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Gentile lettrice e gentile lettore,
in questo numero è prevalente sia l’aspetto culturale che quello economi-
co legato alle attività della nostra associazione ma, anche quello dell’ado-
zione con due particolari racconti ma andiamo con ordine invitandovi a 
seguirci pagina per pagina.
In basso a questa pagina ritrovate Mafalda e un suo commento ai dati 
dell’adozione nel 2006, troverete anche alcuni dettagli a pagina 15. Cre-
scono le adozioni ma crescono anche le attività a prevenire l’abbandono, 
il testo a pagina 3, vi spiega e vi invita ad aiutarci a fare di più. Tutte le 
adozioni sono complesse, alcune ci aiutano a capire, leggetevi il racconto 
dei genitori di Rachelle a pagina 4, il diffi cile stà nel raccontarlo con una 
fi lastrocca, crediamo che Laura Balbo ci sia riuscito con questo volume, lo 
trovate a pagina 5 e contattate l’autrice per averne una copia. Ci sono vo-
luti giorni di dubbi, pianti e lunghe telefonate, ma alla fi ne hanno portato 
a casa un pezzo di cielo, ci dicono Franco e Fabiola, lo leggete a pagina 6, 
la Dott.ssa Barbara B. tratta un tema già vissuto su questa rivista, il ritor-
no, lo fa legandolo alla attività del post-adozione a pagina 7. Alle pagine 
8, 9, 10, 11 vi invitiamo a fare un investimento affettivo, grati all’editore 
per la gentile concessione, acquistate e leggete con i vostri fi gli queste fi a-
be, vi riporteranno in un mondo, dove spesso nella nostra quotidianità 
dimentichiamo. Sembra uno spot delle nostre attività, è la reale visione di 
due sostenitrici di un nostro progetto “alla carriere” in Madagascar, l’area 
cooperazione è oramai in piena crescita, serve organizzarsi meglio serve 
incontrarsi e rifl ettere, l’hanno fatto un bel po’ di volontari il 24 marzo 
a Bologna, vi aggiungiamo un breve specchietto dei progetti avviati e 
conclusi, questo a pagina 14, fa parte della attività a loro affi data per 
svolgere il servizio civile presso il NOVA, Ilaria e Valentina ci presentano 
oltre ad un quadro delle adozioni nel 2006, un progetto di conoscenza 
nei paesi dove operiamo. Prima di presentarvi l’ultima pagina vi ricor-
diamo in vari box le attività associative, l’invito a rinnovare la quota 
associativa, donateci il vostro 5 x 1000, aiutateci a vendere i biglietti della 
lotteria, della festa che quest’anno si terrà a Quarrata (Pistoia). A pagina 
16 un progetto a cui abbiamo aderito con piacere e convinzione, ricco di 
elementi degno di poter essere chiamato progetto, oltre alla capacità di 
averlo realizzato in tempi brevissimi, e con sistemi di qualità alti e legato 
ad un paese molto caro della nostra associazione. 
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Abbiamo bisogno anche di voi

Care lettrici, lettori soci e sostenitori,
Da qualche anno NOVA, grazie al lavoro dei volon-
tari e all’esperienza maturata, ha potuto estendere 

notevolmente la propria attività sia per quanto riguarda i 
canali adottivi sia i progetti di sussidiarietà miranti a dare 
un sostegno concreto a bambini o comunità in situazione 
di rischio. La qualità del nostro intervento, la serietà degli 
intenti e la capacità di mettere in discussione ogni conqui-
sta per raggiungerne sempre di nuove ci ha fatto meritare 
la stima di tutti coloro che si occupano di adozione. Di ciò 
sono particolarmente orgogliosa e non posso che ringra-
ziare coloro che si adoperano per una sempre più qualifi -
cata presenza della nostra associazione.
 Ai canali “tradizionali” (Brasile, Perù, Colombia, 
Messico, Haiti) si sono aggiunti alcuni paesi africani (Etio-
pia, Mali, Benin). Abbiamo inoltre presentato domanda di 
autorizzazione a operare a Capo Verde, in Burkina Faso, in 
Congo, ed esiste una speranza concreta di ricominciare a 
lavorare in Madagascar.
 È da tempo infatti che NOVA ha deciso di non se-
guire la strada battuta da molti altri Enti, e cioè di operare 
in quei Paesi che già garantiscono un notevole numero di 
abbinamenti, ma invece di impegnarsi per qualifi care la 
propria attività in quei Paesi dove l’adozione internaziona-
le è ancora un fenomeno sconosciuto o semi-sconosciuto 
(come Benin, Mali, Congo, Capo Verde). Una scelta diffi ci-

Fiammetta Magugliani

le, onerosa, che comporta un lavoro paziente e continuo, 
spesso in condizioni diffi cilissime.
 Un lavoro che non può prescindere da un sempre 
maggiore impegno a operare affi nché i bambini e le comu-
nità che riusciamo a raggiungere siano destinatari di con-
creti progetti di cooperazione e sostegno, tesi a garantire 
per loro, anche quando non possano essere benefi ciari di 
un’adozione, un’emancipazione possibile e una vita digni-
tosa.
 NOVA ha pertanto deciso di investire sempre 
maggiori risorse sia nel sostegno a distanza sia nel soste-
gno a situazioni personali di particolare diffi coltà, sia infi -
ne nell’elaborazione di progetti di cooperazione da realiz-
zare all’estero. Vi prego di segnalare qualsiasi Fondazione 
che possa essere interessata al nostro ambito di attività.
 L’ ultima richiesta è di voler anticipare, alle per-
sone o aziende o enti che indicherete, il fatto che riceve-
ranno da NOVA una domanda di sostegno, che -vi assicu-
ro- sarà motivata, seria, discreta, e non lesiva del diritto di 
chiunque di non essere oggetto delle pressanti domande 
che ormai giungono da ogni dove.
 Spero davvero che il signifi cato e la ragione di 
questa domanda risultino compresi e condivisi. Per qual-
siasi informazione, chiarimento, indicazione, dall’indiriz-
zo mail progetti@associazionenova.org riceverete una ri-
sposta il più possibile veloce.

RICORDO DI WILLY
Una terribile leucemia si è portato via Willy. Nello stringerci ai tuoi familiari, an-
che noi ti vogliamo ricordare prendendo a prestito le parole di un vescovo del tuo 
Paese di nascita, il Brasile, Dom Helder Camara: Per i tuoi genitori eri una stella, 
immensa, anche se ne vediamo solo un punto luminoso, così rimarrai. Ciao Willy.

Vi ringraziamo con affetto per la partecipazione al nostro dolore. Willy ora è la stella più bella del cielo. 
Ilaria, Alessandro e Marcio Doria

Benvenuto
ai bimbi NOVA

RACHELLE Benin
CHARNELLE Benin

MORNAY BEDSON Haiti
JOHN BEKER Haiti
EZOLINA Brasile

JOAO MARCOS Brasile
DORA Perù
NANCY Perù

HOFFRY Colombia
ESTEFANIA Perù

SARA Perù
LUIS Perù

ANGIE Perù
MARIELA Perù

JOSUE’ Perù

SANDRA Perù
HABTAMU Etiopia

YARED Etiopia
VERONICA Perù

BENEDETTO Perù
MILAGROS Perù 
CARLOS Messico

WENDY NATALY Colombia
DUBAN STEVEN Colombia

DENIS Brasile
CAROLYNE Brasile
MARISTELA Brasile

TAYLA Brasile
GABRIELA 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
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Rachelle, la gioia che nasce dal 
profondo dell’animo

Marco e Lorenza

I l racconto della nostro percorso adottivo nasce con 
l’idoneità ricevuta nel gennaio 2002, rivolta a una 
disponibilità di accoglienza molto vicina al bambino 

ideale che non era mai arrivato tra noi.
 Nel lungo periodo di attesa ci è stato molto utile 
ascoltare le esperienze di chi 
aveva già adottato, permetten-
doci di rivedere un’opinione 
fondata su comprensibili paure, 
che alla luce della nostra attuale 
esperienza risultano infondate.
 Poi un caldo giorno di 
luglio il nostro caro amico Vil-
mer ci propone un abbinamento 
con una bimba di 9 anni di nome 
Rachelle , che vive in Benin.
Siamo usciti da quell’incontro 
quasi in trance e per uno strano 
gioco del destino ci siamo recati 
al Tribunale dei Minori dove ci 
attendeva un giudice per parlarci di un potenziale affi do.
Alla fi ne di quella giornata siamo andati in pizzeria, ripro-
mettendoci di non parlare di adozione per un paio di gior-
ni.
 Questa pausa aveva l’intendimento di permetterci 
di fare una rifl essione introspettiva per poi discuterne come 
coppia, ma in pizzeria non riuscivamo in nessun modo a far 
tacere i pensieri che ci attraversavano la mente... a questo 
punto abbiamo chiesto un incontro con chi aveva conosciu-
to Rachelle. Nasce qui l’incontro con quei 2 angeli di Moni-
ca e Vittorio che ci hanno trasmesso la loro grande passione 
per un paese pieno di grandi necessità e bisogni; credo che 
non ci dimenticheremo mai il momento in cui, quella sera, 
ci siamo salutati.
 Ci prendiamo un pò di tempo per decidere, ma 
nell’animo la scelta era fatta: Rachelle era nostra fi glia.
A questo punto passa un altro lungo periodo fatto di grandi 
incertezze dovute al fatto che il Benin non ha ratifi cato la 
convenzione dell’Aia, ma con la grande passione e tenacia 
di Monica si è riusciti ad arrivare alla sentenza di giugno 
2006 che ha permesso a Rachelle e Charnelle (l’altra bambi-
na beninese che ha condiviso questa esperienza) di arrivare 
in Italia.
 Ma come in tutte le adozioni sofferte che si rispet-
tino, quando raggiungi una meta importante ti accorgi di 
essere semplicemente arrivato a una tappa di un lento pelle-
grinaggio: infatti dalla sentenza alla partenza sono trascorsi 
altri 6 mesi fatti di altre diffi coltà burocratiche.
Poi fi nalmente il 17 dicembre 2006, con il cuore in gola, 
siamo partiti per Parigi dove abbiamo incontrato Mina e An-

tonio (i genitori di Charnelle) e insieme abbiamo raggiunto 
Cotonou dove ad attenderci c’erano i nostri angeli custodi: 
Monica e Vittorio.
Qui trascorriamo una settimana ricca di emozioni (gioie, 
ansie, disperazioni) di un’intensità estrema, perché in quei 

giorni le nostre bambine ci han-
no conosciuto e lentamente si 
sono avvicinate a noi.
Ritengo giusto ricordare e rin-
graziare alcune persone che ci 
hanno aiutato in mille modi in 
quei giorni: Romuald, la nostra 
guida tutto-fare (che probabil-
mente ha una laurea in psico-
logia ma non lo sa), Suor Anna 
e Suor Gloria per la dolcezza e 
le tante attenzioni, i preziosi 
consigli dell’avvocato madame 
Alexandrine e l’umanità di ma-
dame Ayemonna che ci ha accol-

ti con calore alla F.R.A. e ci ha fatto sentire a casa.
 Il 23 dicembre siamo rientrati a Bologna e per la 
prima volta ci siamo trovati soli e non vi nascondiamo che i 
primi giorni sono stati faticosi per le tante incomprensioni 
dovute alla lingua, alle diverse abitudini e, ciliegina sopra 
la torta, un improvviso ascesso che dava dolore a Rachelle 
e non le permetteva di rasserenarsi.
Ma con molto tatto e attenzione ai suoi bisogni siamo riusci-
ti a rasserenare il clima e da allora le cose stanno andando 
molto bene: ora Rachelle sta bene, è serena, va a scuola ed 
è contornata dalle attenzioni di tanti parenti e amici che le 
vogliono bene.
 Guardandosi alle spalle e pensando alle tante do-
mande ansiose che ci eravamo posti sull’età, il vissuto e 
ai suoi problemi di salute e integrazione ci viene da dire 
che è corretto preoccuparsi ma è più importante agire per 
cambiarci e comprendere che con un pò di sensibilità e 
disponibilità ai loro bisogni questi bambini che hanno avu-
to veramente poco dalla vita possono regalarci veramente 
tanto.
 Voglio concludere raccontandovi l’ultima conquista 
di Rachelle: un paio di mesi fa abbiamo iniziato a farla salire 
su una bicicletta (ovviamente senza ruotine). Un’impresa dif-
fi cile per chi non aveva mai avuto la possibilità di farlo, ma 
con il suo gran desiderio di farcela e la nostra disponibilità a 
starle al fi anco si è prodotto il piccolo miracolo: sabato scor-
so ha fatto il giro della pista senza il nostro aiuto! Quando 
tutta fi era è scesa dalla bicicletta e ha urlato “IO SOLA” e ci 
ha abbracciato e donato uno dei suoi balletti di gioia ci ha 
confermato che quella, per noi, è l’unica via giusta.

Ai nostri fi gli dobbiamo insegnare a sognare, perché con i sogni avran-
no qualcosa in cui credere e quando sapranno in cosa credere sapran-
no rispettare le leggi civiche, sociali e spirituali.                 Patricio Atkinson
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Non esistono regole universali 
per raccontare l’adozione

Dott. Laura Balbo, psicologa

Cari genitori,
Nella mia pratica quotidiana di lavoro clinico con 
Voi e con i Vostri fi gli, ho sempre avuto a che fare 

con lo stesso tipo di problema indipendentemente dal fatto 
che il bambino fosse stato adottato molto piccino o quasi 
adolescente.
Il tema centrale infatti è sempre quello della separazione 
e della perdita della madre naturale. Purtroppo non vi è 
modo di evitare questo problema: se il bambino è in stato di 
adozione è perché ha vissuto in prima persona l’abbandono 
(Voi non eravate lì ad aiutarlo, Voi siete arrivati dopo).
Diventa quindi importante per Voi genitori adottivi com-
prendere questo dramma, capire ed essere capaci di lenire 
questa ferita che il Vostro bambino porterà con sé per tutta 
la vita (più o meno inconsciamente) e che periodicamente 
riaffi orerà ogni qualvolta vi sarà un salto intellettivo o un 
cambiamento.
 Molto spesso i genitori adottivi cercano di ignora-
re, intellettualizzare, concettualizzare o semplicemente ne-
gare il problema della perdita... il tutto per evitare il dispia-
cere di mettersi a confronto o per l’inabilità di gestire con 
cura questa problematica che sta alla base del rapporto con 
il fi glio. Poiché questo problema ha come fulcro centrale la 
tristezza e il dolore per aver perso una parte importante di 
sé -la propria madre naturale- la conseguenza è la creazio-
ne di sentimenti potenti che condizionano tutta la vita del 
bambino -quali: la sfi ducia, la vergogna, il senso di colpa, la 
rabbia- e che possono infl uire sulle problematiche riguar-
danti: l’identità, l’intimità, il potere relazionale e il controllo 
delle situazioni; insomma il fondamento della personalità 
di ognuno di noi.

Sapere riconoscere queste emozioni e “lavorarci” un po’ 
insieme sono la chiave per instaurare una relazione impor-
tante, serena e soprattutto sana.
 Per aiutarVi in questo diffi cile impegno che com-
porta, come estremo atto di amore il sostegno del Vostro 
bambino nella scoperta di ciò che in lui è internalizzato, ho 
creato uno strumento di facile utilizzo da cui Voi possiate 
prendere spunti per aprire un dialogo profondo, emotivo e 
importante con i Vostri fi gli.
Non importa se la storia non è proprio uguale a quella vissu-
ta da Vostro fi glio, se egli ha trascorso un periodo in Istituto 
o no. Il bimbo immaginario protagonista della fi lastrocca 
-che è stato in Istituto e che magari ha avuto un’esperienza 
molto diversa da quella di Vostro fi glio- può esserVi di aiu-
to per riuscire ad “aprire” “scrigni” emotivi importanti, ma 
spesso ben celati e nascosti, e permettere al Vostro bambi-
no di liberare le sue angosce e le sue paure.
La scoperta comune di queste emozioni può essere proprio 
quella situazione in cui si leniscono le tristezze e il dolore, 
permettendo al Vostro bimbo di riconoscerVi come perso-
ne di riferimento e di fi ducia con cui egli si deve e si può 
ricostruire.
La fi lastrocca tocca i punti nodali che riguardano le proble-
matiche dell’abbandono e dell’adozione.
Il libro ha come sfondo una grafi ca attenta a non proporre 
un’identifi cazione precisa e i colori sono stati pensati per 
aiutare il bambino a capire le proprie emozioni: dallo scu-
ro, al chiaro, al brillante.
In attesa di terminare la preparazione di ulteriori nuovi 
strumenti di “lavoro” Vi invio un abbraccio e un augurio 
di serenità.

il volume che vi presentiamo è una delicata fi lastrocca che na-
sce da tante esperienze di adozioni internazionali

Per richiedere
il libro potete telefonare
al 338.3147348.
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è stata una esperienza intensa, 
vissuta...una conquista vera

Franco e Fabiola

P er raccontare la nostra storia vorrei partire dal pre-
sente , perché è solo attraverso quello che succede 
oggi che riesco a comprendere quello che ci è suc-

cesso nel passato. Cominciamo dunque da oggi, cioè ieri, 
domenica 25 Marzo 2007, giornata nazionale del FAI in Italia 
e apertura straordinaria del Giardino dei Tarocchi, opera 
fantastica di Niki de Saint Phalle. Giornata piovosa. Angie e 
Luis sono eccitati dalla partenza ma sospettosi: “Ma in que-
sto parco ci sono le altalene?”( traduzione dall’italo-spagno-
lo che stanno parlando in questo momento) In macchina 
leggono un libro e si addormentano. Ci mettono un po’ a 
scendere ma poi cominciano a vedere e...Luis osserva e si 
muove veloce, vuole toccare, salire, ride e si guarda negli 
specchi e Angie? Beh, lei ha paura, è sospettosa, ci vuole 
calma, bisogna convincerla, ma poi vede anche lei e comin-
cia a chiedere. Io accompagno la sua mano a toccare le feri-
te scolpite nelle fi gure di uccelli e le parlo della vita e della 
morte e dei colori e Angie corre avanti e indietro, vuole 
entrare nel drago, chiede per chi e perché “quella signora” 
ha fatto questo e alla fi ne ringrazia la foto di Niki (così la 
chiama) per tutte quelle belle cose che ha fatto per noi. Già, 
Angie ringrazia. Io non l’avrei mai pensato questo. In quei 
giorni di dicembre in cui piangeva disperata e non mi vole-
va neanche guardare io non potevo neanche pensarlo che 
lei avrebbe ringraziato Niki de Saint Phalle per le sue opere. 
E lei non ha ringraziato solo per le opere, lei ha ringraziato 
qualcuno che l’ha fatta sorridere e che non le ha fatto paura 
come sembrava all’inizio, qualcuno che è stato così bravo da 
vincere il suo timore e, nonostante lei non lo volesse, a darle 
qualcosa di bello.
 L’inizio con Angie non è stato facile e ancora non 
riesco bene a decifrare gli eventi e a capire tutto. Quello che 
era chiaro era che Angie non ci voleva e sembrava che non 
avesse nessun bisogno di noi. Quest‘ultima cosa ci disarmò 
totalmente. Nella nostra mente infatti si era ben radicata 
l’immagine di bambini che ci avrebbero accolto come i loro 
salvatori e che, certo, sarebbero stati un po’ diffi cili da gesti-
re ma che però avrebbero sicuramente compreso e apprez-
zato la loro nuova condizione. Ma, mentre Luis rispondeva 
perfettamente a quell’immagine, Angie era tutto il contra-
rio: non solo non ci voleva ma sembrava che noi rappresen-
tassimo per lei la fi ne di un percorso di vita perfettamente 
rispondente ai suoi bisogni. Questo noi capivamo dai suoi 
pianti disperati, dal suo rifi uto di fare qualsiasi cosa, dallo 
sguardo con cui guardava quella donna che già chiamava 
con convinzione mamma. Adesso ci è chiaro che noi, forti 
della nostra saggezza e esperienza, di quella situazione non 

capivamo proprio niente. Angie aveva paura. Una grande 
paura dell’ignoto e in quella paura nessun era in grado di 
aiutarla. Non certo suo fratello, fortemente preoccupato e 
non certo noi, distrutti nelle nostre certezze. Non è faci-
le accettare di essere rifi utati. Soprattutto per chi pensa di 
essere accolto con onori e fanfare e si sente tanto buono e 
bravo perché va nel Terzo Mondo a prendere i suoi bambini. 
Non lo è per una donna che cerca di assumere un ruolo nuo-
vo, di cui è sicuramente spaventata a morte ma non vuole 
dirselo.
 Tante volte ho pensato che non potevamo portarla 
via se lei non voleva. E qualcuno più bravo di noi ci disse: “ 
ma chi siete voi per sapere quello che vuole un bambina di 
sei anni che non sa nulla e non ha mai avuto nulla? Quando 
smetterete di piangere lei vi seguirà e non avrà più paura!” 
Ci sono voluti giorni di pianti, di dubbi, di telefonate cariche 
di preoccupazione. Ma anche di partite a carte, di lunghi 
bagni nella vasca dell’albergo, di canzoni italiane sparate a 
tutto volume, di vestiti messi, tolti e rimessi, di un castello 
di carta completo di re, regine, arcieri, torri e torrette la cui 
costruzione ci ha impegnato rabbiosamente e anche di una 
canzone, composta in parole e musica per l’occasione e il 
cui titolo riassume un po’ tutto “ la Chica no!” E Angie ci 
ha seguito fi n qua. Tra i tanti ricordi indelebili c’è n’è uno a 
cui ripenso con particolare tenerezza: la prima volta in cui 
Angie mi ha fatto una domanda diretta . E’ stato in aereo, 
in partenza da Trujillo per Lima, eravamo insieme da due 
settimane e lei per la prima volta mi ha chiesto: “Ma tu hai 
fame?” Che voleva dire:” posso avere fame io, qui, in questo 
posto? Se ce l’hai tu allora ce l’ho anch’io!” Da allora non ha 
più smesso di chiedere.
 La strada che percorriamo è lunga, talvolta sento 
una grande stanchezza. Spesso però mi faccio anche della 
grandi risate, quelle con le lacrime. I miei fi gli sono sempre 
i primi a capire la mia ironia, anche quando è diffi cile e sot-
tile, anche quando altri, adulti e non, ci impiegano un po’ 
loro sono già lì che ridono a crepa pelle di questa mamma, 
ancora un po’ malconcia, con la quale però ridono tanto vo-
lentieri. E allora penso che di tutto questo parla il Giardino 
dei Tarocchi, della vita in cui ci sta tutto: pianti disperati ma 
anche grandi risa, castelli, battaglie e, qualche volta, vitto-
rie, tante domande e qualcuno che ti accompagni la mano 
per trovare il modo di capire.
 Grazie a Niki, per il bel regalo ai miei fi gli. Grazie a 
Franca e alle magiche amiche peruviane , per avere creduto 
in tutti noi e averci dato la forza di portarci a casa questo 
pezzo di cielo. 
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essere vissuto come un tradimento.
Il ruolo dei genitori in questo contesto non può essere altro se 
non quello di sostegno e appoggio, accogliendo le paure e le 
ansie del fi glio, aiutandolo a “pensare” il ritorno senza fretta, 

ma solo dopo averne elaborato il 
progetto in modo profondo an-
che sul piano emotivo. Il genitore 
come “contenitore” degli affetti 
buoni come di quelli cattivi.
Vorrei chiudere questo mio con 
una frase tratta da “La Luna e i 
Falò” di Cesare Pavese (il cui 
protagonista Anguilla è un tro-
vatello) che mi sembra racchiu-
da parte delle emozioni e dei 
sentimenti collegati al “tema del 
ritorno”:

(...) Un paese vuol dire non essere soli,
sapere che nella gente,
nelle pietre, nella terra c’è qualcosa di tuo,
che anche quando non ci sei
resta ad aspettarti. (...)
Colgo l’occasione per dare appuntamento a un maggior ap-
profondimento di questo e altri importanti temi durante un 
corso proposto dal NOVA in sostegno alle famiglie adottive 
nel post-adozione.

A pprofi tto di questo spazio per trattare un tema che 
so essere molto caro ai genitori adottivi, in parti-
colare di minori stranieri: il tema del desiderio, da 

parte dei fi gli, di tornare nel Paese d’origine, di conoscerne 
cultura e tradizione.
 Il bambino adottato, 
e con lui i suoi genitori, ha un 
diffi cile compito da affrontare: 
quello di costruire un futuro sen-
za tralasciare il passato. Spesso 
però il passato comprende una 
storia dolorosa che affonda le 
radici in una nazione altra, lonta-
na, sconosciuta, che proprio per 
queste caratteristiche può essere 
vissuta come nemica.
Il Paese della nascita può diventa-
re il catalizzatore della rabbia che a volte suscita la propria 
diversità, di colore, di tratti somatici, di lingua. Per i genitori 
rappresenta un ricordo costante del dolore per il proprio 
lutto oppure per le sofferenze subite dal fi glio.
 Nonostante questi sentimenti negativi resta la spin-
ta a conoscere che prima o poi esplode, anche in maniera 
violenta e travolgente, e ha come conseguenza il rifi uto del 
presente e, in periodi evolutivi in cui la ricerca della propria 
identità diventa la ragione principale dell’esistenza (adole-
scenza), può provocare scontri anche violenti tra genitori 
e fi gli. I ragazzi si trovano quindi a combattere una batta-
glia interiore tra il recupero del passato e la costruzione 
di un futuro. La pace tornerà quando loro stessi capiranno 
che il passato sarà le fondamenta su cui costruire il futuro. 
Quando riusciranno a comprendere che la chiave per anda-
re avanti sta nell’accettare la propria storia e integrarla con 
l’oggi, saranno pronti per conoscerne anche i risvolti più 
arcaici e dolorosi.
 Qualche tempo fa mi è capitato di visionare un 
documentario che trattava proprio questa tematica. Un 
gruppo di ragazzi/e adolescenti tornavano all’istituto che 
li aveva ospitati prima dell’adozione, in India. Le paure e 
le ansie erano molte, ma forse la più ricorrente, anche se 
meno esplicitata, era proprio quella di come conciliare le 
informazioni che avrebbero potuto avere sulla nascita con 
la loro identità in costruzione. La paura di non riconoscersi 
più e di arrecare dolore a chi li amava e che loro amavano, 
quasi come se il voler conoscere la propria storia potesse 

Il tema del ritorno
Dott. Barbara Barrera, psicologa-psicoterapeuta

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 :

La sede di Torino ha organizzato due corsi di tre incontri ciascuno sul post-adozione: l’accoglienza, i cambiamenti 
familiari con l’arrivo del fi glio, l’inserimento nella scuola, e nella vita sociale, i nuovi amici, gli interrogativi sui genitori 
naturali, sul paese d’origine e altro. L’intenzione di questi incontri, non cattedratici ma di scambio di emozioni, esperienze 
e situazioni vissute per approfondire le tematiche sull’adozione internazionale.
Le date: 1° corso: 20/4- 5 e 12/5  2° corso: 29/9- 6 e 13/10
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In alcuni momenti della vita diventa quasi neces-
sario anzi inevitabile, adagiarsi all’ombra di un 
grande albero o sulla riva di un ruscello e cerca-
re una possibile relazione intensa con la natura 
e scoprire, attraverso i nostri sensi, le emozioni 
che suscita, quei segreti, quelle magie, quelle storie 
ancestrali che dal profondo emergono fi no a far-
ci battere intensamente il cuore e vedere con altra 
luce il mondo che ci circonda.
A volte è suffi ciente leggere una fi aba, una leggen-

da, entrare nella narrazione, lasciandosi coinvol-
gere dalle parole, dalle metafore, dalle sensazioni 
che nascono e si alimentano con la nostra imma-
ginazione.
Conoscere il mondo, conoscere i “destini” di una 
vita, scoprire la saggezza...
Leggiamo insieme ai nostri fi gli “L’eredità segreta” 
di Rigoberta Menchù, regaliamoci uno spazio di 
universalismo.

 Adriana Bevione

Cari amici bambine e bambini, 

non vogliamo sostituirci ai vostri genitori nel proporvi delle letture, semmai vogliamo stimolare nuove lettu-
re, questa collana “Continente Desaparecido” diretta da Gianni Minà, attraversa la nostra associazione nel 
suo essere ed agire, perciò vogliamo ringraziare di cuore la Sperling&Kupfer Editori, per averci autorizzato 
a pubblicare una delle fi abe contenute nel volume che vi presentiamo. Un grazie anche a Dante Liano, au-

tore con Rigoberta di questa e altre storie. Un augurio particolare a Rigoberta Menchù, che speriamo di avere ospite 
a VitaNova in futuro, da Presidente del suo paese, il Guatemala nelle prossime elezioni presidenziali.

<< Nel mondo c’è magia >>, disse Ixkem. << Essa fa felici uomini e donne, 
rende tutto più divertente, più ricco di colori. >>

 << C’erano una volta, nella terra dei Maya, un uomo e una donna che 
si amavano moltissimo. Erano sposati ormai da anni, ma siccome erano di 
Chiquimula, trascorrevano le giornate cantando e assaporando le meraviglie 
della vita. I chiquimultechi sono fatti così. Il loro nome vuol dire cardellino. 
E, come i cardellini volano di ramo in ramo, così l’uomo e la donna si sposta-
vano di paese in paese, cantando e mangiando il cibo che offriva loro la gente 
e dormendo ovunque li cogliesse la notte. La loro vita era fatta solo di canti, 
di fi ori e d’amore.
Si dicevano l’un l’altra: << solo per cantare siamo venuti al mondo! Solo per 
cogliere fi ori! >>

 E così gli anni passavano. Dopo tanti canti, dopo tanti fi ori, dopo tanto 
amore, tutto a un tratto sentirono il desiderio di avere un fi glio.
<< Un fi glio che porti i nostri nomi! >> diceva lui.
<< Un fi glio che si chiami come noi! >> diceva lei.
<< Un fi glio che porti allegria nella nostra vecchiaia! >> diceva lui.

Nel mondo c’è magia
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<< Un fi glio che ci dia molti nipoti! >> diceva lei.
<< Un fi glio nel quale si perpetui la nostra esistenza! >> diceva lui.
<< Un fi glio che sia il nostro ricordo e la nostra memoria >> diceva lei.
 E allora andarono dalle aikun, e poi dagli Ajq’ij, le anziane e gli 
anziani, e confi darono loro il desiderio di un fi glio.
<< Ahimè! >> fu la risposta sconsolata degli anziani. << Temiamo che per 
voi sia troppo tardi! >> dissero all’unisono. << Avete lasciato passare molto 
tempo; siete vecchi. Oramai non potete avere fi gli. Ogni cosa ha il suo 
momento, la sua stagione. E voi vi siete lasciati sfuggire la vostra cantando 
e ballando. Dormendo dove vi capitava. Sotto un albero, attraversando 
montagne e praterie, a volte arrampicandosi sugli alberi come delle scim-
mie. Mangiavate ciò che vi offrivano e volavate di ramo in ramo da quei 
cardellini che siete. >>

Marito e moglie si abbracciarono, addolorati, pieni di tristezza, e si misero 
a piangere.
Non potevano più avere un fi glio!
 Da un giorno all’altro la donna invecchiò, diventò una nonnina.
I suoi capelli si fecero bianchi, le caddero tutti i denti e il suo volto si riem-
pì di rughe, tanta era la sua tristezza. L’uomo si incurvò, usava il bastone 
per camminare; persino i baffi  gli si tinsero di bianco.
Smisero di cantare, perché per loro erano arrivati giorni molto tristi. E 
cominciarono a sentire che la casa diventava sempre più fredda. Soltanto il 
profumo dei fi ori li spingeva a qualche bacio casuale.
 Così passarono i mesi. Un giorno, il marito andò nel bosco a racco-
gliere fi ori per la moglie, perché continuava ad amarla moltissimo, come lei 
amava lui. Percorreva il sentiero sospirando e ogni sospiro era un lamento 
di dolore. Raccoglieva un fi ore qua, un altro là, e a poco a 
poco metteva assieme un mazzetto. Stava per raccogliere una 
bellissima campanula quando un colibrì lo anticipò e si mise a 
succhiare il nettare del fi ore. Invece di cacciarlo via, l’uomo ri-
mase a guardarlo, ammirando quella piccola meraviglia che era 
l’uccello mosca. Solo quando l’uccellino fu sazio, l’uomo tagliò 
la campanula e riprese il sentiero verso casa. Ma quale non fu 
la sua sorpresa nel constatare che il colibrì lo seguiva!
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Provò a nascondersi dietro il tronco di un albero, ma ecco che il colibrì 
lo trovava. Si mise fra i cespugli: il colibrì era sempre lì. Se la diede a 
gambe e il colibrì lo seguì. Finché non arrivò a casa.
Entrò e diede il mazzo di fi ori alla moglie. << Sai che mi è capitata una 
cosa davvero strana? >> le disse. << Un colibrì mi ha seguito per tutto il 
bosco! >> << Vediamo se è ancora là fuori >>, disse la moglie, che ormai 
sembrava una nonnina.
Quando aprirono la porta, il colibrì non c’era più. Al suo posto c’era 
un bellissimo bambino.
<< Bambino, hai visto un colibrì? >>

Il bambino rise. << Ero io quel colibrì >>, disse loro.
<< Mi sono trasformato in bambino perché era così grande l’amore nel 
nettare dei fi ori che raccoglievate, che sono diventato un bambino. Io 
sono il fi glio che avete tanto desiderato >>.
E senza chiedere il permesso, entrò nella casa, come se vi fosse vissuto 
da sempre, come se fosse a casa sua. Non appena ebbe varcato la so-
glia, il bambino crebbe e divenne un ragazzo.
<< Mi chiamo Laj Pa’x’ >> disse loro.
 Il cuore dei due sposi si riempì di gioia. Erano tanto felici che 
entrambi ricominciarono a ringiovanire: sparirono le rughe, i capelli si 
fecero neri come in passato, i denti tornarono al loro posto.
Laj Pa’x’ era un gran lavoratore. In soltanto venti ore costruì una casa 
molto bella. Si prendeva cura del mais, che gli restituiva pannocchie 
grosse e cariche di chicchi, e si preoccupava continuamente di rendere 
felici i genitori. Come se non bastasse, era nato sotto una buona stella: 
tutto ciò che lui o i suoi genitori facevano andava bene. A sentire gli an-
ziani, Laj Pa’x’ portava con sé fertilità, fortuna, ricchezza e conoscenza.
 Vissero così per qualche anno, fi nché un giorno i genitori par-
larono a Laj Pa’x’: << Tu hai portato gioia nelle nostre vite, ci hai rac-
contato storie meravigliose che hanno risvegliato l’allegria dal pro-
fondo dei nostri cuori, sei stato un raggio di sole in questa casa. Ora 
noi desideriamo dei nipoti, così fi nalmente potremo chiamarli come 
noi. Vorremmo dei bambini e delle bambine che riempiano di allegria 
la nostra casetta, che sporchino in giro, che corrano, che rompano, che 
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saltino, che strillino, che piangano dolcemente... >>.
 << Cari genitori >>, rispose loro Laj Pa’x’ << Sono venuto per 
portarvi amore e felicità. Se volete dei nipotini e delle nipotine, allora 
li avrete. E avrete qualcuno a cui dare i vostri nomi. >>

Quella notte, la madre cadde in un sonno profondo. Sognò suo fi glio 
Laj Pa’x’ che pescava nel cielo una grossa stella e gliela portava splen-
dente fra le mani. Nel sogno, Laj Pa’x’ le diceva: << Madre, questo re-
galo che ti faccio è il fi glio che hai tanto desiderato. Io l’ho preceduto, 
perché la tua tristezza e la tristezza di mio padre non hanno ragione di 
esistere in due che si amano come voi. Adesso darai alla luce un fi glio, 
che al tempo stesso sono io, sotto altre sembianze >>.
 Il giorno successivo, la donna scoprì di aspettare un bambino. Il 
padre, la madre e Laj Pa’x’ erano felici, tornarono a viaggiare, percor-
rere i sentieri, a ballare, a cantare... I due uomini si presero cura della 
madre ogni giorno, fi nché non nacque il bambino, alla stessa ora e allo 
stesso giorno in cui alcuni anni prima Laj Pa’x’ era entrato nella casa. 
Quanto erano felici il padre e la madre con il bebè tra le braccia!
 Allora Laj Pa’x’ annunciò: << Padre, madre, è arrivato il mo-
mento che io vada, perché ho portato a termine la missione affi -
datami dagli anziani. Il vostro amore vi ha dato un fi glio. Io l’ho 
semplicemente preceduto, per darvi sollievo. Vi lascio la mia buona 
stella, vi lascio la mia fortuna, vi lascio la mia felicità, vi lascio il mio 
cuore, non vi porto via niente >>. E non aveva ancora fi nito di parlare 
che si trasformò in colibrì, un colibrì meraviglioso. Volò in cerchio 
attorno alla casa e si accostò a tutti coloro che l’avevano conosciuto e 
gli avevano voluto bene. Poi tornò nel bosco. I genitori lo lasciarono 
andare, poiché sapevano che aveva compiuto il destino che gli anziani 
gli avevano affi dato: regalar loro la gioia di un fi glio. Lo chiamarono 
Tz’unun e gli misero un vaso di miele nel cortile di casa. Di tanto 
in tanto, Tz’unun si presentava sotto forma di colibrì, e succhiava il 
miele dei genitori. Oppure succhiava il nettare dei fi ori, che è sempre 
stato il mestiere dei colibrì.
Questa era la magia degli anziani che porta la felicità nel mondo >>.
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Progetto “Hogares Nuevo Fu-
turo Perù”

Valentina Bianchi

attive alcune volontarie che si alternano per le attività ludi-
che e ricreative. Dalle preziose foto che ci hanno donato si 

vede Salvador “n gita”in un parco 
o festeggiare il compleanno di una 
coetanea. I bambini che abbiamo 
conosciuti ci sono sembrati seguiti 
e curati. Paradossalmente questa 
esigua minoranza di bimbi riceve 
una sincera attenzione. Viaggiando 
nei dintorni di Cuzco, zona non tra 
le più povere del Perù, ne abbiamo 
osservati invece molti di più stazio-
nare nei campi adiacenti alle case e 
ci siamo chiesti in cosa si misuras-
se la loro maggiore fortuna. Oltre 

alla consueta offerta in denaro all’istituto, che noi abbiamo 
fi nalizzato a sostenere la vaccinazione dei bimbi contro 
l’epatite A per un’epidemia allora in corso, avremmo voluto 
continuare a dimostrare concretamente la nostra ricono-
scenza e la nostra stima verso questo progetto che sembra 
quasi irreale se raffrontato alla cruda realtà che lo circonda. 
Averne ora la possibilità tramite il NOVA mi rende felice.

L eggendo l’articolo di Cristina Lizza comparso sul-
l’ultimo numero di VitaNova, ho pensato che pote-
vo contribuire anche con 

la mia testimonianza al Progetto 
“Hogares Nuevo Futuro Perù”.
Quando due anni fa arrivammo in 
Perù per incontrare nostro fi glio 
Salvador non c’eravamo prefi gu-
rati una tipologia di istituto pre-
defi nita, ci aspettavamo però un 
ambiente di sussistenza.
Attraversando con il taxi la perife-
ria di Lima il paesaggio circostante 
confermava questa ipotesi fi nché, 
oltrepassato il muro di recinzione 
dell’istituto della Molina, ci è sembrato di entrare in un al-
tro mondo. La struttura, da poco ristrutturata, si presenta 
a misura di bambino ed è paragonabile a quella di alcune 
tra le migliori Scuole dell’Infanzia italiane. I bimbi sono 
seguiti dal pediatra con regolarità e assiduità: all’interno 
della struttura c’è un allegro e colorato studio medico, la 
presenza delle suore è discreta e amorevole, sono inoltre 

Il Codice Fiscale del NOVA è:

97512040011
Indicalo nella tua Dichiarazione dei Redditi 

Entro fi ne anno, iniziamo

50 SOSTEGNI A DISTANZA
in una scuola di Adis Abeba, abbiamo 
pensato che fosse importante che alcuni 
di questi sostegni siano fatti da scuole o 
classi. Chi è interessato a poterlo promuo-
vere ci risponda al più presto, ecco i nostri 
recapiti:
bologna@associazionenova.org
progetti@associazionenova.org

Assemblea ordinaria dei soci, domenica 
29 aprile 2007 a Milano in via Palestrina 
5 alle ore 14.00 con all’odg. La relazione 
del presidente, l’approvazione del bilan-
cio consuntivo 2006

La sede di Bologna ha organizzato 3 incontri “...per rifl ettere...”con la dott.ssa  Caterina Bonori. L’obiettivo princi-
pale delle 3 serate è offrire maggiori competenze ai genitori nel percorso scolastico e di crescita del bambino.
Le date: 13/4- 20/4- 4/5. Per maggiori info. Contattare la sede NOVA di Bologna

Anche quest’anno un pomeriggio da 
trascorrere insieme nei locali della sede 
NOVA di Grugliasco, l’appuntamento è 
per il 26 maggio a partire dalle ore 17,00 
segue cena di gruppo.

DONA IL TUO 5X1000 AL NOVA
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Siamo Edi e Marina, due donne che lavorano presso la 
Legacoop Bologna, l’associazione delle cooperative e 
mutue della provincia di Bologna.

Tutte noi donne lavoratrici di Legacoop Bologna abbiamo 
scelto di convertire il pranzo che la stessa Legacoop Bolo-
gna ci offriva ogni anno in occasione dell’8 marzo (festa 
della donna) in un’adozione a distanza. Per questo abbiamo 
scelto un bambino del Madagascar che abbiamo adottato 
tramite l’associazione NOVA, che ci era stata segnalata da 
amici che già avevano adottato bambini per il tramite di 
questa associazione. Alcune di noi hanno poi fatto adozioni 
anche a livello personale.
L’associazione NOVA ci ha sempre mandato notizie e foto dei 
bambini, nonché notizie e foto della missione “La Carriere” 
in Antananarivo, dove le suore espletano la loro ammirevole 
attività. Venivamo infatti informati delle varie attività che le 
suore effettuavano per aiutare i bambini poveri (attraverso 
l’insegnamento nella scuola, e anche dando loro un pasto 
presso la refezione), ma anche le loro famiglie.
In ottobre 2006 abbiamo (Edi e Marina) partecipato a un 
viaggio organizzato in Madagascar, con una tappa anche 
nella capitale Antananarivo. Nonostante il poco tempo libe-
ro a disposizione non abbiamo voluto perdere l’occasione 
per andare a fare una visita alla “Carriere” per conoscere la 
missione, le suore e i bambini.
Siamo, purtroppo, arrivate alla missione nel tardo pomerig-
gio (era già quasi buio e pioveva) e i bambini erano già an-
dati tutti a casa propria. Siamo però state fortunate nell’aver 
trovato Suor Blandine (che li segue) che ci ha accolto con 
entusiasmo e la cosa ci ha riempito di gioia.

Abbiamo potuto vedere con i nostri occhi la scuola e la refe-
zione (che dobbiamo dire sono dignitosissime costruzioni, 
anche molto grandi) anche se, dato il poco tempo, non è 
stato possibile fare una visita all’interno.
Suor Blandine ci ha raccontato di come andavano a scuola i 
bambini e ci ha proposto di ritornare il giorno dopo per po-
terli conoscere o a scuola o presso le loro famiglie: peccato 
che il giorno dopo avevamo l’aereo la mattina presto.
Abbiamo però potuto vedere con i nostri occhi la missione 
“La Carriere” e ascoltare i racconti di Suor Blandine, con an-
che le problematiche che le impegnatissime suore devono 
affrontare: da ultimo un problema per l’acquisizione di un 
nuovo terreno per costruire nuove dimore per altre famiglie 
povere.
Crediamo che quei bambini, per quanto sfortunati a essere 
così poveri, abbiano comunque la grande fortuna di avere 
persone come Suor Blandine che li seguono, un’associazio-
ne come NOVA che si impegna tanto per loro e, diciamolo, 
persone sensibili che si impegnano a dare una mano... an-
che se a distanza.

Una bella esperienza
alla Carriere ad Antananarivo

Loretta Orlandini

VITA ASSOCIATIVA
- Dal primo gennaio del 2007 i nostri movimenti bancari av-
vengono oltre che con le Poste Italiane, con Banca Etica, la 
banca della solidarietà. Nel riquadro del rinnovo quota i rife-
rimenti bancari.

- Abbiamo presentato nuove richieste di autorizzazioni a svol-
gere adozioni int. A: Capo Verde, Rep. Dem. Del Congo, Burkina 
Faso e Burundi. Entro il 31 luglio la risposta della CAI.

- Nell’anno che vedrà il rinnovo del consiglio direttivo, nell’am-
bito della festa dei Bambini che quest’anno si terrà a Quarra-
ta (PT), il tesoriere Stefano Dalla dall’inzio di quest’anno ha 
lasciato l’incarico a Pietro Vittorio Marchi. Mentre Massimo 
Vaggi, assume l’incarico di responsabile dell’area Progetti.

- Il 9 settembre, festa nazionale NOVA a Quarrata (PT), nel 
prossimo numero il programma della festa, chi fosse interes-
sato ad aiutarci a vendere i biglietti della lotteria si metta in 
contatto con la sede di Pistoia, vi ricordiamo che la lotteria è 
una importante fonte di autofi nanziamento.

Il 17 febbraio la televisione La7, ha trasmesso un
interessante documentario sull’Africa 
dal titolo “Rose d’Africa”. È possibile vederlo dal sito 
della tv www.la7.it nella sezione “news”.
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Cooperazione, solidarietà e sostegni a distanza

La Redazione

Con una buona presenza, si è svolta il 24 marzo pres-
so la sede di Bologna del NOVA, una giornata di di-
scussione e rifl essione sulle attività presenti e futu-

re legate ai settori della cooperazione, solidarietà e sostegni 
a distanza. Massimo Vaggi, incaricato dal direttivo NOVA 
di seguire e coordinare quest’area, ha articolato un’interes-
sante relazione evidenziando la crescita dei volontari che 
svolgono queste azioni, ha elencato i progetti ancora attivi, 

 Una giornata di rifl essione e discussione tra i volontari della associazione

quelli futuri che avvieremo, il fatto che la Commissione per 
le Adozioni Internazionali condizionerà sempre più le auto-
rizzazioni a operare nei paesi in via di sviluppo in presenza 
di progetti di cooperazione che sostengano iniziative atte a 
migliorare le condizioni dell’infanzia in quelle aree.
La relazione completa è consultabile presso il siti web NOVA: 
www.associazionenova.org, è stata inserita nel novanews 
del mese di Aprile.

SOSTEGNI:
Un totale di 441 sostegni a distanza attivi in: Kenia, a Ka-
cheliba e a Mulot Madagascar, a la Carriere, a Sabotsy, a Be-
rakeita e a Manjakaray Messico, a Oaxaca Perù, a Cusco, a 
Chaclacayo, a Chiclato e a Piura Etiopia, ad Addis Abeba.

PROGETTI:
Stato dei progetti, aperto/chiuso a dicembre 2006
- Brasile, a Recife, ristrutturazione ambulatorio pediatrico. 
Progetto chiuso giugno 2006
- Brasile, a Recife, nuova autoclave.
Progetto chiuso giugno 2006
- Brasile, a Recife, una casa per Nena e le sue bambine.
Progetto chiuso ottobre 2006
- Brasile, a Recife, nuova cisterna scuola S. Maria.
Progetto chiuso dicembre 2006
- Brasile, a Recife, corso per parrucchiere, Ist. Allan k.
Progetto chiuso
- Brasile, a Recife, nuove divise, Ist. Allan k.
Progetto chiuso giugno 2006
- Brasile, a Recife, Igarassù forno Nosso Mana (corsi).
Progetto aperto
- Brasile, a Recife, nuova poltrona odontoiatrica, clinica del 
sorriso. Progetto chiuso
- Brasile, a Recife, borsa di studio per Ilka.
Progetto chiuso ottobre 2006
- Brasile, a Recife, quaderni e matite Ist.Allan K.
Progetto aperto
- Brasile, a Recife, copertura struttura Ist. Allan K.
Progetto aperto

PER CONTRIBUIRE:
c/c postale 23500101 intestato a 
NOVA Solidarietà, via G. Di Vit-
torio 11, 10095 Grugliasco To.  

c/c bancario n° 119994 int. a 
NOVA presso Banca Popolare 
Etica scarl fi liale di Firenze via 
dell’ Agnolo 73.

- Brasile, a Recife, nuovi acquisti strumenti musicali, scuola 
S.Maria. Progetto aperto
- Brasile, a Belo Horizonte, Liberatutti.
Progetto chiuso dicembre 2006
- Brasile, a Belem, Tucumà, day hospital.
Progetto aperto
- Benin, a Cotonou, scuola alternativa per bambine lavoratri-
ci. Progetto aperto
- Benin, a Abomey, per il latte per la vita.
Progetto aperto
- Benin, a Cotonou, bambine schiave.
Progetto aperto
- Haiti, a Port a Prince, recupero bambine di strada.
Progetto aperto
- Madagascar, ad Antananarivo, la Carriere, obiettivo scuola. 
Progetto aperto
- Madagascar, ad Antananarivo, la Carriere, ricami.
Progetto aperto
- Madagascar, ad Antananarivo, la Carriere, riso e legna.
Progetto aperto
- Mauritania, recupero dispersione scolastica.
Progetto chiuso dicembre 2006
- Perù, a Cusco, Comedor.
Progetto aperto
- Perù, a Lima, grafi ca.
Progetto sospeso
- Perù, a Lima, hogar nuevo futuro.
Progetto aperto
- Emergenza Assistenza Sanitaria.
Progetto aperto
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un solo minore sono 10027, per due minori 2070, per tre 
338, per quattro 20 e per cinque 1; dato curioso e di buon 
auspicio è la richiesta da parte di famiglie con cinque fi gli di 
“aggiungere un posto a tavola”.
Le autorizzazioni concesse all’ingresso hanno interessato 
un maggior numero di bambini piuttosto che di bambine, 
di seguito i dati suddivisi per fasce d’età:
- < 1 anno: 534 bambine e 616 bambini;
- da 1 a 4 anni: 3045 bambine e 4791 bambini;
- da 5 a 9 anni: 2567 bambine e 3357 bambini;
- >10 anni: 959 bambine e 735 bambini.
Sono inoltre presenti dati riferiti ai diversi paesi stranieri.  
 Il Paese che ha concluso il maggior numero di ado-
zioni internazionali è la Federazione Russa con 700 minori. 
Dando uno sguardo ai nostri canali, nel 2006 sono state con-
cluse le seguenti adozioni: 2 in Benin, 290 in Brasile, 289 in 
Colombia, 227 in Etiopia, 2 in Haiti, 5 in Madagascar, 4 in 
Mali, 17 in Messico, 73 in Perù.
 Gli ultimi dati riguardano gli Enti Autorizzati: l’En-
te che ha concluso il maggior numero di adozioni nel corso 
del 2006 è il C.I.F.A. con 261, il NOVA ne ha concluse 75 
(in realtà 77 in quanto per l’adozione di due fratelli haitiani 
arrivati in Italia nel 2006, l’autorizzazione era stata emanata 
nel 2005).
Chi è amante di analisi e statistiche troverà tabelle e grafi ci 
sul sito della CAI: www.commissioneadozioni.it.

L a Commissione per le Adozioni Internazionali ha 
reso pubblici i dati sulle adozioni avvenute nel 2006; 
in questo articolo cercheremo di mettere in evidenza 

i dati più interessanti.
In Italia negli ultimi 12 mesi sono stati autorizzati all’ingresso 
3188 bambini provenienti dai diversi Paesi stranieri. La Regio-
ne Lombardia conta 519 ingressi di minori adottati, seguita 
dal Veneto con 300 minori e dalla Toscana con 243. In riferi-
mento alle nostre sedi il Piemonte conta 192 ingressi, la Ligu-
ria 119, l’Emilia Romagna 230, il Lazio 194, la Campania 133.
 Osservando i dati riguardanti le coppie che hanno 
richiesto l’autorizzazione all’ingresso per decreto d’idonei-
tà si evince un considerevole aumento di decreti rilasciati 
dal Tribunale per i Minorenni (2449 nell’anno 2006 contro 
i 2178 dell’anno precedente), accompagnato da una lieve 
diminuzione di quelli emessi dalla Corte d’Appello (85 nel-
l’ultimo anno contro i 109 del 2005).
 Sempre in merito alla coppia genitoriale, un dato 
interessante è l’età media: 41,3 per il marito e 39,3 per la 
moglie nel 2006. Confrontando con i dati del 2000 si può 
osservare un crescente aumento per entrambi i genitori: 
l’età dell’uomo era infatti 40,2 mentre quella della donna 
era 37,8.
Tabella interessante è quella riguardante il rapporto tra nu-
mero di fi gli naturali e numero di minori richiesti in adozio-
ne: le coppie senza fi gli che hanno dato la disponibilità per 

L’adozione internazionale in cifre
Ilaria e Valentina

nate e sulla cultura dell’adozione.
Gli incontri avranno gli obiettivi di far conoscere, in manie-
ra più approfondita, la geografi a del Paese di origine dei loro 
futuri fi gli; la morfologia del territorio, avendo riscontrato la 
necessità di informazioni più specifi che relative al contesto 
da parte di coppie in procinto di partire; lo studio della cul-
tura e dei possibili tratti somatici del fi glio adottivo.
Tutto ciò si propone di facilitare la permanenza presso il 
Paese straniero, il contatto iniziale con il fi glio adottivo e il 
suo retroterra culturale.
Gli incontri si svolgeranno nel seguente modo:
- proiezione di un fi lm relativo al Paese di origine e/o alla 
tematica dell’adozione;
- rielaborazione in gruppo degli argomenti trattati ed even-
tuale organizzazione di giochi di ruolo inerenti;
- proposta alle singole coppie della lettura di libri sui temi 
sopra citati.
Gli incontri successivi contempleranno lo scambio di idee, 
pareri, nozioni, dubbi suscitati dalla lettura dei testi consi-
gliati e l’eventuale partecipazione di volontari e professioni-
sti del settore.

Naturalmente siete tutti invitati.

L ’Associazione NOVA ha come obiettivo quello di as-
sistere e accompagnare le famiglie che hanno deciso 
di intraprendere il cammino dell’adozione.

L’associazione possiede una raccolta di volumi, riviste, vi-
deo-cassette inerenti il tema dell’adozione, le problemati-
che psico-sociali da essa scaturite e alcuni approfondimenti 
sui Paesi stranieri.
Tale importante risorsa non è attualmente fi nalizzata per 
un progetto specifi co, abbiamo quindi pensato di utilizzar-
la per la diffusione della “cultura dell’adozione” rivolta agli 
aspiranti genitori adottivi e a chiunque ne sia interessato.
Vorremmo offrire un’opportunità di accompagnamento alle 
coppie che si apprestano a vivere questa esperienza, in par-
ticolare durante il periodo dell’attesa tra l’invio dei docu-
menti all’Autorità straniera e l’abbinamento con il minore.
Il nostro lavoro consisterà, innanzi tutto, nell’inserire al-
l’interno del sito www.associazionenova.org una sezione 
dedicata alla biblioteca, con un elenco aggiornato del ma-
teriale presente, in modo da offrire la nostra disponibilità 
a studenti o a semplici interessati alla consultazione degli 
argomenti.
Organizzeremo incontri tematici in cui le coppie potranno 
ampliare le loro conoscenze sul Paese a cui sono state abbi-

Culture diverse... una sola famiglia
Valentina e Ilaria
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...In Madagascar, la metà della popolazione ha meno di 
12 anni... inizia così un dettagliato racconto dell’enne-
sima straordinaria esperienza di ridare uno spicchio di 
giustizia a chi ha ricevuto davvero poco, per il diritto 
di avere un futuro.
 L’autore dell’iniziativa è il Dott. Francesco Ci-
mino; è lungo l’elenco delle persone e delle strutture 
che è riuscito a coinvolgere. Sono bastati 3 anni per 
uno studio di fattibilità, di ricerca fondi, di 
utilizzo di mano d’opera locale, del-
l’arredo specialistico e dell’inaugura-
zione: dal novembre scorso l’ospedale 
è attivo, con 60 posti letto e una sala 
operatoria polivalente.
 Il complesso ospedaliero, oltre a 
tutti i servizi specialistici, ha al proprio in-
terno un centro dedicato alla socializzazione 
e scolarizzazione per i bambini ricoverati. Il 
centro, che prevede uno spazio scuola, una bi-
blioteca e uno spazio giochi, è dedicato ad An-
gelo Frammartino, un giovane pacifi sta italiano 
ucciso a Gerusalemme nell’agosto del 2006.
 Questo progetto è oramai patrimonio del-
la società civile Malgascia ed è ben presentato in 
un’esauriente brochure prodotta dalla “Associazione 
Alfeo Corassori - La Vita per Te” di Modena.
Volevamo portare questo a conoscenza dei lettori e 
delle tante famiglie adottive legate al Madagascar.
 Mi piace tradurre con un pensiero di Carlos 
Fuentes l’idea che ha spinto il dottor Cimino a questo pro-
getto: “Siamo tutti dei Colombo che scommettono sulla 
realtà della propria immaginazione e vincono; siamo tutti 
dei Chisciotte che credono a quello che immaginano.”

Auguri e buon lavoro.

Per informazioni:
Associazione di Volontariato onlus “AlfeoCorassori La Vita per Te”
Via Newton, 150 - 41110 Modena
www.lavitaperte.org

Ridare diritto alla vita:
nasce un ospedale a Fianarantsoa, Madagascar.

Un grano di luce 
IN UN MONDO DI BISOGNI
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