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Gentile lettrice e gentile lettore,
Con modestia a chiusura di questo 2006, vi presentiamo alcune note posi-
tive legate alle attività di questa associazione.
 Cominciamo con la striscia di Mafalda, e il riconoscimento all’ in-
ventore del microcredito premiato con il Nobel per la pace.
 Sono positive le note che presenta la nostra presidente a pagina tre 
nella relazione alla festa nazionale, a pagina quattro un incontro istituzio-
nale con una delegazione governativa del Mali seguita da un incontro con 
le famiglie che hanno adottato in Mali.
 Proseguono le note positive con l’inaugurazione della nuova sede 
NOVA a Salerno, a pagina cinque Le pagine sei e sette sono inviti a rifl ettere 
sull’attualità e come contribuire nella raccolta farmaci. Al centro della rivi-
sta nelle pagine otto e nove vi presentiamo l’evento clou dell’anno, la nostra 
festa nazionale, quest’anno al di sopra di ogni attesa come partecipazione 
e organizzazione, una sequenza di foto tenta di ricostruire la giornata.
 Prosegue con molto interesse in occasione della festa nazionale 
l’incontro con i nostri rappresentanti stranieri, quest’anno arricchito da 
un interessante incontro alla Regione Emilia Romagna, del convegno ne 
parliamo alle pagine dieci e undici, mentre a pagina dodici vi presentiamo 
la relazione della nostra Rappresentante in Brasile, (solo per problemi di 
spazio non presentiamo gli altri contributi).
 In questa parte della rivista vi presentiamo un nuovo progetto, è 
sul Perù lo trovate a pagina tredici. VitaNova è anche uno strumento co-
municativo delle attività dell’associazione e così diamo spazio a pagina 
quattordici per una comunicazione a sostenitori del sostegno a distanza 
in Messico, in una situazione che meriterebbe molto più spazio sui media 
Italiani, per la diffi cile situazione che in particolare la regione di Oaxaca 
stà vivendo da circa sei mesi, e così da un “nostro paese” che ci preoccupa ad 
un altro che ci entusiasma, il Brasile, e cosi potete leggere a pagina quindici 
un inedito ricordo che Alberto Tridente, un passato da sindacalista, deputa-
to ed esperto di cooperazione internazionale ci racconta sulla rielezione di 
Lula a presidente del Brasile.
 Questo numero termina con promozione di due calendari da pa-
rete e da tavolo che potete acquistare in tutte le sedi NOVA, non ci resta che 
augurarvi una buona lettura e un buon duemila sette a tutti voi.

La redazione 

Nobel per la Pace al banchiere dei poveri
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“Se la pace non è dentro di noi, non sarà” mai da nessuna parte
TIZIANO TERZANI



Con entusiasmo e passione la 
festa ritorna in Piemonte

O ggi è una giornata particolare, abbiamo l’immen-
so piacere di avere qui con noi quasi tutti i nostri 
rappresentanti all’estero.

Mancano alcuni rappresentanti che per motivi diversi non 
sono potuti intervenire.
 La giornata di oggi è un grande evento per il Nova: 
avere qui quasi tutti i nostri rappresentanti è momento di 
ricchezza per tutti e questo è stato possibile grazie al fi nan-
ziamento della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna 
che ha colto l’importanza di un’occasione come questa.
Venerdì i nostri rappresentanti hanno incontrato a Bologna 
presso la sede della Regione gli operatori delle equipes ado-
zioni dell’Emilia Romagna in un convegno che ha messo a 
confronto le esperienze di adozione internazionale in Ame-
rica Latina ed in Africa
 E’ stato un rilevante momento sia per i contenuti 
che sono stati proposti sia per la partecipazione.
Oggi sono qui con noi e fra poco lascerò a loro la parola.
Sarò quindi breve, il mio intervento, oltre a dare un quadro 
sullo stato dell’Associazione, proporrà degli spunti di rifl es-
sione sul signifi cato di essere famiglie adottive e soci Nova.

Stato dell’Associazione
Al 1 settembre sono state concluse 52 adozioni per 38 cop-
pie (l’anno scorso alla stessa data avevamo concluso 48 ado-
zioni per 36 coppie).
 Quindi se tutti gli abbinamenti si concluderanno 
nel 2006, tenendo presente che da qui a dicembre ci saran-
no ulteriori segnalazioni, possiamo dire che il dato fi nale 
2006 sarà superiore di quello del 2005 che si era concluso 
con 63 adozioni per 52 famiglie.
 Delle 52 adozioni concluse ciò che emerge di si-
gnifi cativo è l’età dei bambini di cui il 63,47% tra i 4 e 10 
anni e più, mentre il restante 36,53% fra i 1 e 3 anni.
La fascia compresa tra i 6 e 10 anni è del 46,14%, quasi la 
metà delle adozioni Nova.
 Le coppie che si rivolgono a noi hanno effettiva-
mente una maggior disponibilità all’accoglienza di bambini 
grandicelli, questo sia per una maturazione personale sia 
per la formazione che viene fornita che aiuta a comprendere 
come un’adozione di un bambino un po’ più grande non 
sia necessariamente diffi cile se supportata da strumenti ade-
guati atti a far scoprire o riscoprire risorse all’interno della 
coppia. D’altra parte sono i bambini al centro del nostro 
progetto etico sociale, soprattutto i bambini che per la loro 
età o per il loro stato di salute possono incontrare diffi coltà 
a trovare una famiglia che li accolga.
Sono aumentati notevolmente anche le famiglie che hanno 
accolto 2 fratelli ed abbiamo avuto 3 famiglie che hanno 

Fiammetta Magugliani

accolto 3 fratelli!
Non sono numeri, dietro ad ognuno di questi numeri ci 
sono bambini, con le loro storie di abbandono e solitudine, 
con loro diritto ad avere dei genitori, e d’altro canto ci sono 
adulti con il loro desiderio di diventare genitori di fi gli non 
nati da loro. E questo sarà uno spunto di rifl essione che ri-
prenderò più avanti.

Per quanto riguarda la cooperazione, quest’anno abbiamo 
avuto vari fi nanziamenti: Progetto “Liberatutti” nello stato 
del Minas Gerais in Brasile, progetto in Mauritania, progetto 
in Etiopia, progetto e sostegni a distanza a Recife; la CAI ha 
approvato a luglio il progetto in Benin “Restituzione alle fa-
miglie di origine dei bambini abbandonati che lavorano nel 
mercato di Cotonou Benin

Come sapete tutta l’area dei sostegni e dei progetti è gestita 
dai volontari, supportati da Cinzia per la parte amministra-
tiva ....
 Nell’ormai lontano 1987 (o forse era il 1986)? al 
Circolo della Stampa di Milano alla Tavola rotonda per la 
presentazione del libro “A loro la parola”, presenti Beppe 
Pagliero, tra i fondatori e primo presidente Nova, Padre Da-
vide Maria Turoldo ed Enrico Forni, giornalista e tra i capi 
storici dell’adozione internazionale in Italia, proprio Enrico 
Forni fece un intervento che mi ha sempre portato non solo 
a condividere, ma anche a rifl ettere sul signifi cato dell’ado-
zione internazionale
Scriveva: 
Forse dimentichiamo anche una serie di valori che sono 
fondati sulla adozione e quando dico fondati voglio dire 
che l’adozione istituisce dei valori, legittima dei valori, 
riconferma dei valori.
Primo valore che l’adozione istituisce è quello della pa-
ternità e maternità. Non esiste paternità anche biologica 
che non abbia in sé l’adozione. 
Il fi glio che metti al mondo tu, ti dovrà adottare, ti dovrà 
promuovere padre e questo è un valore fondato solo dal-
l’adozione
 Ma c’è un altro valore che l’adozione NON isti-
tuisce, ma legittima ed è il valore della fraternità. Questi 
bambini che sono vostri fi gli non sono nati da voi. E allo-
ra perché sono fratelli fra di loro?
Questi bambini non sono nati da voi e non si somiglia-
no fra di loro, eppure sono fratelli e questo mi pare un 
valore enorme sul quale non ho mai sentito dibattere, né 
nell’ambito delle famiglie adottive, né al di fuori delle fa-
miglie adottive.
La fraternità si costituisce quindi sulla diversità, non sulla

Continua a pagina 7

Questa è la relazione che la nostra Presidente Fiammetta Magugliani ha 
tenuto al Parco Culturale Le Serre di Grugliasco (TO).



Calda ventata d’Africa a Torino

Eleonora Scabbia           

L e coloratissime signore Tandia Tiguida Diarra (re-
sponsabile del Servizio adozioni dell’Autorità centrale 
maliana – DNPEF), Bouaré Fatoumata Koné (assisten-

te di Mme Tandia), Nené Ouattara (direttrice dell’orfano-
trofi o detto pouponnière) e 
Sow N’Deye Diop (assistente di 
Nené) hanno trascorso un’intera 
giornata con la presidente del 
Nova Fiammetta, con Silvana e 
Eleonora, per conoscere da vici-
no la nostra associazione e poter 
incontrare le famiglie che hanno 
già adottato in Mali. Le autorità 
maliane erano già in Europa per 
effettuare una visita dello stesso 
tipo in Francia, dove le adozioni 
con il Mali sono regolari da pa-
recchi anni. È stata quindi l’oc-
casione propizia per domandare 
loro di fare un breve salto anche 
in Italia e rendersi conto di persona di come lavora il NOVA 
e di come stanno i bimbi maliani.
L’incontro si è svolto quindi in due fasi. La prima parte è sta-
ta molto utile per presentare il NOVA, la sua storia e la sua 
esperienza ventennale in materia di adozioni internazionali, 
il procedimento adottivo e le leggi che lo regolano in Italia, i 
principi e le fi nalità del NOVA, la formazione che viene fatta 
alle coppie prima e dopo.
 Le autorità maliane ci hanno illustrato le cause 
dell’abbandono in Mali, la procedura che porta all’adozione 
internazionale, l’interesse a ricevere periodicamente i re-
port post adottivi per conoscere l’inserimento dei bimbi nei 
paesi adottivi.
 Questo aspetto interessa molto le autorità maliane 
per conoscere meglio le eventuali problematiche sia nella 
fascia pre-scolare sia nell’adolescenza. Inoltre il ricevimento 
periodico dei report rassicura le autorità sull’interesse delle 
famiglie a mantenere un certo legame con il paese origina-
rio dei bimbi. Nel pomeriggio invece sono arrivate quattro 
delle coppie che hanno adottato un bimbo in Mali negli ul-

timi due anni Qui la sala riunioni del Nova si è riempita e 
animata ancora di più con la presenza di Sungalo, Tidiani, 
Moctar e Beidi, che prima timidamente poi con più disin-
voltura hanno iniziato a giocare allegramente saltellando 

di qua e di là. Le famiglie hanno 
testimoniato come la loro espe-
rienza in Mali sia stata molto 
positiva: la popolazione e le au-
torità maliane si sono sempre di-
mostrate molto aperte, sensibili, 
disponibili e tutti gli adempi-
menti amministrativi sono stati 
svolti con cura e nei tempi dovu-
ti. Tutte quante hanno assicura-
to che manterranno un legame 
con il Mali e che cercheranno 
di trasmetterlo ai fi gli tramite 
anche la musica, le foto, le ami-
cizie con persone che ci vivono 
(come i referenti del NOVA e altre 

persone conosciute in loco) e eventuali viaggi in Mali da fare 
quando i bimbi saranno un po’ più grandi. 
L’incontro si è concluso con una raccomandazione del-
la signora Tandia, che ci sembra doveroso e interessante 
riportare per custodirne memoria: “Mi raccomando, fate 
comprendere ai vostri figli che il Mali non li ha rifiutati e 
non si è sbarazzato di loro, che il Mali vuole bene ai propri 
bambini e che ha cercato di trovare la soluzione migliore 
per loro, per il loro futuro, che in questo caso è stata l’ado-
zione in una famiglia italiana”.
 Siamo sicuri che l’incontro ha rafforzato le relazio-
ni tra noi e le autorità maliane che hanno potuto testare di 
persona la professionalità del NOVA e l’ottima integrazione 
dei bambini adottati.

Il 14 luglio scorso abbiamo avuto il piacere di ospitare a Torino le autorità del 
Mali in materia di adozioni internazionali: un incontro auspicato già da tempo 
per rafforzare le relazioni con i referenti istituzionali del paese subsahariano.



Auguri alla nuova sede

Fiammetta Magugliani

Domenica 22 ottobre c’è stata l’inaugurazione del-
la sede Nova della Campania, la sede è situata nel 
Monastero di S. Anna a Nocera Inferiore.

Tanto lavoro ed impegno ha richie-
sto la ristrutturazione dei locali, ma 
alla fi ne il risultato è stato al di sopra 
di ogni aspettativa ! 
 Con grande gioia ho parte-
cipato a questo evento e a nome mio 
e di tutto il Consiglio Direttivo ho 
voluto ringraziare Gino Infante e sua 
moglie Anna per la tenacia, perseve-
ranza e passione che in tutti questi 

anni li hanno contraddistinti, senza mai arrendersi, 
senza avere mai un attimo di esitazione, pur nelle dif-
ficoltà, a continuare l’attività dell’Associazione. Erano 

presenti numerose famiglie e cop-
pie in attesa in un clima di grande 
soddisfazione per la giornata che 
ha ufficializzato la sede territoriale 
del Nova. Il mio augurio è che l’ini-
ziale gruppo di volontari che sta 
lavorando con Gino ed Anna possa 
sempre più allargarsi sostenendo e 
svolgendo con passione e spirito di 
solidarietà l’impegno del Nova.

Nulla di rituale, ma precisa volonta di diffondere una cultura dell’adozione 
che mette al centro il bambino/a. 

SOTTO IL GRANDE CIELO DI SAKALALINA
Costo del libro 25,00 euro. I proventi del libro fi nanzieranno i progetti di Sakalalina.
Il libro è disponibile presso la sede NOVA di Grugliasco - Torino

Le magnifi che immagini del Madagascar raccolte da Enrico Formica



Barbara Ombrella, Stefania Goia

È sempre attiva presso le sedi NOVA la raccolta dei medici-
nali di prima necessità da inviare nei paesi in cui operiamo. 
Le tipologie di farmaci richieste più di frequente sono:

Antibiotici in sospensione per bimbi
Antipiretici
Fermenti lattici
Integratori vitaminici
Disinfettanti e prodotti per la medicazione
Materiale sanitario

Riteniamo importante sottolineare che l’effi cacia e il rag-
giungimento di un obiettivo spesso è il risultato di azioni 
semplici, quasi ovvie; ci si può per esempio rivolgere al pro-
prio medico di fi ducia o al proprio farmacista in modo da 
sensibilizzarli sull’argomento in questione e anche richie-
dendo loro esplicitamente confezioni campione di medi-
cinali (naturalmente con date di scadenza ancora valide). 
Abbiamo bisogno del vostro aiuto.
Per ulteriori informazioni potete telefonare alla sede di 
Grugliasco (chiedendo di Barbara) oppure a Stefania volon-
taria del NOVA al numero 339/3289953.

Benvenuto
ai bimbi NOVA

MARIA APARECIDA Brasile
GABRIEL Brasile
DANIEL Brasile

YEABSIRA Etiopia
ELSA Etiopia

YOHANNES Etiopia
DANIELA Brasile

MARCO CIPRIANO Perù
GUSTAVO HENILDO Brasile

CESAR Perù
PERLA SOLEDAD Messico

LORRAINE STEPHANE Brasile
VIRGINIA Perù

OMAR Perù
ANGIE NATALI Colombia

LUISA Perù

ANTONIO Perù
MARICIELO Perù

MARILIA Perù
GABRIELE Brasile

KEVIN BRUNO Brasile
HAILERAGUEL Etiopia
MOCTAR MARCO Mali

BEIDI FRANCESCO Mali
ABEL Etiopia

ANDREA Colombia
VINCENZO ALBERTO Messico

MILAGROS Perù
ALESSANDRO Brasile

JENNIFER OPHELIEN Haiti
CHRISTIEN CHARLES Haiti

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

Perché parlare di Maria?
Barbara Barrera

Nell’ultimo periodo non c’è stato un giornale o una 
trasmissione TV che non abbia trattato l’argomento 
della bimba bielorussa “rapita dai genitori italiani”. 

Non è in merito al caso specifi co che vorrei fare alcune con-
siderazioni, ma piuttosto sul perché di così tanto clamore, 
del motivo per cui chiunque si sente in dovere di esprimere 
la sua opinione sulla vita di altre persone.
Quale bisogno viene soddisfatto quando, di fronte ad un 
fatto di cronaca, soprattutto se vede coinvolti dei minori, si 
esprimono dei giudizi e si elegge la propria morale a valore 
universale?
I media spesso incitano l’”uomo della strada” ad esprimere 

un’idea su qualsiasi cosa e forse questo ci fa sentire un po’ 
meno “comuni” come se la nostra opinione fosse veramente 
importante e potesse fare la differenza. Forse ci sentiamo 
tutti un po’ trascurati: in famiglia, al lavoro o nei rapporti 
sociali, siamo tutti un po’ “narcisi”, ma oggi il doversi di-
stricare tra diffi coltà economiche, problemi di gestione del 
tempo e diffi coltà di vario genere fa si che il nostro bisogno 
(anche sano) di essere “al centro” passi in ultima posizione 
tra le priorità. 
La mia è solo un’opinione però mi viene da pensare che pos-
sa esserci una correlazione tra questo bisogno trascurato e il 
piacere provato di fronte alla domanda “lei cosa ne pensa”?

SOS medicine



somiglianza, non sul ricevuto dal generatore; si costitui-
sce proprio sulla diversità.
 Voglio ricordarvi un terzo valore importante 
per noi: ed è il valore della pace, importante soprattutto 
per la famiglia adottiva che ha avuto bambini che pro-
vengono da aree del sottosviluppo, da parti della terra 
dove si muore di fame, si muore di malattia, dove il fu-
turo non esiste. Il fatto che ci siano nella nostra famiglia 
fi gli venuti da queste aree della terra, vuol dire che nella 
nostra famiglia, in un micro-cosmo, si realizza quella che 
è un’utopia di tutti gli uomini: una condizione di pace.
 Queste rifl essioni di Forni ho cercato, e scusate se 
parlo personalmente, di farle mie, di elaborarle lungo il per-
corso della mia famiglia, di capire profondamente il signifi -
cato man mano che il contesto, le situazioni cambiavano ed 
i fi gli crescevano.
 Ma questi spunti, questi valori li ho sempre ritro-
vati all’interno dell’Associazione dove l’adozione non è stata 
mai vista come fatto solamente privato, ma di valenza pub-
blica e sociale, dove l’adozione ha sempre camminato paral-
lelamente al concetto di sussidiarietà e di prevenzione.
Se ripenso ai motivi che hanno condotto me e mio marito 
al NOVA nel lontano 1985, ritrovo questo; se ripenso ai mo-
tivi che mi hanno iniziato al volontariato, ritrovo questo; se 
penso ai tanti volontari dell’associazione ritrovo questo.
 I motivi sono da ricercarsi non tanto e non solo 
perché tramite il NOVA siamo diventati genitori, ma soprat-
tutto perché abbiamo aderito nel profondo al progetto etico 
sociale che il NOVA ha fatto proprio e che si inserisce in una 
visione del modo in cui i valori di una società multietnica e 
multirazziale siano condivisi, in cui ci si faccia portavoce di 
una cultura basata sull’accoglienza e sulla diversità, in cui si 

lavori per la giustizia e per l sussidiarietà.
La famiglia adottiva è un microcosmo in cui si sperimenta 
e si vive la diversità, dove ci si confronta e ci si interroga 
su modelli culturali e concezioni del mondo differenti che 
aprono ad orizzonti nuovi, a visioni nuove e sempre suscet-
tibili di continue rifl essioni ed elaborazioni.
 Credo che se questo messaggio fosse passato e 
passasse, l’Associazione avrebbe 2025 soci, e questo signifi -
cherebbe una ricchezza ed un patrimonio immenso perché 
andrebbe nella direzione di appartenere ad un’Associazione 
che lavora ed opera anche sul piano culturale e politico nel 
senso più largo del termine.
Associazione in cui tutti possono partecipare alla costru-
zione di concezioni e rappresentazioni che nascono dal 
contesto esterno, dalle proprie elaborazioni familiari, dalla 
famiglia che cambia e dai nostri fi gli che divengono adulti.
 Ecco perché è di estrema importanza essere soci 
NOVA, se la base sciale dell’Associazione dovesse ridursi, il 
NOVA non sarebbe più libero, non potrebbe fare le scelte che 
fi nora lo hanno contraddistinto, non sarebbe “una voce indipen-
dente” nello scenario degli enti e dell’adozione internazionale.
Sarebbe solo ostaggio delle coppie che si rivolgono per rea-
lizzare il proprio desiderio di maternità e paternità, dovreb-
be scendere a compromessi...........
Ma credo che questo nessuno lo voglia.
 Sono molto orgogliosa di essere Presidente di 
un’associazione con queste caratteristiche, anche se i pro-
blemi e le diffi coltà ci sono, eccome ci sono.
Finisco, ma prima vorrei ringraziare il gruppo della sede 
di Torino che si è adoperato con entusiasmo, fatica e tanta 
passione ad organizzare la Festa di oggi che dopo 20 anni 
ritorna a svolgersi in Piemonte. Grazie

segue da Pagina 3

Testo tratto da: Parlami d’amore - di Michel Quoist

Ascoltami, ancora.
Si dice infatti che dalla bocca dei bambini viene la verità:
se sono un bambino, sfuggito al carnaio notturno, trattenuto 
da un fi lo d’amore lanciato da chissà dove. Se sono un bam-
bino caduto dal nido, abbandonato da padre e madre, rapiti 
o mortalmente feriti alle sbarre della loro gabbia.

Se sono un bambino nudo, senza panni d’amore,
o con panni imprestati, ma col diritto di vivere, perché sono 
vivo. E se nello stesso istante persone innamorate piangono 
davanti ad una culla vuota, consumandosi nel desiderio di 
accarezzare un bambino, se sono ricchi d’amore che riten-
gono sprecato, e vogliono gratuitamente donarlo, perché 
cresca e fi orisca ciò che non hanno piantato, allora io voglio 
che vengano silenziosamente a chiedermi se io desidero 
adottarli come miei genitori del cuore.

Ma non voglio dei fanatici del bambino, come dei colle-
zionisti d’arte che cercano febbrilmente il pezzo raro che 
manca alla loro vetrina. Non voglio clienti che hanno fatto 
l’ordinazione e pagata la fattura, reclamano il loro bebè 
prefabbricato.
Perché non sono fatto per salvare i genitori dalle membra 
amputate, ma loro sono stati fatti, misterioso percorso, ma-
gnifi co progetto, per salvare dei bambini dal cuore malato, 
forse anche condannato.

... E sarà come addormentarci l’un l’altro
Io berrò un latte di cui ignoravo il sapore. Ascolterò musiche 

sconosciute, imparerò nuove canzoni. Sulle vostre dita, sulle 
vostre labbra genitori adottati decifrerò lentamente l’alfabeto 
della tenerezza.
E l’amore sconosciuto per me prenderà volto alla luce dei 
vostri occhi. Voi innesterete le vostre vite sulla mia crescita 
selvatica e grazie a voi io rinascerò una seconda volta.

Così sarò ricco di quattro genitori, due lo saranno della mia 
carne, e due del mio cuore e della mia carne cresciuta.
Voi non giudicherete i miei genitori sconosciuti, li ringrazie-
rete e mi aiuterete a rispettarli, perché dovrò riuscire lo so ad 
amarli nell’ombra se un giorno vorrò poterli amare alla luce.
E se in una sera di tempesta, adolescente focoso, impacciato 
di me stesso io vi rimproverò duramente di avermi accolto, 
non vi addolorate, amatemi ancor di più; lo sapete, perché 
un innesto prenda, ci vuole una ferita, e chiusa la ferita, 
rimane la cicatrice...

... Ma io sogno
Io sogno, perché non sono che un bambino in viaggio, 
lontano dalla terra ferma, la mia parola è muta e il mio canto 
senza musica. 
Ciò che vi dico piano non potrò dirlo ad alta voce
se non il giorno in cui, avendomi adottato, mi avrete messo 
in cuore tanto amore e autentica libertà, sulle mie labbra 
parole suffi cienti, perché possa io dire: papà, mamma, io vi 
scelgo e vi adotto

...  Allora saprete che il vostro amore è dono, e che è riuscito”



Una giornata da ricordare

un entusiasmo olimpico che ha contaminato tutti, dai volontari ai nostri 
rappresentanti, una sequenza di immagini, un ringraziamento a tutti quel-
li che hanno contribuito al suo successo, arrivederci a Pistoia per il 2007



I numeri estratti
Un ringraziamento speciale alla Cooperativa KreArte

per l’organizzazione del Pranzo con prodotti
provenienti da coltivazioni biologiche

SERVIZIO CIVILE
È STATO ACCOLTO IL PROGETTO DEL NOVA.

Dal mese di Novembre prestano la loro attività di volontariato 
per un anno, Valentina e Ilaria, a loro un sincero benvenuto, 
nel prossimo numero dedicheremo spazio alla loro attività.LO
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A L’ Accademia dei Premi Nobel

Ha conferito a Mohammad Yunus il premio nobel della 
pace, ”non si crea la pace senza combattere la povertà”.

M. Yunus, ha fondato nel 1977 la Gra-
meen Bank, oggi la banca è presente 
in 57 Paesi del mondo. La banca presta 
denaro ai più poveri tra i poveri, a coloro 
che non sono in grado di offrire nessuna 
garanzia. Il tasso di restituzione dei pre-
stiti è di oltre il 90%. Per maggiori appro-
fondimenti :
“il banchiere dei poveri” ed. Feltrinelli
Oppure: www.grameenbank.com



Per il migliore incontro possibile
Il 9 settembre 2006, nella sede della Regione Emilia Romagna, 
si è tenuto il convegno “Adozioni internazionali. Esperienze in 
America Latina e Africa. I referenti di un Ente autorizzato in-
contrano gli operatori dell’Emilia Romagna”.

I l 9 settembre 2006, nella sede della Regione Emilia Ro-
magna, si è tenuto il convegno “Adozioni internaziona-
li. Esperienze in America Latina e Africa. I referenti di 

un Ente autorizzato incontrano gli 
operatori dell’Emilia Romagna”.
 La concreta possibilità di 
organizzare il convegno, che ha re-
gistrato un notevole successo di in-
teresse e di partecipazione, è stata 
concessa dalla presenza in Italia, in 
occasione della festa nazionale della 
nostra associazione, dei rappresen-
tanti NOVA di alcuni paesi africani 
e dell’America Latina. È opportuno 
ricordare che ciò è stato possibile 
grazie al fi nanziamento, concesso 
dalla Fondazione del Monte di Bo-
logna e Ravenna, di un progetto di 
formazione dei volontari della sede 
di Bologna. Il convegno è stato or-
ganizzato da NOVA insieme alla Regione Emilia Romagna e ha 
visto, dopo i saluti del rappresentante della Fondazione del 
Monte di Bologna e Ravenna Giuseppe Chili, gli interventi 
programmati dell’assessore alla promozione delle politiche 
sociali della Regione Emilia Romagna, Anna Maria Dapporto, 
del Giudice del Tribunale dei Minori Daniela Magnagnoli, del 
dirigente regionale del servizio di tutela dei Minori, Mauro 
Favaloro, dei rappresentanti dei servizi sociali della provincia 
di Piacenza e di Reggio Emilia, Elisabetta Molinari e Carmine 
Pascarella, e infi ne dei rappresentanti NOVA in Brasile (Ma-
ristela Vilhena Dias De Andrade, Jamira Goncalves Limoero, 
Maria Das Dores Wanderley Maciel), in Perù (Rossana Deur 
Moran), in Mali (Sall Ouesseynou, Daouda Kouyate), in Benin 
(Alexandrine Saizonou Bedie), in Etiopia (Hailu Asmir).
 Il primo intervento, dell’assessore Anna Maria Dap-
porto, ha sottolineato l’impegno e gli sforzi della Regione nel 
promuovere un protocollo regionale e, in generale, regole di 

comportamento, che attraverso una fase di confronto vinco-
lino gli Enti, il Tribunale, i servizi, a criteri il più possibili 
uniformi nella fase dell’informazione e della formazione del-

le coppie in attesa di adozione. Ho 
voluto inoltre confermare che la 
Regione non può sottrarsi a un pro-
prio ruolo consapevole nell’applica-
zione del principio di sussidiarietà, 
e dunque nell’impegno a svolgere 
ogni azione tesa a prevenire l’ab-
bandono.
La dottoressa Daniela Magagnoli ha 
centrato l’attenzione sul fatto che 
oggi si discute di un processo che 
deve tener conto dei mutamenti 
sociali e delle condizioni concrete, 
che vedono sempre di più l’adozio-
ne come fatto che riguarda bambi-
ni in età superiore a quella presco-
lare, coppie di fratelli o bambini 

che presentano un qualche handicap fi sico o psichico. Il che 
impone a ogni operatore, sia pubblico sia privato, il compito 
impegnativo e anche doloroso di spiegare alle coppie le nuo-
ve diffi coltà alle quali necessariamente devono adeguarsi e 
le aspettative di chi attende di poter formare o ampliare una 
famiglia.
 Le ragioni di tale situazione, ha sottolineato il Giu-
dice, sono molteplici e in buona parte riguardano le condizio-
ni dei paesi di origine. Ciò non toglie che l’impegno di tutti 
debba essere indirizzato a realizzare il dovere di far sì che le 
adozioni, in futuro, siano davvero più facili. Ciò non secondo 
lo sciagurato slogan che vorrebbe più facile un’adozione solo 
perché più veloce: la realizzazione di tale obiettivo, pur asso-
lutamente condivisibile, dipende infatti da fattori internazio-
nali molto più di quanto dipenda dalla concreta possibilità di 
azione in Italia. Un’adozione più facile, secondo la dottoressa 
Magagnoli, è un’adozione che è riuscita bene e che dunque 
ha realizzato il miglior incontro possibile tra il bambino e la 
nuova famiglia.
 Dell’intervento di Maristela, rappresentante NOVA 
nello stato federale brasiliano, si darà conto riportandone in-
teramente i contenuti. Infatti, i dati che ha riportato relativi ai 
tempi di ricovero dei bambini istituzionalizzati sono impres-
sionanti e meritano una rifl essione approfondita.
 Gli altri rappresentanti in Brasile, Jamira Goncalvers 
Limoero per Rio de Janiero e Maria Das Dores Wanderley Ma-
ciel per Recife, hanno da un lato sottolineato che la popola-
zione degli istituti presenta caratteristiche sempre più preci-
se, sia per l’età (sopra i 6-7 anni) sia per l’assenza di qualsiasi 
programma di sostegno teso a realizzare il loro inserimento 
nella famiglia di origine o la loro emancipazione.
Le ragioni di questa situazione, hanno sottolineato le rap-

Massimo Vaggi

La rappresentante NOVA in Perù, Doctora Rossana Deur purtroppo non ha potuto partecipare al Convegno causa ritardo dell’aereo



parte dei membri della famiglia allargata, della grande fami-
glia. Tuttavia, l’aumento della popolazione urbana e le condi-
zioni di vita nelle grandi città determinano un fatto relativa-
mente nuovo e cioè l’abbandono defi nitivo del bambino da 
parte di ragazze madri che vivono sole o lontane dai vincoli 
di solidarietà familiare che le possano aiutare. La povertà e la 

carenza di mezzi materiali fanno poi 
il resto.
L’infanzia così abbandonata viene affi -
data a programmi di intervento gesti-
ti direttamente dallo Stato, attraverso 
l’istituzionalizzazione del minore in 
centri di ricovero che garantiscono 
loro sussistenza e assistenza di base. 
Tuttavia, i mezzi a disposizione sono 
scarsissimi per cui dal punto di vista 
educativo e della scolarizzazione si 
lamentano grandi vuoti.

Quanto alle condizioni dei bambini avviati all’adozione, han-
no evidenziato che sono ancora carenti le informazioni rela-
tive alla provenienza dei bambini, alla loro etnia, all’età, alle 
condizioni di vita familiare.

Hailu Asmir è il rappresentante NOVA in Etiopia, e di quel 
paese ha riferito l’attuale condizione drammatica, così come 
l’impegno della gran parte delle famiglie etiopi nel fornire 
un sostegno al bambino quando sia stato abbandonato da un 
membro della famiglia stessa. Situazione, dunque, non parti-
colarmente dissimile da quello di altri paesi africani. Tuttavia, 
è grandissimo il numero dei bambini che vengono abbando-
nati defi nitivamente. Ha ricordato inoltre che l’iter adottivo 
comporta ancora, per la futura famiglia, un impegno gravoso 
e la necessità di affrontare prove sempre diverse che tuttavia, 
nella sua esperienza, sono sempre stati bilanciati dal risultato 
affettivo e dal raggiungimento dello scopo.
 Gli operatori dei servizi, Carmine Pascarella e Eli-
sabetta Molinari, hanno centrato l’attenzione sugli aspetti di 
diversità culturale che caratterizzano e rendono dinamica 
l’esperienza adottiva e la conseguente necessità di lavorare 
per combattere una sempre incombente tentazione etno-cen-
trica, tanto da far ritenere come il modello familiare che ne 
deriva costituisce la prefi gurazione possibile e positiva di un 
mondo futuro.
 Un aspetto che è stato sottolineato è quello della 
diffusa esperienza di mancata preparazione dei bambini al-
l’adozione, sino alle situazioni estreme in cui l’esperienza fu-
tura nella famiglia adottiva era stata rappresentata in modo 
assolutamente negativo nel paese di origine, probabilmente 
da parte di operatori che nutrivano nei confronti dell’espe-
rienza adottiva un pregiudizio invincibile. In ogni caso, ha 
sottolineato la dottoressa Molinari, è importante rivalutare, 
anche in termini di conoscenza e di scambio di informazioni, 
la vita del minore precedente all’adozione al fi ne di sviluppare 
le risorse proprie del bambino, le sue forze, le sue sicurezze.
 Le conclusioni sono state rassegnate da Mauro Fava-
loro, per conto della Regione, che ha centrato la sua attenzione 
sulla necessità di continuamente a mettere in crisi i modelli or-
ganizzativi che reggono la formazione delle famiglie italiane in 
virtù delle esperienze che dai paesi stranieri possono derivare. 
Solo in questo modo si salvaguardano le specifi cità culturali e 
le storie individuali, creando il terreno affi nché l’incontro tra il 
minore abbandonato e la famiglia sia più sereno e meno viziato 
da un possibile impatto emotivo doloroso.

presentanti NOVA, non sono dissimili da quelle esposte da 
Maristela e portano alle medesime conseguenze: i bambini 
restano per molti anni nell’istituto, che è in grado di provve-
dere solamente alle necessità basilari e di sostentamento, e 
non hanno alcuna concreta possibilità di sperare in un’ado-
zione sino a che le condizioni sociali, giudiziarie e politiche 
del paese non muteranno. Il che 
nell’immediato pone, a chiunque 
si occupi seriamente di adozione, 
l’obbligo di mettere a disposizione 
risorse sempre maggiori tese alla 
scolarizzazione dei bambini, all’ap-
prendimento di una professionalità, 
a fornire soluzioni possibili e positi-
ve alla loro istituzionalizzazione.
 Per quanto riguarda quei 
(pochissimi) bambini che raggiun-
gono l’obiettivo di ottenere il decre-
to di adottabilità prima di aver compiuto quell’età che non 
consente concretamente di sperare in un’adozione, i nostri 
rappresentanti hanno segnalato che la loro preparazione al-
l’incontro con la famiglia è ancora insuffi ciente: mediamente 
non viene iniziata alcuna specifi ca preparazione se non quan-
do è già stata individuata una famiglia disponibile all’adozio-
ne, con la conseguenza che i tempi per tale attività si limitano 
a trenta giorni circa. Hanno dunque chiesto una rinnovata at-
tenzione e impegno nella formazione adeguata delle coppie, 
anche nel periodo post-adozione, tesa a sopperire a questa 
diffi coltà.
 La rappresentante nello stato del Benin, Alexandri-
ne Saizonou Bedie, ha descritto lo stato della legislazione na-
zionale ricordando che il Benin non ha mai ratifi cato la Con-
venzione dell’Aja, il che pone problemi particolari, anche in 
ragione del fatto che la storia dell’adozione internazionale, in 
Benin, è piuttosto recente, e deve fare i conti con fenomeni 
ancora attuali di vera e propria tratta di minori, tesa a reitera-
re condizioni del tutto simili alla schiavitù.
Esiste peraltro una diffusa diffi denza nei confronti dell’ado-
zione internazionale, che nemmeno è oggetto di alcuna legi-
slazione specifi ca, e viene privilegiato nei limiti del possibile 
l’affi damento di fatto a un membro o più membri della “fami-
glia allargata”. Infi ne, anche l’adozione nazionale, istituto al 
quale si fa riferimento in difetto di legislazione specifi ca, è 
ammessa solo per le coppie che abbiano più di 35 anni (ma 
anche per i “singles”) e non abbiano fi gli. Inoltre, è previsto 
un istituto, di affi damento pre-adottivo del bambino in fami-
glia, della durata di un anno. Solo all’esito di questo periodo, 
e dopo che il bambino avrà ottenuto a tale scopo un iniziale 
visto temporaneo di espatrio, verrà emessa sentenza di ado-
zione.
Per quanto riguarda la situazione del bambino, è stato ricor-
dato che nello stato non esistono veri e propri istituti e che i 
bambini abbandonati sono di fatto nella custodia di un adul-
to, per le più svariate ragioni (in prevalenza si tratta di reli-
giosi o familiari). Solo quando l’adulto si attiva nei confronti 
dell’autorità è possibile iniziare l’iter giudiziario che porterà 
all’adozione.
 Della situazione del Mali hanno invece parlato i rap-
presentanti Sall Ouesseynou e Daouda Kouyate, che hanno 
descritto la situazione sociale del paese, affl itto da povertà e 
analfabetismo. Nonostante gli sforzi dell’autorità e del legisla-
tore, la materia dell’adozione è ancora vergine e la soluzione 
all’abbandono avviene, di fatto, attraverso l’accoglienza da 
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La soluzione non è il ricovero

A cura della Redazione
lentamente, all’adozione internazionale, sono già molto grandi.
Tante volte i tecnici lavorano per anni cercando di recuperare la famiglia di 

origine senza neppure percepire gli indizi di 
possibilità di questo recupero. Nella maggior 
parte dei casi scommettono sull’improbabi-
le.
Inoltre, i concetti e i pregiudizi sociali, infl ui-
scono sulle decisioni del potere giudiziario 
e, affi nché i processi relativi a ogni bambino 
vengano considerati necessari e urgenti, bi-
sogna sperare nella buona volontà del singolo 
Giudice.
Noi stiamo lavorando per distruggere la cul-
tura del ricovero. Secondo questa cultura 
la soluzione per l’infanzia e l’adolescenza 
disassistita é l’applicazione della misura di 
protezione attraverso il ricovero sempre per 
tempo indeterminato e sempre per troppo 
tempo.

Credo sia utile, più di ogni altro discorso, cer-
care di sintetizzare i risultati di un lavoro che, 

anche grazie a NOVA, abbiamo svolto nello stato del Minas Gerais.
È un progetto in Italia chiamato “Liberatutti”, da noi “Filhos do coracao”, che 
ha l’appoggio fi nanziario di NOVA ed é in corso di realizzazione grazie a una 
partnership fi rmata con il Tribunale di Giustizia dello Stato del Minas Gerais 
e del Pubblico Ministero (che secondo la nostra organizzazione giudiziaria 
sono enti indipendenti). Il progetto cerca di conoscere la realtà dei ricoveri 
nel mio stato, inizialmente attraverso un censimento degli istituti e dei bam-
bini e adolescenti ricoverati affi nché, conoscendo la realtà concretamente, si 
possa arrivare ad azioni specifi che per la promozione della loro inclusione 
sociale ed effettivazione dei loro diritti che sono loro garantiti dalla legge.
I principali risultati del censimento sono riportati nella relazione che trovere-
te allegata alla cartellina che vi è stata consegnata.
Sarò dunque breve.
Nel corso della ricerca abbiamo censito 75 ricoveri nel Municipio di Belo 
Horizonte e 50 nella Regione Metropolitana di Belo Horizonte, per un totale 
di 125 ricoveri.
A questi istituti di ricovero sono affi dati 804 bambini e adolescenti per Belo Ho-
rizonte e 1017 per la Regione Metropolitana, per un totale di 1821 ricoverati.
A Belo Horizonte il motivo più frequente che determina l’applicazione della 
misura di protezione, che sfocia nel ricovero, è il rifi uto o la negligenza dei 
genitori nei confronti del fi glio mentre per la Regione Metropolitana questo 
motivo è al secondo posto. Nella Regione Metropolitana è infatti la povertà in 
famiglia e la carenza materiale il principale motivo dell’abbandono.
 Partiamo da un dato, che è impressionante: il 54,19% degli istituti 
di Belo Horizonte e il 40% della Regione Metropolitana non trasmettono rego-
larmente informazioni al Giudice. Ma quando non arrivano le informazioni al 
Giudice si interrompe il ciclo di assistenza. É infatti il fl usso di informazioni 
tra i ricoveri e i tecnici giudiziari che permette di ottimizzare l’assistenza e 
l’esame di ogni caso favorendone la soluzione.
 É questo uno dei motivi per cui i bambini restano così tanto tem-
po ricoverati. E ancora: è risultato che nel 22% dei casi a Belo Horizonte, 
l’ente di ricovero non è nemmeno nelle condizioni di informare se il Giudice 
è stato informato o meno sulla situazione del bambino, o sull’esistenza stessa 
del bambino. Nella Regione Metropolitana è peggio: nel 36% dei casi il giudi-
ce non è stato informato. Si capisce allora perché il 22% dei bambini ricovera-
ti a Belo Horizonte non risulta titolare di un processo presso il Tribunale per 
l’Infanzia e per la Gioventù. Nella Regione Metropolitana questo numero sale 
al 62%.
Eppure, in assenza del processo legale, i bambini e gli adolescenti abbando-
nati non potranno avere una situazione giuridica defi nita, non potrà essere 
decretato lo stato di abbandono e quindi sicuramente resteranno nel ricovero 
fi nché non avranno raggiunto il diciottesimo anno di età.
E anche quando il processo c’è, è lento, lentissimo: i dati confermano che la 
maggior parte dei bambini ricoverati ha età superiore ai 7 anni (43% di questi 
a Belo Horizonte e 49% nella Regione Metropolitana). Sono dunque già in una 
fascia di età che rende il collocamento in famiglie sostitute una possibilità 
diffi cile visto il pregiudizio che favorisce adozioni di neonati o di bambini 
in tenera età.
 La conclusione del censimento è desolante: ci fa sapere che, per 
molte ragioni, soprattutto di età o per mancanza di un processo che porti alla 
destituzione della patria potestà e dunque alla possibilità di essere adottati, 
quasi il 92% dei bambini e degli adolescenti ricoverati negli istituti a Belo Ho-
rizonte e il 91% nella Regione Metropolitana hanno, oggi, nessuna possibilità 
di vivere in alcuna famiglia. Voglio concludere soltanto ricordando che, con 
questo censimento, abbiamo fatto il primo passo. Per fortuna, abbiamo buone 
scarpe per camminare ancora a lungo.

Sono Maristela Vilhena Dias de Andrade, sono avvocato e lavoro in Brasi-
le, soprattutto nella città di Belo Horizonte, stato del Minas Gerais.
Rappresento NOVA in Brasile per gli 

stati del Minas Gerais, Espirito Santo e San 
Paolo.
Chiedo la vostra comprensione poiché il mio 
italiano non è fl uente. Sono veramente lieta 
di partecipare a questo incontro.
 Vorrei parlare con voi della si-
tuazione dei bambini ricoverati negli istituti 
dello stato. L’ultimo censimento realizzato 
in Brasile dall’Istituto Brasiliano di Geogra-
fi a e Statistica ha rilevato che la popolazione 
con età compresa tra gli 0 e i 18 anni è di 64 
milioni di persone: un terzo del totale della 
popolazione brasiliana.
 È signifi cativo che il censimen-
to non distingue il numero di bambini in 
situazione di rischio sociale e personale, 
perché il nostro primo grande problema é 
appunto la storica carenza di attenzione e di 
concessione di risorse pubbliche destinate a 
programmi di appoggio all’infanzia.
Eppure, malgrado le diffi coltà economiche, la legge garantisce la scuola fon-
damentale dell’obbligo, l’asilo nido o la scuola materna ai bambini con età 
dagli 0 ai 6 anni, oltre al materiale scolastico e al trasporto.
Per quanto riguarda l’aspetto sanitario é garantita l’assistenza sanitaria pub-
blica. La legge vuole anche che ogni ente di assistenza al bambino e all’ado-
lescente predisponga la pianifi cazione ed esecuzione di programmi di pro-
tezione e socio-educativi, oltre a imporre il rispetto di certi principi tra cui 
la tutela ai vincoli famigliari e, principalmente, all’integrazione alla famiglia 
sostituta quando si vedano esaurite quelle risorse di mantenimento nella fa-
miglia di origine.
Tuttavia il numero dei bambini ricoverati negli istituti è impressionante e la 
loro situazione è drammatica.
Vi dò come esempio la capitale dello stato del Minas Gerais, Belo Horizonte, 
dove l’amministrazione del municipio svolge un programma di intervento 
in favore delle famiglie vulnerabili cercando di impedire l’abbandono dei 
bambini. Questo programma è di grande qualità, perché la percentuale di 
risultato positivo é dell’80%, ma non presenta nessun signifi cativo impatto 
sociale. In una città di 3 milioni di abitanti, soltanto 127 famiglie sono inserite 
nel programma.
In una situazione di emergenza, pertanto, è facile che la soluzione individuata 
sia la più facile, quella a portata di mano. Sto parlando del concetto, molto dif-
fuso ma spaventoso, che la soluzione alle diffi coltà familiari e all’abbandono sia 
il ricovero. Così bambini e adolescenti vengono ricoverati continuamente e poi 
dimenticati in quegli istituti. Rimangono lì per tanto tempo, spesso anche fi no 
al compimento della maggiore età e quindi abbandonati alla propria sorte.
 La realtà degli istituti di ricovero in Brasile é molto diffi cile.
Questi istituti quasi sempre lottano per la loro sopravvivenza. L’aiuto econo-
mico uffi ciale è sempre ridotto e irregolare. I sussidi che ricevono non sono 
suffi cienti a coprire l’ampiezza dei compiti da realizzare.
La maggior parte delle persone che lavorano presso questi istituti, soprattut-
to le “mamme sociali”, tranne rare eccezioni, non sono professionalmente 
abilitate.
In una realtà come questa é impossibile creare l’ambiente affettivo necessario 
al bambino nella sua dimensione psichica.
L’educazione, nell’ambito degli istituti di ricovero, si riduce così alla conten-
zione del bambino secondo regole prestabilite alle quali, necessariamente, il 
bambino si deve adattare. In questo modo i limiti imposti dagli istituti ai bam-
bini (la base della loro educazione) si riferiscono soltanto al funzionamento 
del’istituto medesimo.
Allo stesso modo, come l’istituto che accoglie un bambino in situazione di 
rischio lotta per mantenersi dando ai bambini soltanto le condizioni basilari 
per la sopravvivenza, é tante volte proprio la permanenza dei bambini nel-
l’istituto la “ragion d’essere” dell’istituto stesso. Quello che mantiene l’istituto 
é in realtà la presenza effettiva del bambino.
In quest’ottica emerge una questione: come rendere effettiva la ricerca di 
soluzioni alternative all’istituto, con il ritorno del bambino nella sua famiglia 
di origine o l’affi damento a una famiglia sostituta?
 Secondo la legge brasiliana l’adozione, di per sé, ha un carattere 
di eccezionalità essendo ammessa soltanto quando è constatata l’impossibili-
tà di mantenere il bambino presso la sua famiglia d’origine. Nel caso dell’ado-
zione internazionale, l’eccezionalità é ancora più forte visto che é possibile 
soltanto quando si verifi ca l’impossibilità di adozione nazionale.
In astratto, va tutto bene. Ma uno dei nostri problemi é la lentezza nella defi -
nizione della situazione giuridica di ogni bambino. Accade infatti che i bam-
bini, quando vengono resi disponibili all’adozione nazionale, e ancora più 

Pubblichiamo l’intervento della responsabile NOVA per il Brasi-
le, al convegno “Adozioni internazionali. Esperienze in America 
Latina e Africa” svoltosi a Bologna il 9 settembre 2006.



Come iniziare un articolo per un giornale?
Non lo so, ci ho pensato tanto e penso che alla fi ne andrà 
bene così, altrimenti ci perdo altre settimane!

Carissimi tutti, sono una nuova associata che ha raccolto l’invito di 
NOVA a diventare volontaria, e a cui è stato affi dato un progetto da 
studiare e sviluppare e di cui voglio parlarvi subito.
Ho pensato di intitolarlo “Hogares Nuevo Futuro Perù’” dal nome 
dell’associazione che ha inoltrato 
la richiesta di aiuto. Si tratta di un 
“Programma di sostegno medico e 
riabilitazione infantile per neonati e 
bambini con o senza handicap in stato 
di abbandono degli istituiti di Nuevo 
Futuro Perù”.
Questa associazione, con 10 anni di la-
voro istituzionale a favore del minore 
in stato di abbandono, porta a termine 
il suo obiettivo mediante la creazione, 
promozione, mantenimento e supervi-
sione di istituti di accoglienza per neo-
nati e bambini, con o senza handicap, 
in situazione di abbandono, ai quali 
viene offerto un ambiente familiare 
che favorisce il loro sviluppo integra-
le e permette di coprire le loro necessità bio-psicologiche e spiri-
tuali. L’associazione H.N.F.P. cerca il miglior futuro per i bambini, 
promuovendo il processo di ricerca tutelare a carico dei Giudici di 
Famiglia che defi niscono la situazione legale di ogni bambino, rein-
tegrandoli nella loro famiglia biologica o emettendo la Risoluzione 
di Abbandono affi nché possano essere dati in adozione attraverso 
la Segreteria Nazionale di Adozioni (MIMDES).
Dal 1995 sono stati accolti 256 bambini, dei quali 37 sono stati 
reinseriti nelle loro famiglie, 149 adottati da famiglie peruviane e 
straniere, 17 trasferiti ad altri istituti e 53 sono i residenti attuali nei 
4 Hogares dell’associazione, situati nella città di Lima nei seguenti 
distretti:
- distretto Villa El Salvador che ospita 13 bambini dai 3 ai 15 anni;
- La Sagrada Familia,distretto di Comas, che ospita 12 bambini da 1 
a 6 anni (con handicap);
- distretto de La Molina, Hogar cuna, che ospita 20 bambini da 0 a 
12 mesi;
- distretto de La Molina che ospita 12 bambini da 1 a 3 anni.

La supervisione degli istituti è affi data alla Comunità religiosa di 
Santa Mariana de Jesus, le cui suore vivono negli istituti, insieme 
a personale tecnico dell’Associazione ARIE, centro di Medicina e 
Riabilitazione infantile da cui i bambini ricevono cure mediche spe-
cializzate, appoggio psicologico e terapie di riabilitazione, e con cui 
H.N.F.P. ha stipulato una convenzione. I costi per il mantenimento 
degli istituti derivano da donazioni di privati e fondazioni, dal volon-

tariato che organizza eventi annuali 
per la raccolta di fondi, chiamati “El 
Rastrillo”.
In Perù sono molti i problemi che af-
fl iggono la popolazione e che ancora 
oggi non hanno una adeguata soluzio-
ne; uno di questi coinvolge i bambini 
che vengono abbandonati o per la 
perdita di uno o entrambi i genitori, 
o per gravi problemi della famiglia 
di origine, disintegrazioni familiari o 
nascita di bambini con handicap, op-
pure indotti alla delinquenza o prosti-
tuzione da genitori biologici, tutori 
o parenti. Non esistono purtroppo 
tante istituzioni specializzate per 
dare accoglienza a questi bambini e 

sperare così in una loro rapida reintegrazione in famiglie e la situa-
zione si aggrava quando si tratta di bambini portatori di handicap. 
Per questo diventa molto importante il supporto che possono dare 
associazioni private come H.N.F.P.
 L’obiettivo del progetto è quello di sovvenzionare terapie 
di riabilitazione infantile, iniziare l’acquisizione di medicine e sup-
porti ortopedici e pagare gli esami medici specialistici per i bambi-
ni di H.N.F.P.
E l’obiettivo mio sarà quello di promuovere il progetto affi nché, nel 
più breve tempo possibile, si possa arrivare alla quota di 9000 mise-
rissimi dollari, cheè tutto quello che chiedono questi piccoli inno-
centi che hanno ancora voglia, nonostante tutto, di essere bambini 
e di avere una famiglia.

Progetto “Hogares Nuevo Futuro Perù”
Programma di sostegno medico e riabilitazione per bambini 
con e senza handicap in stato di abbandono

Cristina Lizza
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oppure c/c bancario n. 000003106609
Intestato a NOVA ONLUS - Banca UNICREDIT, fi liale di Bologna Rizzoli
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Una Promessa da mantenere.
La visita nei Paesi dove effettuiamo interventi di soste-
gno è sempre una esperienza interessante. Si incontra-
no le persone che collaborano con noi, si conoscono i 
bambini che ricevono il nostro aiuto, si incontrano real-
tà nuove. Nell’ultimo viaggio fatto in Perù abbiamo visi-
tato tre istituti gestiti da una associazione privata “Ho-
gares Nuevo Futuro Perù”, abbiamo visto il loro modo 
di lavorare, la loro organizzazione, la loro disponibilità...
siamo rimasti colpiti positivamente.
 Ci siamo presi l’impegno, a nome del NOVA, 
di avviare una collaborazione. Tornati in Italia abbiamo 
trovato Cristina che si è messa a disposizione ed ha lavo-
rato per organizzare il tutto, Ora tocca a tutti noi.

Paolo Battistella e Fiammetta Magugliani



Il diritto alla speranza per un 
futuro giusto

Claudia Ruoli

I l Messico è una repubblica democratica federale com-
posta da 31 stati e un distretto federale, che è poi la ca-
pitale del Messico. Il potere esecutivo è esercitato dal 

presidente della repubblica eletto, a suffragio universale, 
per un periodo di sei anni senza possibilità di rielezione. 
Il potere legislativo è affi dato al parlamento, composto da 
due camere: quella dei deputati e quella dei senatori.
 Nel 2000, il paese è uscito da un sistema semi-
dittatoriale di partito unico durato più di 70 anni solo per 
cadere nelle mani di un governo di destra, se possibile an-
cor più corrotto, che ha portato a termine l’opera di de-
vastazione neo-liberista iniziata dal PRI con il presidente 
Vincente Fox.
Con il presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) fu-
rono attuate importanti riforme sul piano economico tra 
le quali le privatizzazioni e la fi rma del NAFTA (Trattato 
di libero commercio - TLC) con il Canada e gli Stati Uniti. 
All’illusione di una crescita economica corrispose una pro-
fonda crisi. Il Peso si svalutò fortemente nei confronti del 
Dollaro con conseguente diminuzione della spesa pubbli-
ca, modernizzazione dell’amministrazione, allineamento 
con i prezzi internazionali.
 L’agricoltura è il settore economico predomi-
nante e occupa il 23% della popolazione attiva. Le prin-
cipali coltivazioni sono: granoturco (quarto produttore 
mondiale), canna da zucchero (sesto) e caffè. I prodotti 
da esportazione sono essenzialmente cotone (dodicesimo 
produttore mondiale) e caffè (sesto). Importante è il setto-
re dell’allevamento di bovini e suini. Il Messico è ricco di 
miniere di argento (decimo produttore mondiale) rame e 
ferro e ricopre il quinto posto nell’estrazione di petrolio. 
La produzione industriale è rivolta al consumo interno. Le 
esportazioni, nella loro maggioranza verso gli Stati Uni-
ti, sono costituite dai prodotti assemblati nelle industrie 
Maquiladora nel nord del Messico, dove viene impiegata 
manodopera a basso costo. Nel 1993 il Messico aveva un 
prodotto interno pro-capite di 3400 dollari, elevato per la 
media dei paesi latinoamericani, ma che non tiene conto 
della iniqua distribuzione della ricchezza.

Notizie e aggiornamenti dal Mexico: sostegni a Distanza Oaxaca de Juarez

Forza Eduardo
Vi ricordate del nostro 
sano ottimismo sulla 
vittoria dell’Italia ai 
campionati del mondo?
    Ebbene, Eduardo ha 
ricevuto la maglietta 
ed il pallone fi rmato da 
Marcello Lippi!

Il 2 luglio 2006 si sono svolte le ultime elezioni presiden-
ziali dopo una lunga notte di incertezza e nervosismo, il 
conteggio ha portato a un vantaggio del candidato di de-
stra del PAN, Felipe Calderón (partito che nel 2000 ha 
conquistato la presidenza con Vicente Fox Quezada) di 
mezzo punto su Andrés Manuel López Obrador, candidato 
del PRD di centro-sinistra.Anche Oaxaca risente di questa 
incerta situazione politica, in maggio gli insegnanti hanno 
iniziato a scioperare per ragioni contrattuali, ma anche per 
motivi sociali come la rivendicazione del diritto ad avere 
gratuitamente una mensa scolastica e le divise scolastiche 
per i ragazzi che hanno problemi economici.
Con il tempo, alle proteste degli insegnanti si sono uniti 
altri movimenti politico-sociali in netto contrasto con il 
governatore di Oaxaca portando la città a vivere in piena 
guerriglia. 
 Dopo l’intervento della polizia federale la situa-
zione a Oaxaca è un po’ migliorata, anche se rimangono 
ancora gruppi rivoluzionari che continuano ad occupa-
re due o tre punti della città e sembrano intenzionati a 
non cedere fi nché non si sarà dimesso il governatore, 
accusato di corruzione e violazione dei diritti umani. In 
generale la vita riprende il suo ritmo, ma con grosse dif-
fi coltà: i viveri scarseggiano ancora e i supermercati che 
ne hanno disponibilità propongono prezzi esorbitanti, 
le scuole hanno riaperto, diverse persone hanno perso 
il lavoro (per motivi politici o economici) il clima in ge-
nerale non è ancora rassicurante. Per fortuna i versamen-
ti dei sostegni a distanza continuano ad andare tranquilla-
mente a buon fi ne, possiamo continuare serenamente ad 
essere d’aiuto, in particolare ora che ne sono più bisognosi.

Progetto “Emergenza Assistenza Sanitaria”
 È troppo entusiasmante rendersi conto quanto il 
semplice gesto di poter tirare “quattro calci” a un pallone pos-
sa, in certe realtà, rendere particolarmente felici dei ragazzi. 
Far loro dimenticare, almeno per un po’’ di tempo, doveri spes-
so più grandi di loro e incontrare un pò di serenità. Se poi stia-
mo parlando del pallone e della maglia della squadra nazionale 
che ha appena vinto il mondiale, non solo sono contenti ma 
anche molto fi eri e orgogliosi, sentimenti che non sono abituati 
a condividere con nessuno. Eduardo ora sta bene e vede bene 
da entrambi gli occhi, continueremo a occuparci di lui con la 
sua sostenitrice e madre Giovannina.
 In questo momento la situazione a Oaxaca è mol-
to delicata, ormai da 5 mesi la città è in guerriglia contro il 
governatore e l’intervento militare sembra sia imminente. Ci 
sono stati diversi morti, la città viene spesso chiusa, così non 
entrano nemmeno i viveri, le scuole sono chiuse. Insomma non 
è una bella situazione.
 Continueremo a seguire i ragazzi in sostegno, ora 
ne hanno bisogno più che mai. Consideriamo il progetto ri-
guardante l’intervento di Eduardo felicemente concluso grazie 
anche al vostro aiuto, ma il progetto “Emergenza Assistenza 
Sanitaria” rimane aperto pronto per creare un fondo qualora si 
presentasse un’emergenza che richieda il nostro intervento.



quero nel 1975 gli stabilimenti auto più importanti della Fiat in America 
Latina e, poi, della Teksid e Iveco.
Nel 1978 e 1979, gli scioperi nell’ABC(Santo Andrè, San Bernardo do 
Campo e San Caetano) dal nome delle città industriali della cintura della 
Grande San Paulo, rivelavano al mondo intero il nome di un giovane di-
rigente sindacale alla testa del più grande movimento di lotta sindacale 
dell’intera America Latina, Luiz Inacio Da Silva, soprannominato da sua 
madre Lula, perchè di capelli e barba nero come il nero della seppia. 
Successivamente il nomignolo Lula sarà defi nitivamente inserito uffi cial-
mente nell’anagrafe come nome proprio. Avviammo i primi contatti con 

Betim. Il sindacato era però “pelego”, 
defi nizione brasiliana del sindacato 
collaborazionista( il termine giunge 
dal nome dalla pelliccia di pecora che 
si metteva tra la schiena del cavallo e il 
sedere del cavaliere per non irritare la 
pelle dell’animale).
Erano sindacati ammortizzatori del 
confl itto e non rappresentativi dei la-
voratori.
Affi ttammo un garage e con questo 
gli operai licenziati dalla Fiat organiz-
zarono il lavoro di penetrazione nella 
fabbrica, simulando con il lavoro del 
garage, l’esistenza di un proprietario e 
di un lavoratore dipendente, legittima-
to perciò a candidarsi ed a rappresenta-
re i lavoratori nei confronti della realtà 
industriale della zona e, quindi, anche 
della Fiat.
 La storia del garage di Betim merite-

rebbe un racconto specifi co, perché questo garage divenne in seguito la 
sede dell’attività formativa dei militanti e, poi, costruita una vera scuola 
sindacale dei metalmeccanici della Cut attraverso una grande sottoscri-
zione.
E iniziarono i più massicci scioperi dell’ABC, dai nomi dei comuni della 
zona industriale paulista:Santo Andrè, San Bernardo do Campo e San 
Caetano.
 All’ABC Lula era emerso nel più grande confl itto sindacale 
della storia del movimento operaio brasiliano, come sindacalista autenti-
co, innovatore che scuoteva il regime militare e avviava alla rottura del 
sistema sindacale corporativo del presidente Getulio Vargas, importato 
dall’Italia fascista.
 Andammo, con una delegazione della FLM a conoscerlo nel 
novembre del 1979 a San Bernardo do Campo,dov’ era presidente del 
sindacato metalmeccanici.
 Lo invitammo in Italia e da questo momento la storia sin-
dacale brasiliana e italiana sono incrociate. Venne a Roma nello stesso 
periodo degli scioperi di Danzica e incontrò Walesa. Aiutammo Lula a 
fondare il Partito Trabalista e tre anni dopo la Confederazione Unica dei 
lavoratori(CUT).
 Con la fondazione del PT Lula diventò il leader politico del-
la sinistra democratica brasiliana e partecipò così alla sua prima cam-
pagna elettorale (iniziata a Roma in una saletta di Montecitorio) per le 
presidenziali del 1989 dove prevalse Collor de Mello, poi cacciato per 
corruzione grazie alla mobilitazione popolare che spinse il Parlamento 
ad adottare l’impeachement.
 La due sconfi tte con Cardoso non demolirono la fi ducia del 
PT e di Lula, eletto nell’ottobre del  2002, primo presidente operaio, che 
rompeva una continuità storica oligarchico- militare 
 Nel settembre del 2003 una delegazione di Torino guidata da 
Chiamparino presentò a Lula un programma di cooperazione internazio-
nale allo sviluppo denominato “100 città”.
 Il seguito è cronaca e lavoro affi nché la sua rielezione avvii a 
soluzione alcuni dei grandi e terribili problemi che questo grande paese, 
un continente, affrontati nel primo mandato. Sono, in sintesi, la inclusio-
ne di decine di milioni di cittadini ai più elementari diritti di cittadinan-
za: un decente reddito famigliare; diritto al lavoro; alla scuola; diritti dei 
bambini; diritto alla casa; alla salute; ai diritti civili elementari.
 Il programma 100 città è strettamente connesso ai program-
mi governativi e si inserisce nei programmi di cooperazione decentrata, 
con attore inediti e importanti come i governi locali e le aziende di ser-
vizi con le quali interagire con le analoghe brasiliane.

Il sito: www.progetto100citta.it

La rielezione di Lula mi suggerisce di raccontare come nacque 
l’amicizia con questa grande fi gura di politico, eletto per la se-
conda volta presidente del Brasile, paese continente, il maggiore 

dell’America latina.
 Questa esperienza appartiene alla mia vita sindacale e inizia 
quasi quarant’anni fa. Nel 1967 in Spagna conobbi esponenti dell’oppo-
sizione politica e sindacale al regime di Franco, il generale che rovesciò 
con la ribellione dell’esercito il legittimo governo repubblicano nella 
guerra civile 1936-1939.
 A Torino eravamo molto attenti a quanto accadeva in quel 
paese. Ci colpiva soprattutto il fatto che 
a Barcellona due grandi aziende torine-
si godessero i privilegi della mancanza 
delle libertà politiche e sindacali. La 
Fiat, presente al 49% del capitale aziona-
rio della Seat, ne aveva il totale control-
lo gestionale, e non esitava ad applicare 
nelle offi cine le regole repressive del 
paese. 
 Alla Hispano Olivetti, nono-
stante l’ampiezza della visione sociale 
degli Olivetti a Ivrea, non risultavano 
trattamenti anche minimi rispetto a 
Ivrea. L’iniziativa sindacale si estese poi 
ad altre imprese metalmeccaniche ita-
liane presenti nella penisola iberica e ad 
altri settori produttivi(costruzioni, chi-
mici, alimentaristi, bancari, cantieristi, 
siderurgici,ecc.).
 Fino al 1976, l’anno della 
democratizzazione seguita alla morte 
di Franco(novembre 1975), la solidarietà con il movimento sindacale 
clandestino fu intensa e vide centinaia di militanti e dirigenti sinda-
cali di molte province, del nazionale e della Federazione Lavoratori 
Metalmeccanici(FLM), nella fase alta della unità sindacale italiana.
 L’identità dell’appartenenza alla medesima azienda, allo stes-
so settore produttivo, aiutò moltissimo e questo nelle assemblee dei 
lavoratori contava. Era convincente la proposta di mobilitarsi affi nché 
altri lavoratori della stessa impresa all’estero godessero degli stessi dirit-
ti conquistati a Torino o in altre province.
 Nacquero da qui le piattaforme rivendicative che i coordi-
namenti sindacali del gruppo elaboravano e che contenevano la norma 
“dell’estensione dei diritti sindacali ai lavoratori delle fi liali estere”.
 Decine le piattaforme: praticamente in tutte le aziende italia-
ne, che avevano anche un solo stabilimento all’estero, o partecipazioni 
consistenti in questi, venivano presentate rivendicazioni che conteneva-
no questo punto.
Dalla Spagna all’Argentina e al Brasile.
Attraversare l’Oceano era una sfi da logica dopo l’esperienza spagnola 
e quella dello stabilimento Alfa Romeo a Britts, vicino a Pretoria, nel 
SudAfrica dell’apartheid, anch’esso investito dalla stessa rivendicazione 
dalla Flm milanese e nazionale.
Gli stabilimenti Fiat in Argentina non erano recenti. A Buenos Aires e a Cor-
doba si producevano auto, autocarri, carrozze ferroviarie, motori ed altro.
 Ma erano investimenti costantemente contraddetti ed incerti  
per via della instabilità politica del paese
 Attentati, sequestri e decine di migliaia di giovani oppositori 
scomparsi nelle mani assassine della giunta militare al governo il quel 
periodo, avevano reso il paese sconsigliabile anche per le imprese stra-
niere.
Si trattava si inserirsi con proposte di cooperazione sindacale con i sin-
dacati peronisti che, divisi dal grande equivoco circa la natura politica 
dello stesso peronismo, sostanzialmente sostenevano e appoggiavano, 
nella loro grande maggioranza, i militari nella politica repressiva e suc-
cessivamente, nell’avventura nazionalista della guerra per le isole Mal-
vinas dell’ottandue.
 Non erano interlocutori sindacali certi e affi dabili, e la pro-
posta di cooperazione non sviluppò nessuna importante esperienza, sul 
terreno che avevamo scelto di operare.
A metà degli anni settanta la scelta Fiat decise di abbandonare l’Argentina 
e di scegliere il Brasile come centro per lo sviluppo delle attività produt-
tive e commerciali in America Latina. Anche la Flm decise di trasferire in 
questo paese l’attenzione sindacale oltre oceano sugli stabilimenti Fiat.
A Betim, nei pressi di Belo Horizonte, nello stato di Minas Gerais, nac-

Ho conosciuto Lula inseguendo la Fiat
Alberto Tridente

“100 città per 100 progetti Italia-Brasile”,
vuole creare una rete di città (enti e governi locali) attive 
nella cooperazione tra Italia e Brasile: molte città brasilia-
ne e italiane hanno già aderito al programma e si sono in-
serite nel data base di 100 città (vedi anche dichiarazione 
di Lerici e delibera tipo).
Obiettivo prioritario del programma è l’appoggio alle po-
litiche di decentramento amministrativo e di democrazia 
partecipata del Governo Brasiliano.
100 città per 100 progetti Italia-Brasile è un “contenitore” 
e non ha fi nanziamento specifi co; il suo obiettivo è la crea-
zione di un quadro di riferimento istituzionale e tematico 
per facilitare le relazioni di partenariato e il coordinamen-
to delle attività di cooperazione degli enti locali Italiani 
e Brasiliani
www.progetto100citta.it




