonantola (MO) per un nostro progetto di 
solidarietà in Madagascar; nella stessa pagina la denuncia dei test medici che 
trovate anche nella vignette di Mafalda. Per iniziativa di Valentina si è svolta 
una raccolta di farmaci a Boissano e questo contributo lo trovate a pagina 12, 
mentre a pagina 13 celebriamo il 5° compleanno della sede di Venezia e un 
appello di richiesta di volontariato. Le scuole si sono chiuse e vi raccontiamo 
a pagina 14 un interessante incontro di un gruppo di studenti di un Liceo e 
alcuni genitori adottivi presso la sede NOVA di Grugliasco. Infi ne a pagina 15, 
sul tema della Cooperazione, accogliamo il nuovo governo con un contributo 
di Alberto Tridente.
 La locandina della “ Festa dei bimbi” conclude questo numero che 
come la volta scorsa conterrà gli inserti sui Sostegni e adesione alla Associazio-
ne, arrivederci a Settembre. Buona lettura e buone vacanze.
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Un 2005 da incorniciare

Sabato 29 aprile si è svolta a Milano l’assemblea dei soci 
per l’approvazione del bilancio consuntivo 2005, unica 
nota stonata è stata la scarsa partecipazione a un momen-

to così importante per la vita associativa.
La giornata è iniziata con l’approvazione da parte del Consiglio 
Direttivo del bilancio consuntivo 2005; sospesi i lavori del Di-
rettivo è iniziata l’assemblea dei soci con la registrazione dei 
presenti e delle deleghe pervenute.
 La Presidente ha iniziato la lettura del bilancio so-
ciale 2005 del NOVA, una relazione caratterizzata dalla sod-
disfazione dei risultati raggiunti sul fronte della prevenzione 
all’abbandono con il rafforzamento dell’area solidarietà e sul 
fronte delle adozioni internazionali.
La relazione, molto dettagliata, ha toccato tutti i settori d’in-
tervento del NOVA molti dei quali gestiti dallo straordinario 
impegno dei volontari.
Per l’area informazione-formazione, sono cresciuti i contatti 
con le coppie aspiranti, si sono organizzati 10 corsi di formazio-
ne per un totale di 60 coppie, sono state seguite 12 coppie per 
la seconda adozione, sono stati organizzati percorsi individuali 
per adozioni di bambine/i dagli 8 anni in su e gruppi di fratelli. 

La Redazione

Si è consolidato l’intervento di sostegno per le coppie in attesa, 
sul come “riempire” questo tempo, cercando di tenere quando 
più vicino possibile l’associazione alle coppie, essendo questo 
un periodo molto delicato. La Presidente ha ricordato lo stage 
di formazione organizzato nell’autunno scorso a Pianezza per i 
volontari che gestiscono le coppie dall’incontro informativo al 
post-adozione, da coppia a famiglia (ne abbiamo parlato nel 
precedente VitaNova).
 Per l’area adozioni, oltre a ricordare il raggiungimen-
to delle 1000 adozioni nel mese scorso, la Presidente ha citato 
casi di adozioni avute nel 2005 di bambini con gravi problemi 
sanitari a dimostrazione di come un’adeguata preparazione 
possa far traghettare la coppia da uno stato immaginario ad 
una situazione reale in cui al centro ci siano i bambini con i 
loro bisogni e i loro diritti. La Presidente ha poi proseguito det-
tagliando l’attuale situazione nei vari paesi in cui operiamo.
 Per l’area prevenzione all’abbandono, è stato distribui-
to ai presenti una relazione scritta dal Tesoriere Sostegni e Pro-
getti, di cui vi relazioniamo più diffusamente nell’articolo sotto, 
la Presidente ha anche ricordato che quest’area è gestita da vo-
lontari, quasi tutti dell’Emilia Romagna, e che assorbe circa

È però necessario rafforzare la “parete”, come redazione abbiamo seguito la giornata

La ragione di tali risultati?

Se il 2004 è stato l’anno record per la raccolta fondi, il 
2005 è senza dubbio l’anno della completa riorganizza-
zione della gestione contabile e amministrativa del set-

tore solidarietà del NOVA.
Questo è il primo dato che emerge dalla presentazione della 
relazione dei Sostegni e Progetti presentata a Milano all’as-
semblea dei soci dal responsabile Paolo Battistella.
Alla punta record del 2004 di 266.000,00 si è registrato il leg-
gero calo nel 2005 a 252.000,00 dovuto ad alcune diffi coltà 
registrate in Perù; la visita di Fiammetta e Paolo ne ha chiarito 
gli aspetti e le attività di gestione dei progetti sono riprese 
regolarmente.
 Un primo dato che Paolo Battistella ha evidenziato 
analizzando i dati consiste nella saturazione degli attuali so-
stegni a distanza: in pratica il fl usso di raccolta è costante. È 
quindi necessario individuare nuovi volontari che si attivino 
per nuovi sostegni. È infatti necessaria una maggiore atten-
zione nei confronti dell’Africa dove, tra l’altro, il NOVA si sta 
già impegnando sul versante adozioni.
 Grazie all’apporto dei volontari, abbiamo potuto 
mantenere l’impegno di trattenere solamente il 10% delle 
cifre raccolte per le spese di gestione. Nel 2005 sono state 
registrate 1817 operazioni contabili, questo lavoro di registra-
zione che è stato affi dato alla segreteria dei sostegni e proget-
ti, per i volontari ha signifi cato impegnarsi a pieno nell’orga-
nizzazione di incontri, iniziative, contatti con sostenitori e 
padrini. C’è davvero tanto lavoro dietro ai sostegni e progetti 

che il NOVA cura nei paesi dove operiamo, ed è questo lavoro 
che i nostri volontari fanno con tanta passione.
 Un altro dato emerso dalla relazione di Paolo Batti-
stella è la composizione geografi ca dei sostenitori a distanza: 
il 60% risiede in Emilia Romagna. Se ciò gratifi ca i residenti 
di questa regione, preoccupa invece la scarsa presenza del-
le altre regioni, un dato su cui il Direttivo si impegnerà nei 
prossimi anni per tentare di riequilibrare questa differenza 
cercando di impegnare altre sedi di altre regioni.
 La relazione si è conclusa con una serie di suggeri-
menti e proposte: dall’incentivare nuovi volontari a seguire il 
settore dei sostegni e progetti, al come investire quella parte 
di giacenza che cronicamente resta nei vari conti, dall’aumen-
tare le iniziative di confronto tra volontari e sostenitori, al-
l’utilizzare il conto postale per la sua economicità, al pensare 
a una sorta di certifi cazione come garanzia della gestione del 
10%. Paolo Battistella ha concluso dicendo che il settore dei 
“grandi progetti”, ormai costituito, necessita di tempo ma che 
sicuramente i risultati arriveranno.

La sensibilità dei donatori e la determinazione dei nostri volontari.

continua a pag. 15

La Redazione
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Festa dei Bimbi 2006
La Redazione

La festa quest’anno si terrà a Grugliasco (TO), al Par-
co Culturale Le Serre in Via Tiziano Lanza n° 31.
Anche quest’anno parteciperanno tutti i nostri rap-

presentanti stranieri.
Di seguito trovate il programma della festa, le indicazioni 
per arrivare, le modalità per chi arriva al sabato e quelle 
per il pranzo alla festa.
Il termine per prenotare l’albergo e il pranzo alla festa è 
stato fi ssato entro e non oltre il 23 luglio 2006.

PROGRAMMA FESTA
ore 10.00: Accoglienza e regi-
strazione soci
ore 11.00: Assemblea
ore 11.00: Animazione e atti-
vità per piccoli e non
ore 13.00: Pranzo
Pomeriggio: Oltre agli incon-
tri con i nostri referenti stra-
nieri, e collocato nel tendone 
da circo (sempre nell’area del parco) la “Scuola di cirko” 
terrà uno spettacolo per tutti, grandi e piccoli. Sono pre-
visti altri momenti di festa con gruppi di ballo, di musi-
che folkloristiche e gruppi scout.

CENA di SABATO
Ci troviamo alle 19,00 a Epicentro in Via Fratelli Cervi n° 
57 a Grugliasco, per un anticipo di festa con una pizza tut-
ti insieme. Per chi vuole partecipare è necessario inviare 
l’adesione via fax allo 011.77.01.116 oppure una e-mail a 
torino@associazionenova.org entro il 3 settembre 2006

Per DORMIRE
Per chi vuole arrivare il sabato a Grugliasco, abbiamo sti-
pulato un accordo con l’hotel Campanile (si trova a circa 2 
km dal luogo dove si svolge la festa) in Corso Allamano n° 
153: camere doppie a 25.00 euro a persona bambini al 
di sotto di 12 anni gratis, oltre i 12 anni a 15.00 euro. 

Bisogna prenotare l’HOTEL CAMPANILE:
Per limitata disponibilità di po-
sto, le prenotazioni verran-
no accolte entro e non oltre 
il 23 luglio 2006, via fax allo 
011.77.01.116 oppure una e-mail 
a: torino@associazionenova.org

Per chi arriva in camper:
C’è un’area sosta attrezzata a 
Collegno in Via Pastrengo.

PRANZO della FESTA
La gestione del pranzo sarà curate dall’Associazione Crea-
Arte, con menù completo, ancora in fase di preparazione, 
allo stesso prezzo degli anni scorsi: 12.00 per gli adulti e 
6.00 per i bambini al di sopra dei 4 anni.

È indispensabile:
Confermare la propria partecipazione indicando il nu-
mero esatto di componenti della propria famiglia, entro 
e non oltre il 23 luglio 2006, via fax allo 011.77.01.116 
oppure una e -mai l a tor ino@associazionenova.org

Trovi il modulo di richiesta sul Sito NOVA all’indirizzo:

www.associazionenova.org/temp/nova/festa_naz_2006_news.html

PER TUTTE LE
PRENOTAZIONI



Un saluto da Belo Horizonte
Carlo e Monica

Cara Franca ciao, terza settimana con Alessandro 
e terzo incontro con psicologa e assistente socia-
le del tribunale, oggi qui da noi a casa. Va tutto 

molto bene, il nostro rapporto con Alessandro si strut-
tura sempre più, abbiamo iniziato a parlargli dell’Italia e 
di quello che faremo al nostro ritorno e lui, rispetto alle 
paure dei primi giorni, sembra interessato e si diverte 
con noi nel vedere le immagini della 
città, della casa e dei nostri familia-
ri e amici. Gli parliamo del mare, gli 
facciamo vedere i posti e lui urla “la 
praia, la praia” “agua” e poi la neve, lo 
attrae incredibilmente e non vede l’ora 
di toccarla. Dopo tre settimane ci pare 
quasi di conoscerlo da sempre e i suoi 
piccoli difetti sono gli stessi che noi 
riscontriamo in noi stessi, anzi a ben 
ricordare alla sua età forse noi li aveva-
mo più accentuati. I suoi tanti pregi al 
contrario ci meravigliano sempre. La 
sua dolcezza soprattutto e generosità, 
il suo sorriso chiaro e la fortuna di un 
carattere che lo fa svegliare ogni mat-
tina con la voglia di ridere e stringersi 
in un abbraccio a noi. L’unico nostro 

dubbio e timore è rappresentato dall’ingresso in Italia. 
Quanto possa essere scioccante per lui dopo una notte di 
volo ritrovarsi dall’altra parte del mondo con un’insieme 
di cose nuove con cui relazionarsi per la prima volta, non 
ultimo la lingua. Qui ha comunque qualche occasione di 
comunicare con qualcuno e intorno a sé tutto è in qual-
che modo nuovo ma familiare; come sarà in Italia? Psi-

cologa e assistente sociale non han-
no grandi preoccupazioni in questo 
senso, si sono informate naturalmen-
te del contesto in cui sarà inserito e 
anche rispetto alla lingua sostengono 
che imparerà velocemente una volta 
arrivati a casa. Avremo con loro anco-
ra un incontro la prossima settimana 
prima dell’udienza. La loro opinione, 
da quello che ci ha detto Frederico è 
molto positiva; con loro si è instaura-
to un buon rapporto, sono due per-
sone che fanno con passione questo 
lavoro e hanno sempre dimostrato di-
sponibilità a comprendere e aiutare. 
Ora ti salutiamo; un caro abbraccio a 
te, a Silvana, Mariella e Barbara e un 
saluto a tutto il NOVA.

Le prime impressioni, emozioni e sentimenti durante la permanenza nel paese.

Andiamo a Sakalalina sulle orme di 
Padre Lupano. Nel 1973 l’instanca-
bile vincenziano ebbe l’intuizione di 
fondare un ospedale per i poveri in 
quello che allora era uno sperduto vil-
laggio di qualche centinaio di anime 
nel sud del Madagascar. Oggi Saka-
lalina è un agglomerato di parecchie 
migliaia di abitanti e il Centro sanita-
rio Soavimbaohaka è un faro nel buio, 
motivo di speranza per un numero 
sempre crescente di persone biso-
gnose di cure specialistiche. Andiamo 
a Sakalalina con un viaggio attraver-
so tre etnie, partendo dalla caotica 
capitale per giungere nella rilassata 
brousse. Ci siamo sforzati di capire, e 
tentiamo di raccontare per immagini, 
come vive la gente del villaggio e cosa 
si attende dal proprio domani. Cento-
settantanove fotografi e, tra reportage 
e ritratti d’ambiente, per comprende-
re le esigenze di un popolo sorretto 
dalla presenza dei missionari. 

SOTTO IL GRANDE CIELO DI SAKALALINA

il libro lo troverete allo stand NOVA della “festa dei bimbi”

Costo del libro 25,00 €

i proventi del libro fi nanzieranno i progetti di Sakalalina



Rifl essioni in viaggio – terza e ultima parte

Marisol Errico

L a visita all’Hogar è stata una tra le esperienze più toccan-
ti di tutto il mio soggiorno peruviano, ma ci sono stati 
altri momenti altrettanto importanti per la mia formazio-

ne personale e per la mia storia. 
Questo viaggio è nato perché 
sentivo la necessità di conoscere 
il Perù veramente a fondo, e per 
farlo dovevo percorrere sentieri 
e strade non certo come turista 
ma con compagni che avessero 
il mio stesso obiettivo, ferman-
doci lungo il cammino non per 
scattare fotografi e di paesaggi 
interessanti ma, come fece già 
qualcun altro a suo tempo, “per 
immergerci nella miseria umana 
presente in ogni angolo dei sentieri che avremmo percorso e 
per capire le cause di quella miseria”. La nostra storia perso-
nale di fi gli adottivi non poteva, dunque, viaggiare nettamente 
separata dalla coscienza di uomo e di donna che appartiene a 
ogni essere umano e che è andata sviluppandosi e modellando-
si lungo il tragitto.
 Il viaggio verso Puno, sul lago Titicaca, ha costituito, a 
questo proposito, una tappa fondamentale. Abbiamo raggiunto 
questa città in pullman perché lo spostamento in treno avrebbe 
richiesto ben dodici ore, il doppio del tempo. Il nostro mezzo 
era ovviamente di quelli turistici, a due livelli, e noi eravamo se-
duti in prima fi la perché con un piccolo surplus in soles potevi 
goderti il panorama.
 La strada che collega Cuzco con Puno ricorda le fa-
mose super-strade californiane che si stagliano in mezzo a un 
paesaggio desertico e dorato, dove viaggiano, a folli velocità, le 
auto sportive guidate dalla ricca gioventù americana. Questa im-
magine viene subito però smentita dal tipo di veicoli che invece 
transitano su questo stradone peruviano: soltanto grossi camion 
che trasportano legname o merci grosse, bus turistici e corrie-
re, queste ultime tutte sgangherate e pericolanti, piene di esseri 
umani che viaggiano stipati come animali, in barba alle più ele-
mentari norme di sicurezza. Non si vedono molte auto di privati, 
questo perché sono in pochi a possedere una macchina. Chi 
non può permettersi il biglietto per un pullman di linea deve 
viaggiare a piedi o affi darsi al buon cuore di qualche camionista. 
Non è raro vedere marciare lungo i bordi delle strade vecchi, 
donne e bambini scalzi, pieni di fagotti e, purtroppo, non sono 
altrettanto rari gli incidenti mortali causati dall’assenza totale di 
illuminazione notturna di questa strada.
Mi sono subito resa conto che Cuzco è veramente una città 
turistica perché tutti gli altri centri che abbiamo attraversato 

erano veramente rurali. La provincia peruviana è seriamente 
abbandonata a sé stessa: abbiamo superato piccole frazioni con 
poche case, basse, tutte costruite con materiali poveri e con 

un senso di precarietà, stradine 
di terra battuta e cani, lungo il 
ciglio della strada, affamati e la-
tranti, messi così male che pote-
vano essere presi per dei mostri-
ciattoli deambulanti su zampette 
da gioco. Le uniche persone che 
si intravedono nell’immensità 
della sierra sono sempre nativi, 
i campesinos, anzi, per l’esattez-
za sono donne, che appaiono 
come isolati puntini colorati di-
spersi nei campi. Che lumino-

so contrasto tra i colori vivaci delle gonne e delle bluse, che 
ricordano la gioia dei matrimoni estivi, con il lavoro e la mi-
seria che invece ricadono ogni giorno su queste schiene.
 Poco distanti da loro, ci sono bambini che badano ad 
altri bambini più piccini che a loro volta cullano quelli ancora in 
fasce, in una spietata catena di sopravvivenza dove essere grandi 
dipende se hai fratelli o sorelle più piccoli di cui essere respon-
sabile. Essere bambini non vuol dire avere il diritto di essere 
amati, crescere non è un processo graduale nella loro vita ben-
sì una necessità per la sopravvivenza e responsabilità signifi ca, 
molto concretamente, procurare un pasto e tenersi lontano dai 
“guai”. Per “guai” si intende evitare adulti o genitori ubriachi o 
con intenzioni abominevoli, sviluppando un istinto di sopravvi-
venza. In questo panorama, viene da chiedersi che ruolo abbia 
l’uomo peruviano. Anche se, certamente, in tutto il Perù ci sono 
uomini che lavorano duramente e sono mariti e padri di fami-
glia esemplari, credo che nella maggioranza dei casi, purtroppo, 
non sia così. Come ci ha confermato l’uffi ciale giudiziario della 
municipalidad di Santiago, la cultura peruviana è fortemente 
maschilista: la donna lavora, non va scuola e subisce perché non 
è culturalmente preparata a rivendicare anche i diritti primari 
mentre l’uomo, attraverso la forza violenta, può imporre la sua 
volontà. In quel momento, in quel paesaggio surreale della sier-
ra, privo di vegetazione a causa della forte altitudine, ho realizza-
to che il Perù, così come quasi tutto il sud america, è una catena 
inscindibile di indolenza. Gli sguardi della gente sono miti, quasi 
timorosi, completamente indifferenti al mondo esterno e danno 
l’impressione di vivere solo perché vivere è un’abitudine che 
non ci si può togliere di dosso.
Era veramente così? Quello che ci scrutava, lungo i cigli delle 
strade, era davvero un popolo vinto, un popolo che è molto 
orgoglioso del suo passato ma che si vergogna del suo presente? 

Osservazioni e rifl essioni sul Perù, il punto di vista di una fi glia adottiva



Ho avuto modo di fare un secondo viaggio, questa volta non 
usufruendo di un pullman con tutti i comfort bensì approfi t-
tando della straordinaria gentilezza e disponibilità di Suor Rosa 
dell’Hogar.
Siamo partite all’alba, io e lei, alla volta di una comunità campesi-
na a tre ore di viaggio da Cuzco. Se prima avevo osservato il Perù 
“da fuori” ora avrei potuto farlo “da dentro”, ossia inserendomi 
all’interno di una tipica comunità locale come un’osservatrice 
privilegiata: il mio aspetto peruviano, nonostante alcuni ele-
menti che tradivano la mia natura occidentale, permetteva ciò.
 Il viaggio è stato faticoso e poco agevole, il fuoristrada 
guidato sapientemente da Suor Rosa si è arrampicato lungo dune 
rocciose e colline prive di sentieri e in alcuni tratti mi chiedevo 
se saremmo tornate tutte intere. Davanti a me, un paesaggio non 
ancora contaminato dall’uomo. Era evidente come la natura sel-
vaggia facesse ancora da padrona in quei luoghi. Man mano che 
salivamo, caricavamo provviste e persone. Non ci sono vigili o 
polizia stradale che effettuano controlli perciò è possibile sti-
pare più persone su una sola vettura, fi no a saturarla. Ovunque 
andassimo, tutti erano molto cordiali con noi, era evidente che 
Suor Rosa godeva di rispetto e di una buona reputazione.
 Quello che più mi ha stupito è stata la presenza, in 
ogni comunità un pò numerosa, di una scuola elementare e/o 
superiore, con tanto di edifi cio in mattoni, di maestri e di allie-
vi, questi ultimi con graziose uniformi collegiali blu. Era para-
dossale e quasi grottesco vedere il resto degli abitanti in abbi-
gliamento tradizionale, consumato e povero, accanto ai ragazzi 
con camicia bianca e gonne e pantaloni blu. In ogni scuola, l’in-
segnamento in spagnolo si accompagna a quello in lingua locale 
perciò in alcuni giorni della settimana si parla in castigliano 
mentre in altri in quecha. Il direttore di una di queste scuole, 
disperse nella sierra, ci spiegava che questo insegnamento bina-
rio aveva come scopo, oltre a impartire un’istruzione completa 
(il quecha è una lingua uffi ciale accanto al castigliano) l’inseri-
mento degli allievi nel tessuto sociale, che è quello ereditato dai 
conquistodores e dalla successiva colonizzazione. Un sistema 
che vede nettamente separati per mezzo delle classi sociali e 
del colore della pelle chi vive nei centri urbani della costa e chi 
vive sulle Ande, nella sierra e nella selva, e che allontana sem-
pre di più i naturales dall’apparato statale e dalla partecipazione 
alla vita attiva del Paese. Il direttore parlava della necessità di 
creare scuole che orientino l’individuo all’interno della società 
a cui appartiene e che lo rendano un uomo utile a essa.   
 Per questo, riteneva che l’insegnamento, specie nel-
le grandi città, andasse riveduto e riformato dal momento che 
educa un individuo secondo i criteri educativi dell’uomo bian-
co, lasciandolo pieno di vergogne e di rancori, perciò inutile a 
sé stesso e ai suoi simili. Quello che mi ha colpito di tutte que-
ste piccole scuole è lo spirito educativo e mirato che mette in 
primo piano l’uomo come individuo e soprattutto la sua dignità, 
cosa non da poco.
 Nei paesi poveri e in via di sviluppo ricorre il bino-
mio “analfabetismo e ignoranza” e, sebbene la prima signifi chi 
letteralmente non saper né leggere né scrivere, spesso viene 
anche utilizzata per indicare una mancanza approssimativa di 
conoscenze e di rudimenti da parte di un gruppo sociale; per-
tanto, accostata alla parola ignoranza, dà l’idea di paesi la cui 
popolazione sia priva di cultura e di istruzione, creando, in un 
certo qual modo, una visione distorta della realtà. Dal momento 
che in queste comunità esiste un patrimonio specifi co di cono-
scenze composto da valori, tradizioni e costumi e non solo, che 
appartengono a ogni individuo e che contribuiscono alla forma-
zione della sua persona, sia come singolo che come individuo in 

un contesto sociale, non ci si deve convincere che questo tipo 
di sapere sia di rango inferiore o abbia meno dignità della co-
siddetta cultura uffi ciale statale. È vero che molti insegnamenti, 
sia delle scuole sia dei centri di formazione peruviani, peccano 
ancora di innumerevoli lacune e necessitano di un impulso e di 
un rinnovamento nella loro diffusione, eppure non si può dire 
che non esista un sistema sociale organizzato, con un sapere 
di riferimento, specie in questi piccoli centri rurali. Allora, il 
binomio “analfabetismo e ignoranza” deve essere riletto alla 
luce di questa prospettiva e senza il pregiudizio di arretratezza 
culturale che tutti i paesi in via di sviluppo si trascinano, nato 
dall’idea di avere qualcosa in meno degli altri.
È un peccato che queste micro-realtà non trovino un riscontro 
e un riconoscimento a livello statale e ciò costituisce la vera 
causa della distanza tra cittadini e stato.
 La mia esperienza peruviana si è conclusa con la par-
tenza da Cuzco. Si dice che quando una persona avverte un di-
stacco, avverte anche una sensazione fi sica, uno strappo o una 
lacerazione, che comporta un dolore. Il distacco si ha sempre 
tra due elementi, è la rottura di un legame. Ciò signifi ca che 
contrariamente alla premesse, ho creato un legame, un rappor-
to intimo e personale con il Perù, come era giusto che fosse. Il 
Perù è il mio paese ed il mio cuore è sulle Ande, è nella sierra, 
è in Yanaoca, Piura e Callao e in tutte quelle città che non ho 
visto e in tutte quelle persone che non ho conosciuto.
 Non appena si sono accesi i motori dell’aereo ho av-
vertito una fi tta al cuore, stava per succedere qualcosa, una nuo-
va sensazione, per la prima volta in tutta la vita. Ho lasciato altre 
volte posti e luoghi a me cari, ricordo ogni volta che torniamo 
dalla Puglia, mentre saliamo in auto per andare alla stazione, 
gli sguardi dei miei nonni, quegli occhi arrossati e il nonno che 
entra in casa per nascondere l’emozione, la sensazione del di-
stacco è tangibile, sai che torni il prossimo anno ma il concetto 
di anno è lungo e sembra comunque tanto, ecco perché rende 
dolorosa la separazione. Ricordo di aver pensato che forse era 
un po’ troppo tragico parlare di addio eppure l’idea di perdita 
c’era anche se non riuscivo a individuare precisamente cosa.
 Questa volta però la certezza di un ritorno non c’era, 
ma soprattutto quello che mi destabilizzava era la consapevo-
lezza che la persona che stava partendo non sarebbe più stata 
quella che un giorno forse sarebbe scesa nuovamente a quel-
l’aeroporto, carica di bagagli. Questo mi intristiva e già provavo 
nostalgia per quello che ancora non era passato.
 Dal fi nestrino la pista si avvicinava rapidamente, il salto, 
il vuoto d’aria ed ecco, eravamo in volo. Dall’alto, i tetti delle case ci 
salutavano e la scritta tatuata sulle brune colline VIVA EL PERU era 
lì per noi, come un bandiera sventolante in segno di commiato.



Appello per un sostegno
sanitario urgente: Grazie!

Mi rivolgo a tutti coloro che hanno già contribuito 
attivamente a incrementare il fondo del progetto 
“Emergenza Assistenza Sanitaria”, ma anche a chi 

ha manifestato la sua solidarietà in altre forme meno dirette 
e tangibili, per ringraziarvi.
 Eduardo è stato ope-
rato. Attualmente non si è 
ancora in grado di stabilire se 
l’esito dell’operazione sia da 
considerarsi completamente 
positivo perchè bisogna atten-
dere il termine della convale-
scenza, ma le sue condizioni ora fanno sperare per il meglio.
 La storia di Eduardo ci conferma, più di altre belle 
parole, che signifi cato può assumere avere un bambino in 
sostegno come Associazione.
Signifi ca prendersi cura di qualcuno senza condizioni, sem-
plicemente perché sai che ne ha bisogno, perché se potesse 
ne farebbe a meno e un sostegno non gli cambia radicalmente 
la vita, ma spesso lo fa stare meglio assieme alla sua famiglia.

Signifi ca non rimanere a guardare, ma almeno provare ad 
agire quando senti sulla tua pelle la tristezza che ti assale 
quando ti scontri con la macchina infernale che è l’ingiusti-
zia sociale che ti fa sentire impotente mentre vorresti spac-

care le montagne.
Signifi ca condividere con lui 
gioie e dolori, sentirsi felici 
per una promozione sudata o 
sconsolati per una promozio-
ne mancata.
Signifi ca vivere questo insie-
me di “emozioni”, creando 

una sinergia con i sostenitori, indipendentemente dalle 
motivazioni che spingono una persona a decidere di sot-
toscrivere un sostegno.
 Purtroppo alla base di tutto c’è sempre il “portafo-
glio”, è l’unico mezzo che ci permette di attuare il meccanismo 
dell’aiuto. È solo svuotando un pò il nostro, rinunciando a 
poco di ciò che va oltre le necessità vere, che possiamo riusci-
re a “regalare un sorriso” e rendere il nostro sorriso più sincero.

Claudia Ruoli

Forza Eduardo
Grazie all’impegno della famiglia di Carlo Gior-

getti, Marcello Lippi, allenatore della Naziona-

le italiana di calcio, ha donato all’Associazione 

NOVA una maglia e un pallone autografati.

 Tra i diversi usi che potevamo fare di tale 

donazione, abbiamo deciso di inviarli in Messico 

a Eduardo, per rendergli più lieve la sua condi-

zione attuale.

 Ringraziamo i ragazzi Lapo e Saul che 

si sono prestati per la foto, un grazie particolare 

al Mister Marcello Lippi per la sua attenzione e 

disponibilità.

 Ci piacerebbe pensare che questo gesto, 

oltre a rendere felice Eduardo, possa essere di 

buon auspicio per la nostra Nazionale, sperando 

di pubblicare, nel prossimo VitaNova, una foto di 

Eduardo e della Nazionale... entrambi vincenti.

[La Redazione]

Gli uomini sono tutti uguali,
non è la nascita,

ma la virtù a fare la differenza.
VO LT A I R E



L’incontro di Fernando
con il fratellino Renzo...

Mauro e Cristina 

Pronto, Mauro, sono Franca del NOVA... c’è un fratel-
lino per Fernando. Si chiama Renzo, e ha tre anni e 
mezzo”.

Era il 2 marzo 2006 e per te, Fernando, iniziava l’avventura 
che avrebbe rivoluzionato la tua vita: l’arrivo del fratello tan-
to atteso e, con lui, la possibilità di ritornare in Perù, il pae-
se che ti ha visto nascere 
e nel quale, sei anni fa, 
ti abbracciammo per la 
prima volta, piccolo fru-
goletto di appena nove 
mesi. I venti giorni che ci 
separano dalla partenza 
sono frenetici: i biglietti 
aerei, le valigie, i compiti 
di scuola da concordare 
con le maestre... e, nel 
frattempo, mille doman-
de e timori affollano la 
tua mente di bambino: 
“Ma come farò a spiega-
re a Renzo che ho preso 
l’aereo per andare da lui, 
visto che parla solo spagnolo?” e poi ancora: “Ma Renzo si 
troverà bene con noi? ... E se non si affezionerà a noi?”
 Poi, fi nalmente, si parte. Facciamo tappa per un 
giorno a Lima, prima di volare a Chiclayo, dove incontrere-
mo Renzo. Rivediamo la piazza di Mirafl ores, con la Chiesa e 
il giardino; ti spieghiamo che sei anni fa trascorremmo ore e 
ore qui, spingendo il tuo passeggino, e ci lasciamo scappare 
qualche lacrima di commozione.
La mattina seguente siamo a Chiclayo; seduti nell’uffi cio del-
la direttrice dell’Hogar, attendiamo emozionatissimi l’arrivo 
di Renzo. Ed eccolo apparire alla porta: lo stesso sorriso che 
avevamo conosciuto dall’unica fotografi a che ci era stata in-
viata. Tu, Fernando, sei il primo ad abbracciarlo e a baciarlo, 
poi gli offri i regalini portati dall’Italia. La palla, in partico-

lare, riscuote un notevole successo e rimarrà l’oggetto a cui 
Renzo è più affezionato.
Renzo si dimostra molto socievole. I nostri timori sulla pos-
sibile diffi coltà del distacco dalla persona che lo ha accudito 
per più di un anno sono superati. Conosce già i nostri nomi 
e i nostri volti e si affi da a noi fi ducioso. Anche il problema 

della lingua si risolve da 
sé: inizialmente Renzo 
ci “insegna” lo spagnolo 
(conosce infatti moltissi-
mi vocaboli) ma nel giro 
di pochi giorni è in grado 
di farsi capire parlando 
in italiano. È un bambino 
affettuoso che dimostra 
di gradire molto le cocco-
le, ma, ahimè, Renzo ha 
anche un carattere forte 
e molto determinato: tut-
to ciò che tocca diventa 
“suo”. Ed ecco che per te, 
Fernando, si sgretola il 
sogno del fratellino dolce 

da accudire e coccolare, per lasciare il posto alla competizio-
ne e alle inevitabili gelosie. A volte ti disperi: “Mamma, come 
è diffi cile avere un fratello!”. Poi, piano piano, con molta pa-
zienza, le diffi coltà cominciano ad appianarsi; la strada è an-
cora in salita, ma ora sappiamo che ce la faremo.
 Il rientro in Italia è commovente. Tutti ci attendono 
impazienti per festeggiarci, i compagni di classe ti accolgono 
come un eroe e tu presenti orgoglioso il tuo fratellino. Ora 
ogni giorno chiedi che Renzo ti aspetti all’uscita della scuo-
la, e anche lui domanda “Andiamo a prendere Fernando?”
Come siete belli quando camminate l’uno accanto all’altro! Il 
nostro augurio è che possiate camminare vicini per la strada 
della vita. In bocca al lupo!

Vi vogliamo bene. Mamma e Papà

raccontato da mamma e papà

La prevenzione all’abbandono attraverso il servizio civile
[Barbara Ombrella]

Nell’agosto del 2002 la Provincia, la Città e l’Università degli Studi di Torino hanno sottoscritto un Protocollo 
d’Intesa, confermando il valore del servizio civile quale risorsa educativa e formativa per i giovani e risorsa 
umana per la società, sostenendo esperienze innovative attraverso i progetti di Servizio Civile Volontario.
 Anche il NOVA, naturalmente, ha aderito e portato avanti un suo progetto con lo scopo di attirare e 
coinvolgere ancora una volta le esperienze personali dei giovani volontari interessati alle tematiche adotti-
ve. A tale proposito saremmo lieti se tra i giovani interessati al bando per la selezione, che è stato approvato 
dall’Ufficio Nazionale nella seconda metà del mese di maggio, ci fossero giovani residenti in Piemonte in 
qualche misura interessati al progetto NOVA e quindi da coinvolgere. 



Andando incontro
al bambino grandicello 
Abbiamo chiesto a Silvana Bistondi, responsabile dell’area formazione, 
qual è l’atteggiamento delle coppie nei confronti dell’accoglienza di bimbi 
grandicelli o/e coppie di fratelli.

Il numero di coppie che si avvicina al NOVA dando 
un’ampia disponibilità sta aumentando progressiva-
mente. Probabilmente questo è dovuto al grande lavo-

ro fatto dai volontari negli incontri informativi nei quali si 
propongono percorsi individuali per coppie con disponi-
bilità ampie, ma soprattutto lo sforzo fatto per sensibiliz-
zare le famiglie ad andare incontro ai bimbi che realmente 
ci vengono segnalati. La realtà in questo momento è che 
le segnalazioni che ci vengono trasmesse dai paesi sono 
soprattutto di situazioni di bambini dai 6/7 anni in sù e 
diverse segnalazioni di fratelli.

Bisogna allora vincere questa paura del 
“bambino grande” e interrogarsi sincera-
mente se all’interno delle famiglie ci sia-
no le risorse per accoglierli?

La situazione è sicuramente diversa e più complessa rispet-
to all’accogliere un bambino piccolo, ma alle volte è anche 
meno duro di quanto si possa immaginare. Certo bisogna 
saper concedere i giusti tempi a questi bambini e non pre-
vedere sin da subito un rapporto basato sulla fi sicità.  
 Adottare un bambino grandicello signifi ca, alme-
no per un primo momento, rispettare una distanza fi sica 
e conquistare gradualmente la fi ducia del proprio fi glio. 
Inoltre, è necessario rinunciare, almeno inizialmente, al 
bisogno di sentirlo dipendente, calibrando il desiderio di 
appartenenza con il suo bisogno di autonomia. Le famiglie 
che accolgono un bambino grandicello hanno perso di lui 
un pezzo della vita che conosceranno solamente nei suoi 

ricordi o per i pezzi di storia raccontati da altri. Per il geni-
tore adottivo non è sempre semplice relazionarsi con questi 
vissuti, né con la storia del bambino, che spesso emerge con 
fl ash di ricordi anche dettagliati e ricchi di sofferenze. Le do-
mande insidiose del bambino grandicello arriveranno sin da 
subito e bisognerà essere in grado di dare risposte adeguate.
 Una delle tappe che i genitori adottivi di bimbi in 
età scolare si trovano a dover affrontare è quella dell’inse-
rimento scolastico. Il genitore spesso desidera iscrivere il 
proprio fi glio rigidamente nella classe di appartenenza al-
l’età, privilegiando il rapporto tra pari e rispondendo così a 
un bisogno, non sempre consapevole, di omologare il fi glio 
agli altri. Ma proprio dalle recenti e sempre più frequenti 
esperienze NOVA possiamo affermare che ce la si può fare, 
non senza fatica ma ce la si può fare.

Genericamente, c’è un aumento di ri-
chiesta di partecipazione ai corsi di for-
mazione?

Sì. Penso che questo sia dovuto in parte a una situazione 
di generale diffi coltà degli Enti ad accogliere coppie in rap-
porto ai potenziali abbinamenti possibili, ma anche al fatto 
che i volontari NOVA hanno acquisito, anche grazie al corso 
di formazione di Pianezza (vedi VitaNova precedente), mo-
dalità comunicative effi caci. In un mondo dove il diniego a 
molte coppie è sbattuto in faccia in modo anche violento, al 
NOVA ci si propone in modo umano e si danno spiegazioni 
concrete a quelle che possono essere le varie problematiche 
nell’accettazione dei nuovi conferimento d’incarico.

La Redazione

Benvenuto
ai bimbi NOVA

Emmanuel
(Haiti)

Emmanuella
(Haiti)

Florentino
(Perù)

Sergio
(Perù)

Renzo 
(Perù)

Luis Eduardo
(Colombia)

Matheus
(Brasile)

Sara 
(Perù)

Partecipate attivamente
al NovaNews con i vostri messaggi!

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



Il mercatino della solidarietà,
degli studenti di Nonantola

La Carrière è una cava di pietra alla Periferia di Antananarivo, 
la capitale del Madagascar. Le nostre referenti sul posto sono 
Suor Metilde e Suor Blandine delle Suore di San Giuseppe 

d’Aosta, che da molti anni seguono i bimbi e le bimbe di questa zona 
poverissima della città e le loro famiglie. Alla Car-
rière, in collaborazione con le Suore, aiutiamo con 
il sostegno a distanza 120 bambini che possono 
frequentare la scuola ed essere accuditi e seguiti 
sia per quanto riguarda il cibo, che le medicine 
quando si ammalano e le cure se hanno malattie 
più pesanti.
 Anche se alcuni bimbi e bimbe non vi-
vono proprio alla Carrière ma nei dintorni, il fatto 
di vederli tutti i giorni e di poter chiamare le fami-
glie in caso di necessità è molto importante per  
accudirli come si deve.
Tanti mi aiutano a portare avanti i progetti che 
abbiamo in atto ormai da molti anni alla Carrière: 
molte associazioni, scuole, circoli ecc. raccolgono 
fondi che poi versano per i nostri progetti e una 
bellissima esperienza è quella che portano avanti 
dal 2004 a Nonantola.
 Nonantola è un paese in provincia di 
Modena che molti soci NOVA conoscono perché ci ha ospitato per 
alcuni anni con tanta generosità e partecipazione, per la nostra Festa 
Nazionale di settembre. È un paese multietnico, dove la convivenza 
fra persone di tanti paesi diversi esiste già da molti anni. I ragazzi di 
alcune scuole, i loro insegnanti, alcune associazioni di volontariato, 
con la collaborazione degli enti locali, hanno organizzato a Natale 
2004 e a Natale 2005 il Mercatino della Solidarietà, tutto gestito di-
rettamente dagli alunni. Il ricavato della vendita del 2004 è stato de-
voluto, nell’ambito del progetto “Matite per il Madagascar: obiettivo 
scuola” per l’acquisto di libri, giocattoli, materiale didattico, per i 
bimbi e le bimbe della scuola materna della Carrière. Di solito pre-
feriamo che siano le Suore a gestire direttamente sul posto i fondi, 
anche per aiutare l’economia locale, ma in questo caso, in accordo 
con Suor Metilde e Suor Blandine, il materiale è stato acquistato da 
noi perché ad Antananarivo non esiste ed inoltre era l’occasione per 
dare ai bimbi e alle bimbe della scuola materna le stesse opportuni-

tà che hanno i nostri fi gli. Abbiamo mandato alla Carrière oltre 50 
kg di libri per bambini in francese, puzzles, costruzioni in plastica, 
memory, giochi didattici di vario tipo come piccole cucine in pla-
stica con tutti gli accessori, macchinine e camion, pennarelli, mate-

riale da manipolare, lavagne magnetiche con 
le lettere dell’alfabeto ecc.
 Il ricavato del mercatino del 2005 è 
stato versato sul progetto “ Riso e legna per 
il Madagascar” e le Suore utilizzeranno par-
te della cifra per l’acquisto di riso e legna in 
grandi quantità sia per la mensa della scuola 
sia per le famiglie più bisognose. La mensa 
ospita ogni giorno più di 300 bambini, molti 
fanno parte di famiglie povere e possono fre-
quentare la scuola con l’aiuto dei sostegni a 
distanza del NOVA e di altre associazioni con 
cui le Suore sono in contatto. Per molti di loro 
il pasto alla mensa è l’unico vero pasto della 
giornata. Una parte della cifra verrà utilizzata 
per l’acquisto di tavoli per ampliare la mensa 
proprio perché i bambini che hanno bisogno 
sono sempre in aumentano e le Suore cerca-
no di aiutare tutti quelli che possono.

Suor Metilde e Suor Blandine ci hanno scritto varie volte, mandato 
fotografi e che ho spedito a Nontantola e che hanno fatto felici tutti 
coloro che hanno contribuito a queste iniziative.
 Credo che questa sia una bellissima esperienza, che so-
prattutto la scuola debba essere il posto giusto dove insegnare ai 
bimbi e alle bimbe che diventeranno poi gli uomini e le donne di 
domani, che la solidarietà è importante, che siamo tutti cittadini 
del mondo e non possiamo far fi nta di niente rispetto ai tanti e gravi 
problemi che assillano alcune parti del mondo fra cui sicuramen-
te l’Africa e il Madagascar, spesso dimenticato. Sapere che ci sono 
bimbi che vivono nella povertà mentre ce ne sono altri che hanno 
troppo, deve far nascere nel proprio cuore il desiderio forte di aiu-
tare chi non ha nulla e cerca di riscattarsi da una vita di privazio-
ni e sofferenze. Spero che questa importante esperienza possa far 
venire la voglia a tante altre persone di portare avanti iniziative di 
questo genere, soprattutto nell’ambito scolastico.

Orlandini Loretta

foto di Enrico Formica

Sì, la vita è tutta un test
Quando la vita di tanti bambini è stroncata da cataclismi na-
turali, l’imprecazione all’ingiustizia è la prima e la più forte 
reazione, ma quando è ragionata c’è da rabbrividire e se vi 
aggiungiamo l’apatia come reazione, è come se l’umanità fos-
se una gigantesca fi ction.
Leggo da Il Manifesto del 9 maggio 2006, a fi rma di Stefano 
Liberti: bambini malati di meningite, usati nel nord della Ni-
geria come cavie da laboratorio... Una denuncia che non ha 
trovato le prime pagine dei quotidiani e questo la dice lunga 

sul grado di informazione che ci viene data. L’Africa non è so-
lamente una speranza di riscatto e di giustizia, è purtroppo 
ancora terreno di esproprio di materie prime, di vendita di 
armi, di depositi di rifi uti inquinanti. Grazie a Stefano Liber-
ti, veniamo a conoscenza che la Pfi zer, la più grande società 
farmaceutica del mondo è responsabile di test sui bambini.
Ci fermiamo e ci associamo alla domanda di Mafalda a pagi-
na due con tutte le considerazioni che una società moderna 
può trarre da queste notizie.

Beppe Amato



Educazione alla solidarietà
Valentina Bianchi

e... abbiamo atteso. Le famiglie si sono attivate in vari modi: 
contattando i rappresentanti farmaceutici, i farmacisti, il 
proprio pediatra, aprendo l’armadietto dei medicinali di 
casa e anche il portafoglio. Le mamme dell’asilo nido hanno 
portato molti prodotti per l’igiene personale, il farmacista 

del paese ha stanziato un consi-
stente fondo, una mamma medi-
co si è preoccupata di fornire i 
farmaci che non avevamo ancora. 
Un’altra scuola dell’infanzia di un 
paese vicino si è aggregata all’ini-
ziativa. Commovente era osserva-
re ogni mattina gli alunni della 
scuola primaria situata al piano 
superiore del nostro edifi cio che 
scendevano con il loro sacchetti-
no di farmaci e timidamente ce lo 
porgevano. Abbiamo raccolto più 
di 150 confezioni di antibiotici! 

Noi insegnanti ci siamo preoccupate inoltre di lavorare con 
i bambini per stimolare la loro rifl essione sull’iniziativa. Alla 
Festa di Natale, Babbo Natale è arrivato offrendo tante cara-
melle ed è ripartito con la slitta carica di medicine.
 Il 5 gennaio abbiamo portato alla sede NOVA di 
Torino gli scatoloni, soddisfatti del risultato, contenta io per 
essere riuscita a rimuovere la mia timidezza, felici mio marito 
ed io di aver potuto ricambiare, pur in minima parte, la gran-
de ricchezza che il Perù ci ha donato: nostro fi glio Salvador.

Non mi è mai piaciuto sollecitare gli altri a gesti 
di solidarietà, forse perché non mi piace essere 
sollecitata e sono anche una timida promotrice 

che crede nelle iniziative che si muovono da sole. Nel 
mese di dicembre 2005, però, sono stata protagonista di 
un movimento generoso che 
mi ha reso felice. Insegno alla 
Scuola dell’Infanzia di Boissano, 
un piccolo centro alle spalle di 
Loano (SV) e per Natale noi in-
segnanti ci siamo chieste cosa 
potevamo attuare con i bambini 
per rendere signifi cativa e vera 
la festività imminente. Decadute 
per problemi organizzativi al-
cune idee, ho avanzato l’ipotesi 
di mettermi in contatto con il 
NOVA per chiedere in che modo 
una comunità di bambini e geni-
tori poteva essere utile alle esigenze dell’associazione. Bar-
bara senza esitazioni mi ha risposto “Ci servono medicinali 
pediatrici!”.
 Le colleghe erano convinte che avremmo avuto 
una buona risposta da parte delle famiglie, una volta sen-
sibilizzate. Ho scritto allora una dettagliata spiegazione del-
l’iniziativa, anche per rassicurare i genitori circa la sua se-
rietà, abbiamo predisposto una “BUCA PER I FARMACI”, in 
cui i bambini potevano depositarli senza poterli ripescare 



Sabato 27 maggio, presso il Centro Civico di Olmo di 
Martellago (VE), si è tenuta la terza festa annuale della 
sede veneta sentita, quest’anno, non solo come festa 

dei bambini ma anche come ricorrenza particolare.
 Abbiamo, infatti, ritenuto importante evidenziare 
la tappa dei cinque anni di attività del NOVA Venezia per 
dare a noi stessi, volontari, ed 
alle famiglie il segno della cre-
scita e della continuità dell’As-
sociazione, per fare insieme il 
punto sugli obiettivi raggiunti 
e per guardare con ottimismo 
verso gli impegni futuri.

 Per la festa del “lustro” 
era necessario pensare a qual-
cosa di più importante rispetto 
all’anno precedente e così è 
stato fatto.
Un trafi letto sulla stampa loca-
le, una lotteria artigianale, una 
grande torta con su scritto 5, delle rose rosse per Lilli e 
Raffaella? Troppo poco ....
 Ci voleva un’idea straordinaria per i nostri bambi-
ni. Ed ecco allora atterrare sul parco della sede un coloratis-
simo gonfi abile con due mega-scivoli, alto sei metri e lungo 
nove, materializzatosi in tre minuti sotto gli occhi sgranati 
dei più piccini per avvolgerli in tutta la sua imponenza e 

giocosità! C’erano papà tornati bambini che mangiavano 
zucchero fi lato e mamme che agitavano in aria sculture di 
palloncini, e ragazzine che ballavano ritmi latino-america-
ni e bimbi che saltavano come canguri....
Insomma una gioia sana e genuina per le tante famiglie ac-
corse, ossia l’unico obiettivo che si voleva raggiungere con 

questa giornata di festa.

E’ stata una vera emozione ri-
trovare gruppi storici accanto 
a famigliole appena tornate ed 
a coppie in attesa desiderose 
di sapere mille cose ed è stato 
doveroso ricordare come even-
ti di questo genere siano linfa 
vitale per un’Associazione che 
si regge sul volontariato e sulla 
solidarietà.
La generosità dei presenti ha 
consentito di coprire le spese 
sostenute per la festa e di ac-

cantonare una piccola somma per il progetto Tucumà di 
Padre Elio, che sta seguendo un centro diurno a Belem, in 
Brasile, per l’accoglienza e la cura di bambini con proble-
mi di crescita.

La festa si è conclusa in un tripudio di abbracci e di arrive-
derci alla festa nazionale di Grugliasco.

Venezia, i suoi primi cinque anni 

AAA volontari cercasi per la sede di Grugliasco
Nella sede di Grugliasco abbiamo bisogno di individuare un/a volontario/a, magari pensionato/a, 
che possa essere in uffi cio una volta alla set-
timana, o una volta ogni quindici giorni, in 
orario d’uffi cio per occuparsi di lavoro d’uf-
fi cio e in particolare nella gestione pratiche 
post-adozione.

La sede di Venezia ha festeggiato i suoi primi cinque anni di attività.

Loris Bergamo 



Incontri...
Paola Rumiano

Il 3 maggio 2006, presso la sede NOVA di Torino, si è 
svolto un incontro con la classe 5a C dell’Istituto d’Istru-
zione Superiore “Albert Einstein”. In punta di piedi e 

con molta discrezione, questi ragazzi sono entrati a sbircia-
re nelle nostre vite con l’occhio puntato sull’adozione.
 È stato un incontro molto pacato e sobrio: con loro 
e, grazie a loro, abbiamo ripercorso la nostra storia adottiva. 
Un momento molto intenso e ricco d’emozione sia perché 
abbiamo ricordato momenti importanti della nostra vita sia 
perché dall’altra parte c’era molta attenzione. L’attenzione e 
la partecipazione stupisce quando arriva da parte di ragazzi 
di soli 18 anni eppure attratti da un tema bello e importante 
come quello dell’adozione, proprio spinti dal fatto che se ne 
sente parlare poco. Come diceva un mio amico “la curiosità 
è bellezza”. Sì, perchè quando la curiosità ti spinge a cercare 
risposte ti muove verso la ricerca, ti apre gli orizzonti e mi-
gliori il tuo sguardo sul mondo.
 I ragazzi ci hanno descritto il loro lavoro che arti-
colerà tenendo conto degli aspetti legislativi, analizzando 
anche alcuni aspetti di differenza tra diversi stati; prende-
ranno in esame gli aspetti gestionali che riguardano gli Enti 

Autorizzati e, naturalmente, gli aspetti relazionali che ri-
guardano i genitori e i fi gli. Ci hanno posto molte domande 
dalle quali emergeva il vero desiderio di conoscere l’espe-
rienza adottiva nelle sue parti anche più problematiche e 
profonde.
 Come ho già detto all’inizio è stato un incontro po-
sitivo e sento il bisogno di dire grazie a questi ragazzi per 
l’iniziativa, per l’attenzione e per la freschezza che hanno 
portato. Con il loro modo di essere, con il loro modo di por-
si, con le loro domande, mi hanno offerto molti spunti di 
rifl essione ed è stato un momento molto arricchente.
Contatti, incontri, apertura ecco cos’è anche l’adozione di un 
bambino. Con l’adozione di mia fi glia mi si sono spalancate 
le porte del mondo ed è impossibile non entrare a farne par-
te. La vita diventa un girotondo di persone, di scambi, parli e 
ti confronti anche con chi non avresti mai immaginato.
 Un grande grazie ai ragazzi, auguro loro di non per-
dere mai la curiosità, la voglia di sapere e di scoprire andando 
oltre la semplice lettura di un banale libro di testo. Un grande 
grazie per la scelta dell’argomento e per la passione che han-
no dimostrato di avere nello svolgimento di questo lavoro.

Grazie dell’incontro
La 5a C

Mercoledi 3 Maggio 2006, noi classe 5a C dell’Istitu-
to d’Istruzione Superiore Albert Einstein (Socio-
Psico-Pedagogico), in seguito a contatti telefonici 

fra i nostri docenti e l’associazione NOVA abbiamo parte-
cipato a un incontro sul tema dell’adozione con tre geni-
tori appartenenti all’associazione, aventi alle spalle più di 
un’esperienza adottiva.
 Quest’incontro aveva come obiettivo quello di 
consentirci di ascoltare testimonianze sul tema dell’ado-
zione internazionale, argomento da noi scelto come Area 
di Progetto da presentare all’esame di Stato, dal momento 
che il nostro servizio privilegia nel proprio piano di studio 
discipline e tematiche sociali.
Essendo una problematica estremamente complessa e arti-
colata, ha richiesto, oltre a una documentazione e una ri-
cerca bibliografi ca, anche il confronto diretto con tutti “gli 
attori” che risultano centrali in questo tipo di esperienza 
(aziende ed Enti operanti sul territorio, ragazzi adottati, 
genitori adottivi, operatori sociali).
 In particolare, si sono rivelati preziosi gli incon-
tri con ragazzi e genitori perché soltanto attraverso la loro 
esperienza personale e diretta abbiamo potuto cogliere tan-
te sfumature legate all’aspetto emotivo, relazionale e anche 
pratico di questa particolare esperienza che dalla semplice 
lettura di testi o materiale documentale erano sfuggite. Il 
rapporto con “l’altro” presenta a volte diffi coltà impreviste, 
richiede elevate doti di equilibrio, l’attesa del completamen-

to del percorso adottivo sottopone a situazioni di notevole 
stress e solo chi ha vissuto giorno per giorno questa esperien-
za ha vera consapevolezza di ogni aspetto della questione.
 Tre genitori, tre esperienze completamente diverse 
dal punto di vista emotivo e non solo. La diversità di questi 
percorsi sono stati determinati dal fatto che le tre famiglie 
erano diversamente composte, di conseguenza c’era chi si 
preoccupava di far integrare il fi glio adottivo con quelli bio-
logici, chi con l’adozione è diventato genitore per la prima 
volta e chi ha affrontato questo percorso due volte. Al di là 
del nucleo familiare, un diffi cile compito dei genitori è stato 
quello di favorire l’adattamento “dell’altro” in una società 
lontana e differente da quella originaria. Adottare un fi glio 
non è poi così lontano da averne uno biologico, poiché atte-
sa e aspettative sono decisamente simili; ciò che cambia è il 
punto di vista economico soprattutto per quanto riguarda le 
adozioni internazionali.
Abbiamo capito che anche nei casi in cui l’adozione è condi-
zionata da fattori biologici essa rimane comunque una scel-
ta condivisa dalla coppia.
 Concludiamo ringraziando per la disponibilità e 
l’accoglienza che ci sono stati offerti dai membri dell’asso-
ciazione NOVA, sottolineando la grande importanza che 
questo incontro ha avuto nello sviluppo della nostra Area di 
Progetto, ma al di là di questa è stata un’esperienza che ci ha 
segnato dal punto di vista umano ed emotivo.

Grazie, la classe 5a C

In punta di piedi, questi ragazzi sono entrati a sbirciare nelle nostre vite.



È tornato a crescere l’autofi nanziamento, rilevante è stato il 
contributo arrivato dalla Festa dei Bimbi di Cantù, un buon 
contributo è arrivato dalle iniziative locali di Pistoia e Bolo-
gna; rimangono invece scarsi i contributi da aziende private 
ed enti locali. Il Tesoriere ha poi rilevato l’ottimo risultato 
dell’area di accompagnamento adottivo e di formazione, la 
stabilizzazione dei costi del personale, un sensibile incre-
mento delle spese telefoniche, il permanere di una situazio-
ne negativa nel rinnovo della quota associativa compensato 
solo in parte dalle nuove adesioni. Dopo queste considera-
zioni generali è iniziato il rendiconto tecnico delle voci che 
compongono il bilancio economico e la successiva approva-
zione. Nel pomeriggio è proseguito il lavoro del Direttivo 
aperto a tutti i soci presenti.

Ques to  nume ro  d i  V i t aNova  è  s t a t o  s t ampa to  su  ca r t a  gen t i lmen te  o f fe r t a  da :

il 50% dello sforzo associativo.
Per l’area cultura e comunicazione, a parte il grande evento 
della festa a Cantù, la presidente ha descritto le partecipa-
zioni NOVA a convegni, seminari, corsi regionali e ha elogia-
to la redazione di VitaNova, tutti interventi tesi a estendere 
la cultura dell’infanzia e il principio di sussidiarietà dell’ado-
zione; in quest’area si colloca anche il sito web. La presi-
dente ha inoltre citato il lavoro svolto per creare il nuovo 
sistema informativo per gestire le adozioni.
La Presidente ha quindi dato la parola al Tesoriere Stefano 
Dalla per illustrare la relazione economica. Il Tesoriere ha 
esordito dicendo che c’è stata una decisa inversione di ten-
denza rispetto ai dati negativi del 2004. Nel 2005 sono cre-
sciuti sia gli oneri sia i proventi, ma molto di più i proventi. 

Segue da pagina 3

sviluppo, onde evitare di togliere con una mano quanto si 
è dato con l’altra.
In effetti, si toglie molto alle possibilità di auto-sviluppo so-
stenibile di paesi o gruppi di paesi con le attuali politiche 
commerciali aggressive e sovvenzionate da un lato e pra-

tiche protezionistiche dall’altro, 
politiche che nei fatti vanno a 
esclusivo vantaggio delle lobbies 
interne ai singoli paesi.
Dopo anni di dichiarati impegni 
alla diminuzione, il 50% del bilan-
cio dell’UE è ancora destinato al 
settore dell’agricoltura, quando 
gli stessi addetti al settore non 
raggiungono le due cifre nono-
stante l’allargamento dell’Unione 
a 25 paesi.
La proposta è semplice: il nuovo 
governo dovrà stabilire un nesso 
coerente tra politica di coopera-

zione allo sviluppo e politica estera e commerciale, attraver-
so un organismo interministeriale consultivo che stabilisca 
coerenza strategica alle politiche verso l’esterno.
 In altre parole, il nuovo governo dovrà stabilire 
un minimo di compatibilità tra le sue politiche all’interno 
dell’UE e verso l’esterno, affi nché le relazioni Nord-Sud del 
mondo siano fi nalmente indirizzate verso effi caci e coerenti 
azioni, al fi ne di contrastare la crescente divaricazione della 
ricchezza mondiale, favorendo così effi cacia alle azioni per la 
realizzazioni dell’auto-sviluppo dei paesi del Sud del mondo.

Da uno sguardo generale sulla cooperazione interna-
zionale allo sviluppo italiana ed europea due limiti, 
fra i molti, appaiono evidenti:

1. l’estrema polverizzazione degli interventi e, frequente-
mente, casuali, degli enti nazionali e locali, che praticano 
a vario titolo, politiche di aiuto 
allo sviluppo e all’emergenza;
2. l’inesistente connessione stra-
tegica governativa tra coopera-
zione allo sviluppo, politica este-
ra e politica commerciale.
L’aspetto più preoccupante del 
secondo limite sta nell’eviden-
te contraddizione tra la politica 
commerciale italiana (e del-
l’Unione Europea) imperniata 
sul protezionismo e sovvenzione 
alla produzione ed esportazione 
dei prodotti agricoli e la politica 
estera e di aiuto allo sviluppo.
 La rottura dei negoziati tra i paesi del Mercosud e 
dell’Unione Europea e degli Stati Uniti avvenuta a Cancun 
nel 2004 e le attuali diffi coltà a pervenire a un accordo tra 
il blocco di questi paesi e l’Unione Europea nell’ambito del 
Doha Round, sono insite nella doppiezza e nell’incoerenza 
dell’atteggiamento dei paesi sviluppati.
Non si tratta di stabilire a quali condizioni è possibile rag-
giungere un accordo equo e di reciprocità, ma solo sottoli-
neare che la soluzione sta nel rendere la politica commercia-
le compatibile con gli obiettivi della strategia dell’aiuto allo 

Sulla questione della strategia 
della cooperazione allo sviluppo

Alberto Tridente
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Grugliasco - Torino 
Parco Culturale 

“Le Serre”

TI ASPETTIAMO!

domenica 
10 Settembre 

2006

PROGRAMMA FESTA
Mattina:
ore 10.00: Accoglienza e registrazione soci
ore 11.00: Assemblea
ore 11.00: Animazione e attività per piccoli e non
ore 13.00: Pranzo

Pomeriggio:
Oltre agli incontri con i nostri referenti stra-
nieri, nel tendone da circo (sempre nell’area 
del parco) la “Scuola di cirko” terrà uno spet-
tacolo per tutti, grandi e piccoli. Sono previsti 
altri momenti di festa con gruppi di ballo, di 
musiche folkloristiche e gruppi scout.

con il contributo di:

uno speciale ringraziamento a

HOTEL IL CAMPANILE


