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La foto di copertina ci è stata prestata per amichevole disponibilità dal autore Andrea Priotto, e fa parte di una iniziativa a favore del popolo Sahrawi. E stata scattata all’interno di un
campo profughi nei pressi di Tindouf (Algeria)
ed è inserita in un calendario che vuole raccogliere fondi per un progetto di solidarietà
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entre eravamo in preparazione di questo numero si vivevano (si vivono) momenti brutti legati alle notizie provenienti da due “nostri paesi”;
il Congo con le violenze nel nord del paese, e ad Haiti con il crollo della
scuola con molte vittime tra i bambini. Veniamo al sommario di questo terzo
numero del 2008 con una magnifica immagine di copertina di realtà troppo
spesse dimenticate, il Saharawi, e la difficile condizione in cui i bambini si
trovano a vivere non perdendo quella straordinaria vitalità, anche Mafalda a
pagina due vuole credere che il vento di speranza legato al nuovo presidente
degli Stati Uniti possa contagiare tutte le altre situazioni nel mondo e si possa
voltare pagina, a pagina tre, un’informazione e un contributo sul tema del
post-adozione, alle pagine quattro e cinque il viaggio effettuato in Congo da
Maria e Massimo e l’avvio di due progetti di solidarietà, a pagina sei l’appuntamento con Barbara Barrera è con l’importanza di non chiudersi ma restare
aperti al confronto. La pagina sette è il risultato dell’impegno che tanti di voi
hanno dedicato all’Associazione con la destinazione del proprio 5x1000, nelle
pagine otto e nove si rivivono ancora i ricordi di una grande giornata di festa,
eccezionale nel suo insieme, con brevi flash per rivivere quel giorno. A pagina
dieci, Emilia De Rienzo ci accompagna dentro uno dei fenomeni di questa società: il bullismo, con un’analisi dei comportamenti sociali e con una scheda
che parla di una interessante iniziativa che è possibile produrre in altre città,
una rappresentazione teatrale che afferma che dalla “bullonite si può guarire”. Nelle pagine undici e dodici, continuano gli appuntamenti con i racconti
delle proprie adozioni, questa volta siamo in Colombia a conoscere “quel dono
di Dio chiamato Alejandro”. La pagina tredici è dedicata alla presentazione di
alcuni libri pubblicati dalla nostra Associazione e a un ricordo di una madre
adottata, Tiziana, che con il suo libro ci aiuta a rivivere il nostro percorso
adottivo, sempre molto fresco nei ricordi, ed è anche la pagina con cui vi inviamo il nostro e quello dell’Associazione buon duemilanove. A pagina quattordici
come già anticipato nel numero scorso salutiamo e diamo il benvenuto nella comunità NOVA a Elisa e Marta per il loro anno di impegno di volontariato civile
presso di noi, Valentina invece ci ricorda della importante indagine che continua con una buona adesione delle famiglie e dei ragazzi, invitando le famiglie
a inviare i propri questionari in fretta. A pagina quindici, restiamo nel mondo
dell’infanzia, ospitando un contributo dell’Associazione “La gabbianella e altri
animali” sull’importante tema dell’affido famigliare. Conclude il numero la presentazione dei calendari da tavolo e da muro quest’anno dedicati al Brasile,
Vi ricordiamo che i calendari sono disponibili presso tutte le sedi NOVA, è una
forma di autofinanziamento, aiutaci a venderli! Buona lettura e buon anno
La Redazione

Maristela, non è solamente il rappresentante legale NOVA in Brasile, è molto di più, lo sanno i volontari del NOVA, ma soprattutto, le tante
famiglie che hanno adottato in Brasile, ai primi di dicembre è mancato
suo marito Jôao. A Rodrigo, Patricia e Maristela un affettuoso abbraccio

LA SPERANZA CONTAGIOSA DI BARAK OBAMA

Yes, we can. Oui, nous pouvons. Sim, nos podemos. Si, nosotros podemos...

Tutti i soggetti in un unico
percorso adottivo
Rosa Liliana Ragno Pedagogista, Responsabile Formazione Sede Veneta

I

l 10 luglio u.s., a Padova, è stato sottoscritto da Regione Veneto ed Enti Autorizzati il nuovo Protocollo
Operativo di cui alla Deliberazione della Giunta n.
1132 del 6 maggio 2008, che rende esecutiva la Delibera
Regione Veneto n. 3922 del 4 dicembre 2007.
La novità del presente protocollo, rispetto ai precedenti
consiste nell’aver raggruppato in un’unica progettualità
tutte le fasi del percorso adottivo, con particolare attenzione a quella dell’attesa e del post-adozione, che anteriormente a questa data erano state oggetto di singoli
progetti pilota.
Il protocollo, valevole per due anni, sarà automaticamente rinnovato per altri due, in modo da dar vita quasi ad
un’attività curricolare.
L’ambito di intervento individuato ed indicato dalla Regione è quello provinciale, dove équipes adozioni dei
consultori familiari ed enti autorizzati presenti sul territorio collaborano in modo complementare e/o integrato
in tutte le fasi del progetto: dalla programmazione, alla

realizzazione, al monitoraggio e valutazione.
Alle attività della Provincia di Venezia partecipano congiuntamente NOVA, Ai.Bi. e Cifa Onlus.
Questi, in sintesi, gli aspetti specifici del progetto:
-corsi di informazione e sensibilizzazione all’adozione
internazionale per aspiranti genitori adottivi
-iniziative culturali e attività di sostegno e di accompagnamento durante la fase dell’attesa
- attività di informazione/formazione agli insegnanti
- attività di sostegno e di accompagnamento alle famiglie, dopo l’adozione.
Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, relativo al
post-adozione, NOVA, pur collaborando a livello provinciale, continuerà a organizzare cicli di incontri per le famiglie afferenti alla sede veneta, condotti dalla psicologa
Benedetta Lorenzoni, le cui riflessioni sul percorso fi no
a qui svolto sono di seguito riportate.

Quando il confronto aiuta se stessi e gli altri
Benedetta Lorenzoni Psicologa, Collaboratrice NOVA

L

’esperienza del post-adozione con il NOVA a Venezia
comincia nel 2006 e da allora sono stati organizzati
due cicli di 5 incontri con le coppie.
I temi di discussione non sono stati scelti a priori: ogni gruppo infatti è diverso e vive un’esperienza tutta sua, in cui può
scegliere di quale argomento vuole parlare. Discutere un problema posto da altri, anche se non ci riguarda direttamente,
serve a capire anche i nostri problemi, a renderceli più comprensibili e nitidi. Pensando ai problemi altrui e partecipando attivamente alla loro elaborazione, dentro di noi scattano
delle associazioni a fatti personali che ci fanno capire come
quello che stiamo dicendo ad altri possa risultare utile anche
nel nostro caso. Uscendo dal nostro problema, lo vediamo
più chiaro e risolvibile.
Per questo si dice che il confronto aiuta e aiuta non solo le
persone che quel giorno hanno proposto il tema di discussione, ma anche tutti i componenti del gruppo.
La mia funzione è quella di creare un clima favorevole di serenità e di assenza di giudizio, di favorire il dialogo
e il confronto tra le coppie, di tirare le fila di quanto detto
alla fine di ogni incontro e di dare un significato psicologico
ai problemi messi sul tavolo.
Gestire i corsi post adottivi è stato per me professionalmente
e umanamente molto gratificante.
Io stessa ho imparato molto dalle coppie e ho avvertito una
condivisione profonda di problematiche intime e sofferte.
Mettere “in piazza” i nostri problemi con i figli, con
il partner o con noi stessi dopo l’arrivo del nostro bambino
non è affatto facile, né viene incoraggiato come atteggiamento da chi ci sta intorno (parenti, amici, ecc. che con i loro
figli “si sono sempre arrangiati da soli”!). E’ quindi una scelta

coraggiosa quella di cercare il confronto e l’aiuto di altri genitori in gruppo.
Nella mia esperienza professionale ho capito che chi sa chiedere aiuto quando ne ha bisogno dimostra di saper affrontare una situazione e quindi ha possibilità molto maggiori di
uscire dall’impasse di chi, al contrario, crede di farcela da
solo o non vuole ammettere di avere dei problemi. Un atteggiamento di rigidità e di chiusura non aiuta l’elaborazione dei
problemi che la presenza di un bambino può far scoppiare
in una coppia.
Nei gruppi di post-adozione, invece, le emozioni
vengono fuori; a volte ci si commuove, più spesso si sorride o
si ride e si sdrammatizzano problemi che si credeva di essere
gli unici ad avere.
Mi pare che le coppie ne vengano fuori rinfrancate, più forti;
a volte nascono nuove amicizie. Alla fine degli incontri accade che qualcuno sia dispiaciuto di non incontrarsi più, tanto
che alcuni sono tornati per più edizioni di seguito.
Gli incontri post-adozione sono importanti tanto
quanto tutti gli incontri che avvengono precedentemente:
infatti l’arrivo del figlio mette i puntini sulle i, rende il sogno
realtà, una realtà spesso faticosa anche se bella ed esaltante.
La coppia-famiglia è chiamata a cercare un nuovo equilibrio,
dinamico, in continua evoluzione. In questa situazione è normale avere bisogno di aiuto. E’ meglio non rimanere da soli,
ma scegliere di condividere gioie e dolori: le prime si moltiplicano, i secondi si dimezzano.
Ogni tanto mi chiedono se una psicologa è facilitata
nei rapporti con i figli; rispondo che anch’io, madre adottiva,
ho partecipato con mio marito a incontri post-adozione e ne
abbiamo tratto insegnamenti utili!

M’BOTE, KINSHASA!
Sarà pure un brutto paese, la Repubblica Democratica del Congo, ma ciò non significa che brutti siano anche i suoi abitanti.
Maria Paradies e Massimo Vaggi

E

siste un confine invisibile superato il quale la desoil problema: lo bruciano. Salvo – laddove per improbabile
lazione, la povertà, la tragedia di un vivere disperacasualità riesca a sopravvivere – riservarsi la possibilità di
to diventano così parte del quotidiano e del visibile
ammettere di essersi sbagliati.
da provocare in chi osserva e non è parte di quel mondo
Non riusciremmo a descrivere davvero cosa abbiamo visto
non più stupore, non più incredulie sentito, e non ci proviamo. Per
tà. Così osserviamo questo popolo
alcuni, anche per i più volenteroe questo perenne movimento di
si rappresentanti diplomatici del
cose e persone e polvere e fango
nostro paese a Kinshasa, questa
e immondizia con occhi asciutti,
nazione e questo popolo sono
nonostante tutto, e con lo stesso
senza speranza di riscatto. Persorriso leggero che ci riservano
duti e sacrificati sul’altare dell’inogni giorno i nostri amici che ci acteresse economico altrui.
compagnano per labirinti di strade
Però beviamo birra Primus (che
devastate su jeep a pezzi sino a tocbuona!) e guardiamo il lavoro pacare con mano situazioni che nem- Con non poco imbarazzo vi presentiamo que- ziente e pieno d’amore dei nostri
meno proviamo a descrivere.
sto racconto di viaggio in Congo, con tutte le amici della Fondation Viviane,
Nessuno vuole che questo popo- difficoltà che di nuovo il paese sta vivendo visitiamo centri dove persone di
lo si sollevi dal miserabile livello nella regione del Kivu, la struttura editoriale buona volontà hanno costruito
di sottosviluppo nel quale affoga. non consente a VitaNova di essere adatta a ipotesi di accoglienza e di pace,
Non lo vogliono i suoi governanti, darvi un quadro della situazione. Da altri or- oppure operano ogni giorno per
che offrono un panorama – quello
il reinserimento familiare di degani di informazione è possibile avere una
sì - di desolante corruzione e disincine di bambini abbandonati,
conoscenza specifica, nello scritto di Maria e
teresse per la cosa pubblica. Non lo
o ancora ascoltiamo le parole
vuole la comunità internazionale, Massimo vengono esposte le ragioni di vole- competenti e pacate del nostro
alla quale fa tanto comodo questo re mantenere questo paese ricco di materie amico John, il rappresentante di
enorme gigante malato, così come prime in gravi condizioni di sottosviluppo. NOVA, e pensiamo che forse non
La redazione
ha fatto comodo in altri tempi al
tutto è perduto, o meglio che è la
peggior colonialismo europeo e a quello personale di un
discussione stessa su cosa sia perduto e cosa non lo sia ad
re, e che ha trasformato una nazione intera e i politici che
essere inverosimile: qui si è, qui si lavora, e tanto basta.
via via ha appoggiato, dittatori sanguinari e presidenti fanLa missione vede per la prima volta applicata la decisione
toccio e capi di fazioni mercenarie di minoranze etniche,
di NOVA e di CIFA di operare insieme per la costruzione di
in un balocco sullo scacchiere delle relazioni geopolitiche
ipotesi di cooperazione e per gettare le basi di una futura
dell’area. Non fa comodo nemmeno agli investitori stracollaborazione anche sul piano della realizzazione di adonieri, che stanno comprando le sue enormi ricchezze al
zioni. L’esperienza è stata positiva, perché abbiamo verifiprezzo di una sola strada che lo tagli in due da est a ovest
cato una confortante identità di visione dell’intervento.
e di un notevole aiuto alle fi nanze personali di pochissime
Abbiamo lavorato per consolidare e regolare i rapporti
tasche.
con la Fondation Viviane, nostro indispensabile partner in
A Kinshasa sono 14.000 i bambini che vivono da soli per
RDC per garantire una trasparenza ed efficacia di ogni inla strada, e sono 25.000,00 in tutto il paese. Ma più della
tervento. La Fondation, ad oggi, offre gratuitamente cure,
metà dei minori vive nella strada, facendo ritorno solo la
riabilitazione e fisioterapia per circa 150 bambini affetti
notte o saltuariamente in famiglie che
da malformazioni o handicap di diversa gravità. Ciò che
non hanno da mangiare. Siamo nel repiù ci ha colpito è stato il fatto che molti pazienti, una
gno del post-contemporaneo, dove cavolta recuperata una sufficiente autonomia, continuano a
pita che siano i minori a scegliere di
lavorare per il centro, e che dunque si offra, a persone
vivere in strada, perché la strada offre
nella maggior parte di questo pianeta destinate alla pegloro più possibilità di emancipazione
giore emarginazione, la possibilità di una vita dignitosa.
di quanto lo faccia una famiglia. Siamo
Potremmo raccontare dell’artigiano che – colpito da polio
nel medioevo, quando i genitori, i pae portatore di protesi – costruisce per i bambini del centro
renti, i vicini di un bambino identificagli strumenti che consentono loro di camminare e giocano un minore come sorcier, come strere (scarpe ortopediche, protesi metalliche), oppure delle
gone portatore di male e di malocchio,
cameriere zoppicanti o della cuoca a cui l’invalidità non
utilizzando talvolta un metodo tanto
impedisce di preparare ogni giorno il pranzo a tutti quelli
semplice quanto efficace per risolvere
che si presentano. Per non dire di una partita a pallone tra

gli ospiti, dai contorni decisamente surreali... La Fondation offre dunque alle famiglie un supporto indispensabile
affinché possano farsi carico del peso altrimenti insostenibile dell’invalidità dei propri figli. Senza dimenticare i
tentativi di rendere autosufficiente il centro, con attività
economiche anche fantasiose (la produzione e vendita di
gelati). Un luogo di dolore, ma di pace, senza nessuna angoscia. Bambini che hanno l’opportunità di non sentirsi
così diversi (ciao, Marveille, che ti metti lo smalto nero
e proponi acconciature frou-frou nonostante il tuo corpo
tanto offeso).
Il Congo è malatissimo, dunque, eppure – come dice quella canzone – il vento soffia ancora. Soffia magari piano e in
luoghi dimenticati, ma soffia. A Mheede, magari, dove una
quarantina di bambini sono accolti in una struttura che
ha fatto dell’autosufficienza il proprio credo, attrezzando
campi per coltivazioni e proponendo una quiete che nemmeno le onnipresenti e polverosissime partite a pallone
riescono a turbare più di tanto. A Mheede ci chiedono un
aiuto pari almeno a 1.600 euro per un intero anno di attività, o – se possiamo - un sostegno teso alla costruzione

di un pollaio industriale. Da lì se ne vanno, i ragazzini,
per sperimentare la possibilità di famiglie di accoglienza o
difficili reinserimenti famigliari.
O magari soffia presso AASD, centro di accoglienza temporanea di bambini di strada e ritenuti sorcier, che nel corso
degli anni ha riaccompagnato presso le famiglie di origine
decine di bambini, che offre alle madri microcredito per il
rafforzamento di attività generatrici di reddito, che sostiene e agevola la formazione professionale, che finanzia con
una casa e un credito un percorso di autosufficienza per
i ragazzi più grandi, e dove un bambino di allora, che ha
vissuto per strada, oggi svolge attività di educatore.
E refoli dello stesso vento passano anche nel poco spazio
lasciato libero dai letti a castello e dai corpi ammassati nei
dormitori di Colk, un istituto grande come il bagno più
piccolo della casa affittata da un poveraccio per le vacanze
estive a Lido di Spina, dove parlare di reinserimento familiare è forse raccontare di fantascienza ma dove vivono
105 bambini che tuttavia – tutti - frequentano la scuola e
ridono come matti quando facciamo loro delle foto.

L’importanza del confronto
Barbara Barrera

D

urante i corsi pre-adozione, cerco sempre di
sottolineare l’importanza di non utilizzare l’Ente solo come uno strumento per raggiungere
l’obiettivo di diventare una famiglia, ma di sentirlo come
uno “zio” che magari non viene a cena tutte le settimane,
ma che è bello frequentare non solo nelle feste comandate.
La metafora vuole essere un modo per introdurre una riflessione sul concetto di confronto. Lo ammetto, ho una passione personale, ma anche professionale, per lo scambio di
opinioni, ritengo sia fondamentale condividere i pensieri
e soprattutto le emozioni. In primis fa sentire meno soli e
ridimensiona i problemi, poi ci si arricchisce anche culturalmente oltre che socialmente.
L’individuo, in quanto tale, fatica a decentrare il
proprio pensiero da sè ci vuole attitudine ed allenamento. Non voglio fare la morale, ma siamo un po’ tutti inclini a privilegiare il nostro punto di vista. Portare all’altro la
narrazione degli accadimenti che ci coinvolgono vuol dire
metterlo al corrente della nostra realtà emozionale, trasferire nelle parole il nostro vissuto ed imparare a cogliere
come esso si riflette nello “sguardo” altrui, questa è una
doppia risorsa. Da un lato ci può svelare aspetti nuovi della
realtà in esame, dall’altro ci dà la possibilità di fermare il
nostro pensare quel tanto che l’ascolto attento impone e
“disincaglia” le idee dalla secca delle nostre convinzioni.
Tutto questo dire per sottolineare come, senza togliere nulle alle difficoltà organizzative che assillano le nostre famiglie, sia di fondamentale necessità per la famiglia
adottiva (ma non solo) non isolarsi, non chiudersi nel compiacimento del proprio successo, ma neanche nell’angoscia
di una situazione difficile. Per il bambino è importante sentirsi parte non solo della famiglia sia pur essa allargata, ma
anche della società, si parla infatti spesso di genitorialità
sociale. Sapere che mamma e papà si fidano e stanno bene
con gli altri permette anche al bambino, qualunque sia la
sua età, di pensare all’altro come risorsa e non come un di
più che a volte diventa strumento, altre ostacolo da combattere. Se penso ai bambini in stato di abbandono, per loro gli
altri hanno troppo spesso una valenza non molto positiva.
A volte sono l’unica famiglia conosciuta, altre quelli con cui
dividere quel poco che c’è quindi meno sono meglio è, oppure i più prepotenti padroni della strada, o ancora i fratelli
piccoli da accudire a scapito dell’infanzia, e altri possibili
significati.
Il ruolo dei genitori è quello di fornire ai propri figli stru-

menti che permettano loro di diventare adulti equilibrati,
ben integrati socialmente e consapevoli, ma isolandosi tra
le mura di casa si rischia di creare adulti insicuri, impauriti,
che al confronto preferiscono la rissa o la fuga.
Anche se può sembrare un luogo comune, non è solo sui
libri che si impara a stare al mondo, ma stando con gli altri,
confrontandosi, superando le proprie paure seguendo il
compagno e/o l’amico più spavaldo. Dallo scambio di idee
nasce il senso critico, questo devono insegnare mamma e
papà e il come è l’esempio.
Chiedo scusa se sono stata a tratti forse un po’ retorica, ma
spesso nella mia professione mi imbatto in adulti, spesso
genitori, con relazioni molto ristrette che sostengono di
“bastarsi”. Non dico di tornare alle compagnie adolescenziali, ma di non disdegnare le opportunità di incontro e
scambio offerte dal contesto in cui si vive, dopo tutto fu
Seneca a dirlo “l’uomo è un animale sociale”.

Benvenuto
ai bimbi NOVA

GABRIEL - Brasile
JAIRO - Perù
CRISTIAN DE JESUS - Colombia
MARIA CAMILA - Colombia
DANIEL - Perù
DIONES - Brasile
JEAN CARLOS - Perù
KIDEST - Etiopia
YOSPHE - Etiopia
JUAN JESUS - Perù
MICAELE - Brasile
GABRIELE - Brasile
ANNA GABRIELLA - Brasile
CAMILA - Brasile
SENDU – Etiopia
BEREKET – Etiopia
GABRIEL ALEXANDER – Colombia
SAMUEL – Etiopia
NATNAEL – Etiopia
NICOLA – Mali

MAIMOUNA – Mali
IBRAHIM MATTEO – Mali
JUAN – Perù
WENDY – Perù
VENCESLAS – Benin
ELISABETH – Benin
CARLOS ALBERTO – Colombia
CHRISTIAN JAVIER - Colombia
RUTH CAROLINA – Perù
CRISTIANE – Brasile
RAFAEL – Brasile
ESTEFANY MILENA – Colombia
HAILEMARIAM – Etiopia
LUIS ALEJANDRO – Colombia
MELAKU – Etiopia
ALISE – Etiopia
BRITNEY – Colombia
VALENTINA – Colombia
LUCAS - Brasile
YEISON FABIAN - Colombia

I numeri e le idee sull’utilizzo delle
vostre donazioni sul 5 per mille
il 5 per mille 2006, relativo alle denuncie dei redditi 2005
presentate nel maggio/luglio 2006
la Redazione

I

l nostro Paese è fi rmatario della Convenzione conosciuta come Convenzione dell’Aja (per la tutela
dei diritti del minore), un testo che nel 1993 ebbe
il pregio enorme di cercare di porre fine a una prassi che
costituiva un vero e proprio commercio di bambini, il
cui stato di abbandono nel paese straniero spesso veniva
acquistato da parte di intermediari con il pagamento di
un prezzo (il prezzo del dolore e della vergogna) alla famiglia biologica in difficoltà.
Tra i principi affermati dalla Convenzione occorre - quantomeno - ricordarne uno, il primo e fondamentale, tanto da essere ormai universalmente accettato
tanto dal punto di vista psicologico quanto dal punto di
vista giuridico: quello definito come realizzazione del
“criterio di sussidiarietà”, e cioè il riconoscimento del
diritto del minore a crescere all’interno della famiglia di
origine, dal che consegue che gli sforzi di ogni intervento devono essere tesi in primo luogo a consentire alla
famiglia di tenere con sé il figlio che ha generato.
Ma il criterio di sussidiarietà dell’adozione internazionale vale anche da un altro punto di vista, ugualmente sancito espressamente dalla convenzione: ove
non sia possibile evitare l’allontanamento del minore
dalla propria famiglia biologica, è però possibile evitarne quanto meno lo sradicamento dal suo paese, dalla sua
lingua, dalla sua cultura. Con ciò, dunque, si intendeva
privilegiare l’adozione nazionale rispetto all’ipotesi dell’adozione internazionale, che doveva rimanere come
ultima risorsa.
NOVA ritiene pertanto che un’azione tesa alla
realizzazione di adozioni internazionali (scopo che deriva dai propri impegni statutari e dalla natura di associazione incaricata di un pubblico servizio) non possa prescindere da una concorrente se non preliminare attività
indirizzata alla realizzazione di progetti di cooperazione
e sostegno che abbiano come scopo e come effetto la
prevenzione dell’abbandono del minore.
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Per meglio concretizzare questo fine, si ritiene di indirizzare interamente a questo le risorse che derivano dalle
donazioni nell’ambito del 5 x 1000.
In particolare NOVA svilupperà le seguente azioni, per le
quali darà adeguato rendiconto di ogni spesa incontrata
e finanziata dalle risorse che derivano dal 5 x 1000.
- Finanziamento diretto di progetti di sostegno e cooperazione che si presentino di particolare interesse e
qualità, sia per lo scopo e le modalità di azione che per
l’affidabilità dei partner. Tali progetti, preferibilmente,
saranno sviluppati nell’ambito del continente africano e
nei paesi dove NOVA ha più radicata la propria attività.
- Individuazione di personale che all’estero possa – per
conto di NOVA – valutare le proposte di sostegno di progetti di cooperazione che vengano avanzate da realtà
locali, ovvero possa provvedere all’elaborazione di specifici progetti in questo senso, e che abbia come incarico
quello di seguire lo sviluppo del progetto e di controllarne la qualità.
- Individuazione di personale che in Italia possa svolgere
un compito di controllo, supervisione e rendicontazione
di ogni progetto fi nanziato nell’ambito delle risorse derivate dalle donazioni del 5 x 1000.
- Investimento su beni immateriali (programmi informatici specifici, professionalità, progetti di comunicazione)
utili a creare le condizioni affinché NOVA possa intervenire nel settore dello sviluppo di progetti di cooperazione con maggiore incisività ed efficacia.
NOVA si impegna – al fi ne di garantire la massima trasparenza nell’utilizzo delle risorse derivanti dal 5x1.000 - a
fornire a chiunque lo desiderasse e ne facesse richiesta
idonea rendicontazione a consuntivo, relativa al periodo
15 settembre 2008 \ 31 dicembre 2009.
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Il Nova ha ottenuto ben 2.823 scelte espresse dai contribuenti per un totale di € 69.148,71. A quest’importo si sono aggiunti 5.958,06 € derivanti dalla quota proporzionale dalle scelte generiche (quando cioè non è stata espressa alcuna scelta). In totale sono stati accreditati al Nova 75.106,77 €
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Festa dei bimbi 2008 A Venezia
Per un mondo possibile Volontari per la festa
Paola Spagnolo

C

on questo titolo, che abbiamo voluto e sostenuto,
ci siamo fatti accompagnare nella preparazione
della festa di quest’anno e realmente abbiamo toccato con mano la certezza che un’idea diversa di mondo,
più condiviso e pacifico, può essere sperimentata se c’è la
volontà di farlo.
La serenità e la comunione di tante persone è stata
davvero tangibile e crediamo che tutti i presenti si siano
portati a casa un messaggio di fratellanza tra le diversità che
solo in rare occasioni si riesce a percepire.
“E’ stata un’esperienza indimenticabile; grazie per averci
fatto provare questa grande emozione!”. Così hanno esclamato parenti ed amici, estranei all’adozione internazionale
ma disponibili a dare una mano a questo manipolo di volontari alla loro prima prova in fatto di eventi nazionali, all’indomani dell’invasione pacifica che ha travolto, festosa, il
parco dei Da Peraga di Vigonza.
Tutti, avvolti da quell’atmosfera irreale che ti fa sentire in
pace col mondo, si sono fatti in quattro per accogliere le
nostre variegate famiglie, felici di esserci e di riabbracciarsi
e contagiose nella loro grande serenità.
La macchina, già preparata e regolata nelle numerose e precedenti riunioni, si è messa in moto venerdì pomeriggio, in un crescendo frenetico che ha visto all’opera volontari
provenienti da mezzo Veneto, ed il parco ha cominciato a
popolarsi di anime tutte piacevolmente indaffarate.
I lavori sono iniziati sabato mattina con la partecipazione
della nostra Presidente al convegno organizzato dal Comune di Vigonza sull’affido familiare, per poi proseguire con
l’allestimento della mostra fotografica sull’Etiopia a cura di
Mirco Pollet, con la cena assieme alle famiglie già arrivate
sul posto (almeno 250 persone) ed infine con lo spettacolo
teatrale di taglio tipicamente veneto di Pino Costalunga.
L’apice della festa è stato raggiunto, però, domenica, quando un fiume di circa novecento persone si è riversato nel magnifico parco, dividendosi tra stand e animatori
che hanno intrattenuto i nostri bambini instancabilmente.

L’assemblea dei soci è stata piuttosto corposa e l’intervento
dei referenti particolarmente toccante; è come se quel filo
invisibile che li lega ai bambini ed ai loro genitori si materializzasse in mille emozioni che si concentrano tutte in questa
giornata, troppo corta per chi ha trovato una famiglia, troppo lunga per chi ancora aspetta di averla.
Poi è stata la volta del pranzo sociale, momento liberatorio e di festa, dove i legami, i contatti tra le famiglie si
sono intrecciati e rinsaldati nell’allegria, mentre la conclusione è stata dedicata tutta ai bimbi, con lo spettacolo dell’illusionista che ha portato loro ulteriore sorpresa e curiosità.
Infine, come dimenticare quell’angolo della villa che con i
mercatini, le torte, i libri e molto altro, esprimeva davvero la
voglia di essere solidali con un mondo che solo i nostri figli
del mondo ci hanno permesso di conoscere?

Un particolare ringraziamento va a quanti ci hanno aiutato, con finanziamenti,
mezzi, prestiti e lavoro manuale, a realizzare questa splendida festa e soprattutto a:
Comune di Vigonza;
Associazione Alba;
Banca di S. Stefano;
Banca Etica;
Pizzolato Giorgio;
Cabo di Bragagnolo;

Scalzotto Assicurazioni;
Gasparinetti Renata;
Fidas di Sandrigo (VI);
Pro Loco di Bressanvido (VI);
Ideagiardino di Osvaldo Berton;
Associazione “Dire, Fare, Fantasticare”;

Pro Loco di Quarto D’Altino (VE);
Zeta Service;
CoopSer Ferrara;
Famiglia Carraro Diego.
Un saluto a tutti a nome del gruppo
di lavoro

Aprirsi al dialogo con i ragazzi...
Emilia De Rienzo

D

a un po’ di tempo è all’ordine del giorno la denuncia sui giornali
di prevaricazioni, violenze, realizzati da ragazzi che “si sentono
forti” su altri più indifesi e fragili. Il fenomeno è stato chiamato
“bullismo”. «Piccoli, cattivi e violenti»: così intitolava un articolo su questo
tema un giornale, un titolo che non condivido e trovo demonizzi i ragazzi
come se fossero un corpo separato dal resto del mondo e nulla dice su
quello che sono le nostre e loro responsabilità, giornali compresi.
Si usa violenza quando non si riesce ad articolare la propria voce, quando
non si riesce ad affermare in un modo diverso la propria esistenza ed è
così che molti ragazzi si sentono in un mondo dove si dà più valore all’apparenza che quello che si è veramente.
E ad essere latitanti siamo proprio noi adulti che siamo molto
più bravi a giudicare che ad affiancare per capire e comprendere. Sono fatti isolati? No, non lo sono. L’arroganza, la prevaricazione del più forte sul
più debole è continua. Qualcuno dirà che c’è sempre stata. Forse. Qualcuno dirà che spesso sono il più delle volte solo ragazzate. Vero, nel senso
che tutto avviene tra ragazzi. Ma quello che è sorprendente è che tutto
sembra avvenire in un mondo dove gli adulti non esistono, non hanno o
non vogliono avere nessuna voce in capitolo. Sembra che i ragazzi vivano
in una sfera di vetro al di fuori della quale noi li guardiamo, li osserviamo,
ma non interveniamo se non per ipotizzare punizioni severe. Insomma
non siamo dentro, in mezzo a loro dove sarebbe il nostro posto. Non sono
“i nostri ragazzi”, sono sempre “i figli degli altri”.
Un giorno ho trovato dei ragazzi che prendevano a calci nei
bagni un loro compagno. Li ho fermati e ho chiesto loro cosa aveva fatto quel ragazzo. Niente, mi hanno risposto. Allora perché lo picchiate?
Così, per divertirci, scherzavamo. Ma la cosa più triste da vedere è che il
ragazzo maltrattato si è alzato e ha confermato la versione dei compagni:
stavamo solo giocando, mi ha detto con la tristezza negli occhi.
I ragazzi oggi, sembrano più adulti, perché hanno i desideri dei grandi, ma
in realtà sono sempre più immaturi affettivamente, sempre meno sanno
decifrare le loro emozioni, sanno parlare dei loro sentimenti e delle loro
paure perché sempre meno trovano spazi e situazioni in cui poterlo fare.
Tra di loro non sono abituati ad ascoltarsi, a soccorrersi. Si giudicano per
come vestono, per come riescono nei giochi, ma non si conoscono veramente tutti chiusi nei loro «io».
L’aggredire l’altro, a volte, è normale, prenderlo in giro, insultarlo è solo
uno «scherzo» e non si ha coscienza di far del male.
Può essere un fatto quotidiano prendere di mira qualcuno e sfotterlo, farlo oggetto di scherzo senza accorgersi quando si supera il limite di sopportazione che l’altro può sostenere.
Ciò che preoccupa non è tanto il singolo atto, la costituzione di un gruppo
che tenda ad affermarsi tra i coetanei con la violenza, ma che questo modo
di agire e di rapportarsi agli altri sta diventando «cultura» cioè «normale»
nel senso che chi agisce non sembra aver la minima coscienza di quello
che sta facendo e che da parte di chi subisce si ritiene una situazione irreversibile, un prezzo da pagare per non sentirsi emarginati, diversi.
Ed è inquietante quanto questi atteggiamenti si ritrovano già nei bambini
delle elementari.
Non sono tanti quelli che agiscono in modo violento, sono molti quelli
che agiscono senza preoccuparsi dell’altro, moltissimi quelli che comunque tacciono. Non sanno dare risposte del loro comportamento, non sanno quindi cosa «vuol dire essere responsabili».
E sono proprio gli adulti ad essere latitanti. I genitori sono sempre più assenti nella vita del ragazzo o perché troppo impegnati nel lavoro
o perché in crisi loro stessi. Ma dei vissuti dei ragazzi, di cosa fanno, di
come si comportano con gli altri o di cosa subiscono si occupano anche
poco gli insegnanti con cui i ragazzi passano molto tempo. Nella scuola,
infatti, si dà priorità al ruolo cognitivo piuttosto che a quello educativo e
la valutazione legata alla prestazione scolastica mette in secondo luogo la
persona.
La classe, in questo senso, non è un luogo dove oltre ad imparare si possa anche esprimersi e comunicare. Si impone una forma impersonale di
comunicazione che non acquista senso e significato nella vita personale
dell’allievo.
Serve, invece, parlare con i ragazzi non solo per minacciare, ma anche e
soprattutto per ascoltare e dialogare con loro per capire, prima di agire.
I ragazzi hanno bisogno di sentire intorno a loro «anime vive», non «anime
perfette», che non sbagliano mai, ma che sappiano porsi di fronte all’altro
in modo vitale che sappiano stabilire una relazione senza averne paura e
che insegnino ai loro alunni a relazionarsi fra di loro.
Gli adulti si sentono insicuri rispetto al proprio domani, ma ancora più
temono per i loro figli in un mondo dove la competizione sembra schiac-

ciare i più deboli, dove il lavoro è sempre più precario. Per questo vogliono vedere i loro figli preparati, all’altezza di un mondo in cui è sempre
più difficile inserirsi con profitto. Li spingono ad imparare tante cose e in
fretta. Devono essere attrezzati e pronti ad attraversare un mondo pieno
di difficoltà. Intanto non si accorgono più che i bambini sono più stressati,
più infelici, più nervosi.
«Troppi genitori ripongono sui loro figli aspettative troppo forti, si disperano davanti ai loro minimi insuccessi e li opprimono con responsabilità
paralizzanti per dei giovani, invece di aiutarli, in un clima di sicurezza e di
distensione a conservare la fiducia in se stessi e la speranza» .
La società con i suoi ritmi e i suoi martellamenti quotidiani entra nelle
nostre coscienze, forgia la nostra mentalità, ci fa dimenticare i bisogni dei
bambini per renderli dei piccoli automi. E in questo modo li perdiamo
davvero perché solo qualcuno, non so se dire i più fortunati, ce la fa.
«Nella mente di coloro che vogliono aiutare i giovani domina l’idea di un
futuro minaccioso. Ecco che allora chi esercita una responsabilità pedagogica si comporta come se avesse di fronte un pericolo: deve combattere
per superarlo e per aiutare il maggior numero di persone a uscirne vittoriose. Così la nostra società diventa sempre più dura: ogni sapere deve
essere “utile”, ogni insegnamento deve “servire a qualcosa”» .
Ne consegue che «gli sforzi di tutti gli allievi e insegnanti devono essere
tesi alla ricerca delle competenze migliori e dei diplomi più qualificati,
solo garanzia di sopravvivenza in questo mondo pieno di pericoli e di
insicurezza, caratterizzato dalla lotta economica di tutti contro tutti» .
Una mattina parlando con i ragazzi li facevo ragionare sul fatto
che non si fermavano abbastanza a pensare, a riflettere su ciò che leggevano o studiavano. Una ragazza ha alzato la mano e mi ha detto: Ma io
non ho tempo, professoressa. Mi ha elencato tutti i suoi impegni ed in
effetti nel tempo che rimaneva non poteva far altro che andare a dormire
e sognare. Un altro mi ha detto: A me sembra di vivere sempre in corsa.
Gli ho chiesto cosa voleva significare la sua affermazione. Il suo problema
è che sua madre lo «prelevava» a scuola per portarlo in piscina, poi doveva
andare dai nonni perché i suoi genitori erano impegnati fino ad una certa
ora. Dopo cena lo veniva a prendere il padre e, tornato a casa, andava a
dormire.
Credo che quando un bambino non ha più tempo per se stesso, per oziare, pensare alla sua giornata, riflettere sui suoi rapporti con gli altri dobbiamo seriamente preoccuparci.
Non è solo il futuro, ma anche il presente ad essere minaccioso...

Questo mese al Circolo dei lettori di Torino è stata rappresentata la “lettura animata” intitolata “Guarire di
bullonite si può” rivolto ai ragazzi della scuola media.
Finalità di questo lavoro teatrale è aiutare i ragazzi tra i 10 e i 14 anni a
comprendere che ognuno di loro è una persona con una sua individualissima storia che va accettata e valorizzata nella sua diversità.
Nel portare all’attenzione storie e testimonianze abbiamo voluto far emergere quanto troppo spesso si chieda ai ragazzi di essere “forti”, sempre
all’altezza di... senza che essi possano dare mai spazio e voce alle loro
difficoltà e valorizzare la loro diversità.
Si è cercato di portare il pubblico a riflettere su come in questo modo si
recida ogni legame con le dimensioni della propria fragilità e complessità,
che ci abitua a seguire modelli più che a cercare ciò che è proprio della
nostra individualità.
Questo fa di loro delle persone “mutilate”, che non imparano a guardarsi
dentro, non sanno entrare in dialogo né con se stessi né con gli altri.
La lettura animata cercherà di raccontare la diversità che è in ognuno di
noi e la necessità di accettare la “fragilità” che ci abita tutti indistintamente. Solo accogliendo questa parte di noi si possono affrontare le difficoltà
perché le si può guardare in faccia senza negarle, perché se ne può parlare
e ci si può confrontare. Nel riuscire a parlarne si può superare quella solitudine che accompagna tanti ragazzi, ma anche tanti adulti e riscoprire il
valore della condivisione e della solidarietà.
Ma speriamo che gli insegnanti dopo lo spettacolo continuino a parlare e
discutere con i ragazzi, a farli riflettere su come ognuno può essere tanto
importante nella vita dell’altro.
Lo spettacolo è stato possibile costruirlo grazie alla disponibilità di Adriana Zamboni (attrice e regista) e Manuela Massarenti (attrice) che hanno
accolto con entusiasmo la proposta e hanno poi concretamente messo in
atto lo spettacolo e all’appoggio della Fondazione Promozione Sociale.

Ti racconto l’adozione:
“Quel dono di Dio” chiamato Alejandro
Ivano, Giovanna, Manuel, Nicholas e Alejandro

utto era concentrato in queste poche parole, che per noi avevano un’intensità infi nita,
Alejandro era come nato dalla pancia come
Manuel e Nicholas, gli stessi sentimenti, la stessa
ansia, la stessa attesa e la
gioia infinita piena d’amore che portava nella nostra
famiglia un altro dono di
Dio.
Villavicencio – Colombia
19 Maggio 2008 ore 10.
Questa la data, l’ansia nell’Hotel Don Lolo era alle
stelle, già alle prime ore
del giorno eravamo svegli
in attesa dell’incontro, svegliamo Manuel e Nicholas
e diciamo loro di prepararsi che a breve la Doctora
(assistente del Tribunale dell’ICBF) veniva a prenderci.
Era arrivato anche per loro il momento dell’incontro
del loro fratello Alejandro conosciuto solo con una
foto inviataci tempo prima.
Il referente del NOVA in Colombia l’Avvocato Dott.
Alvaro ci aveva avvisati che all’incontro sarebbe stato
presente, per aiutarci con la lingua, Padre Julio un sacerdote colombiano che aveva studiato per 3 anni in
Italia, non sapevamo ancora che il Padre sarebbe stato
per noi un aiuto non solo per la lingua ma soprattutto
spirituale e umano.
Nel cortile dell’ICBF incontriamo la Doctora,
che aveva organizzato tutto nei minimi particolari,
non aveva previsto però che in quel preciso momento
anche Alejandro veniva accompagnato dalle assistenti dell’ICBF, cosa che lei voleva evitare, ed è in quel
momento che i nostri sguardi si incrociano con quelli
di Alejandro, un sentimento fortissimo attraversa i nostri cuori è come averlo avuto con noi da sempre.
Ci accompagnano in una sala addobbata con palloncini, torta, bibite acquistate il giorno prima, Alejandro è lì timido, bello anzi bellissimo, l’emozione è la
stessa dell’attesa in sala parto, gli sguardi diventano
baci, abbracci, ci avviciniamo lo baciamo, lo accarezziamo lui sempre timido abbraccia il suo peluche che
gli avevamo inviato un mese prima dell’incontro con
lui anche uno zaino con le pochissime sue cose un
piccolo gioco e un paio di calzini.
I vestiti che indossa sono i nostri inviati insieme al peluche, la Doctora e le assistenti sociali parlano, spiegano ad Alejandro chi siamo, gli parlano dei
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suoi fratelli, inizia ad abbozzare un sorriso noi non
riusciamo a staccare lo sguardo da lui, padre Julio ci
aiuta a parlargli, la voglia è solo quella di stringerlo
vicino, gli occhi sono rasi di pianto ma cerchiamo di
trattenerlo, gli assistenti
suggeriscono a Manuel e
a Nicholas di andare fuori
in giardino a giocare con
Alejandro per poterci dare
modo di parlare e fare domande e procedere alla
prima prassi dei documenti.
I ragazzi incoraggiati escono e giocano a nascondino
anche per Manuel che ha
quasi 18 anni l’esperienza
è unica, Alejandro lo vede come fratello maggiore che
lo difende e quindi si affeziona subito, con Nicholas il
gioco diventa immediato, il linguaggio è lo stesso.
Rientrano dal gioco sono sudatissimi, fa molto caldo, un caldo umido pesante, Alejandro và in
braccio a Giovanna la sua mamma le mostra un piccolo album di foto, delle sue foto con amici, in momenti
di divertimento, di gite a Bogotà della festa del Natale
al fiume. Siamo vicini al momento in cui ci lasciano
Alejandro, firmiamo gli ultimi documenti di presa in
carico di nostro figlio per il primo periodo di reciproco amore, ci danno appuntamento a 5 giorni dopo
per una loro visita presso il nostro Hotel per vedere
se tutto sarebbe proceduto per il meglio e quindi il
processo dei documenti ufficiali avrebbe preso il via.
La Doctora ci accompagna al taxi lasciato in attesa in
cortile ci consegna la scatola dei ricordi di Alejandro
dentro i nostri due giochi, un paio di calzini, un piccolo gioco dei Power Ranger suoi idoli, e l’album delle
foto. Penso che tutti gli istanti, i profumi, i particolari,
di quell’incontro sono e saranno un ricordo indelebile
scolpito nel nostro cuore, anche per Manuel e Nicholas una scuola di vita, di amore, che siamo sicuri li
aiuteranno nella loro vita.
Alejandro con il suo “duro” carattere del LLANO (si pronuncia GIANO, territorio della pianura che
porta all’Amazzonia) si mostra subito affettuoso, ma
deciso, intelligente e dolcissimo. In tutti ricerca subito affetto e amore soprattutto con il contatto fisico
con baci, abbracci e coccole, pensiamo tutte cose che
gli sono mancate. Non sappiamo spiegarcelo, ma
per noi Alejandro è come se fosse da sempre nella
nostra famiglia, come se fosse da sempre nostro

figlio, l’amore e l’istinto della famiglia è così universale che lo spazio/tempo di questa avventura è
come se non fosse mai esistito. Non sapevamo ancora però che altre forti emozioni ci stavano aspettando.
I giorni passano benissimo, in armonia, con il gioco, con passeggiate nei Centri Commerciali di Villavicencio, super negozi che sembrano cattedrali
nei deserti, contrasto tra sfrenato consumismo e
povertà dilagante.
La piscina dell’Hotel diventa per tutti un
appuntamento fisso del pomeriggio, visto che in
questo periodo in questa zona del paese è inverno quindi tutti i giorni, soprattutto di notte, piove tantissimo e di giorno c’è una cappa di caldo
umidissimo. Decidiamo di chiamare Padre Julio
per chiedergli se ci accompagna ad un parco faunistico locale, scusa questa anche per avere l’opportunità di far confidare Alejandro con il Padre e
sapere da lui se tutto sta procedendo per il meglio.
La giornata passa in modo straordinario tra piante
e animali che avevamo visto solo su enciclopedie
o documentari alla televisione, un vero paradiso
terrestre. Padre Julio per noi è stato una fonte inesauribile di spiritualità ed amicizia profonda che
mai avevamo trovato, un giovane di 31 anni che
ha scelto di dedicare la sua vita alla parola di Dio
in una sperduta parrocchia nella foresta tropicale.
Docente Universitario con tre anni di studi a Roma
con tanta voglia di dispensare bontà e cristianità,
per lui, ci ha confidato, trovare una famiglia come
la nostra, è come se fossimo degli angeli inviati da
Gesu’ per accogliere un suo figlio colombiano. La
giornata termina in allegria e un poco di stanchezza, ma il peggio doveva ancora arrivare.
Di notte Nicholas inizia a stare male, vomito, febbre e dolori intestinali. Subito pensiamo,
al cibo, alla piscina, al gelato mangiato nel pomeriggio. Tutto sbagliato, alla mattina chiediamo l’intervento di un medico, arriva il Doctor Carlos un
giovane medico che consulta Nicholas e ci chiede
di poter fare un rapido esame del sangue.
Noi siamo impietriti, la paura non ci faceva nemmeno parlare nè capire cosa il Doctor ci diceva,
acconsentiamo.
Alle 14 del pomeriggio arriva il referto
dell’analisi del sangue, importante infezione intestinale
batterica non virale, gli
chiediamo chiarimenti
e lui ci consiglia subito
di chiedere un parere
ad uno specialista Pediatrico, che chiama,
ed arriva da una vicina
Clinica. Lo specialista
si pronuncia con una
importante appendicite e

consiglia un intervento chirurgico urgente.
Noi ci sediamo, siamo allibiti sentiamo immediatamente il Dott. Alvaro referente dell’Ente che ci
consiglia di portarlo a Bogotà per una migliore sicurezza nelle strutture sanitarie, ma lo specialista
ce lo sconsiglia: troppo tempo sarebbe pericoloso,
noi ci spaventiamo ancora di piu’ prendiamo la decisione di trasferirlo subito in Clinica. Lo specialista ci lascia dicendo che alle 17 la sala operatoria sarebbe stata pronta, erano le 16 quando con
l’autoambulanza portavamo Nicholas in Clinica.
Immediatamente viene preso e portato in sala chirurgica, noi accompagnati dalla Doctora dell’ICBF
andiamo nella Cappella della Clinica per unire al
pianto la preghiera per nostro figlio.
Alle 18 il chirurgo esce dalla sala, ci incontra: noi siamo spaventatissimi, ci dice che l’intervento era andato tutto bene e che solo un’ora dopo
sarebbe stato troppo tardi, l’appendicite si era già
trasformata in peritonite e il pericolo di morte era
molto vicino. Le lacrime coprono i nostri occhi,
ma sono lacrime di gioia per il pericolo scampato, avvisiamo subito Manuel che con Alejandro era
rimasto all’Hotel. Siamo stati fortunati, ma siamo
certi che buona parte di questa fortuna la dobbiamo alla Doctora Nubya dell’ICBF, alla straordinaria regia dall’Italia di Silvana che con la tenacia e
determinazione del Dott. Alvaro dell’Ente si sono
premurati di ottenete la massima precisione e cura
per Nicholas, e a Laura che da Milano ci ha seguito
passo passo. Ma non era ancora finito, non ci siamo
fatti mancare proprio niente: nello stesso tempo 6
scosse di terremoto con epicentro a pochi chilometri da noi sulla cordigliera Andina, la strada per
Bogotà interrotta da frane, io e Nicholas eravamo
in Clinica costretti in camera perché con la flebo
inserita, Giovanna, Manuel e Alejandro sfollati dall’Hotel in strada per sicurezza: sembrava di vivere
in un film dirà alla fine Manuel ma era realtà.
Imprevisti che in una famiglia bisogna sempre essere pronti a controllare e a gestire.
Dopo due giorni Nicholas torna in Hotel
con un trattamento ospedaliero in camera, ma finalmente siamo tutti di nuovo insieme e questo
era per noi la cosa più importante. Il giorno dopo
io, Manuel e Alejandro andiamo a fare spesa in un
Centro Commerciale e non mi sarei mai aspettato
che Alejandro mi chiedesse di portarlo in una zona
del supermercato dedicata ai fiori e mi dicesse che
voleva dei fiori da portare alla sua mamma, era un
sogno per me un segno che anche lui si sentiva già
figlio della nostra famiglia.
Ritorniamo in Hotel e nascondendosi dietro
di noi, suona la porta dell’appartamento e con un
grande sorriso porge i fiori a sua mamma, Giovanna
stupita lo ringrazia e lo riempie di baci, tutto era superato, la famiglia unita continuava il suo percorso
per poter ritornare in Italia più felici di prima.

Una giornata
particolare

Questo è il logo che accompagnerà
tutte le prossime pubblicazioni
editoriali dell’associazione NOVA.

Raccontata attraverso le foto, raccoglie le pulsioni che la nostra festa
nazionale dei bambini è in grado
di trasmettere, accompagnano le
immagini tante piccole frasi, e uno
straordinario contributo di Emilia
de Rienzo, il volume è acquistabile
presso tutte le sedi NOVA.

UNA MADRE ADOTTATA

“Belo Livro” è bellissimo!
Uno dei libri più sensibili che io
abbia letto negli ultimi 24 anni
dedicati al tema dell’adozione.
Bello nel testo, bello nelle fotografie, bello nello sforzo di integrare e valorizzare il passato di
Alessandro e del Brasile, di organizzare il presente, di progettare
la speranza nel futuro.
Si tratta di un vero documento in
favore del diritto di tutti i bambini e adolescenti ad una vita felice
con genitori capaci di dar loro amore e protezione. Si riscatta
anche il vero spirito, tante volte negato, dall’adozione internazionale. Complimenti a Carlo, Monica e Alessandro, complimenti a Maristela, a te amica Franca, alla NOVA per rimanere
fedele ai primi impegni dell’adozione internazionale.
E, molte grazie! per avermi dato la possibilità di una lettura
nel testo e nelle foto, che rinnova la mia speranza e rallegra il
mio cuore, facendomi credere che l’adozione ha una missione
fondamentale, un messaggio profetico, importante e necessaria per tutta l’umanità.

Fernando Freire - Psicologo, Brasile

E molto bello, quando alla fine
del libro, l’autrice, la mamma,
Tiziana dice: l’essenza dell’adozione non è cambiata, ognuno
la vive a modo suo, ma per noi
e per tutte le persone che conosciamo è stata un’esperienza
stupenda.
Una madre adottata, è la storia
vera dell’adozione di Sara, la
mamma ripercorre nel tempo
tutti i passaggi; dall’idea di adottare ai giorni nostri, attraverso la preparazione, l’attesa, il viaggio, l’arrivo a casa,
l’inserimento a scuola... riuscendo a mantenere inalterato la
freschezza emotiva e commovente di quei giorni.
Cresce l’attenzione attorno all’adozione internazionale, abbiamo conosciuto su questa rivista le esperienze adottive dei figli attraverso i racconti di Marisol, nelle
presentazioni dei libri di Asha Mirò, di Barbara Monestier;
questi ricordi di Tiziana Colli, ci aiutano a rivivere le nostre
storie, tutte diverse, ma identiche “nella freschezza emotiva
dell’esperienza”. Penso che tante famiglie si ritroveranno
negli appunti di questa mamma adottata, penso a una parte
in particolare per avere attraversato gli stessi luoghi e incontrato le stesse persone nel Madagascar.
Beppe Amato
Una madre adottata edito da D.U.PRESS (Librai per gusto)
euro 10,00 è acquistabile tramite: www.dupress.it

PER VEDERE IL MONDO DA UN NUOVO PUNTO DI VISTA

un felice
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www.associazionenova.org

Incrociamo i nostri orizzonti per un impegno
comune, benvenute!
Il 3 Novembre 2008 è la data che ha dato avvio alla
seconda esperienza di Servizio Civile Nazionale all’interno dell’associazione NOVA di Torino.
Il nostro cammino verso questo anno di servizio è
iniziato positivamente grazie ad un’accoglienza molto
calorosa ed entusiasta da parte di tutti i collaboratori
dell’associazione.
Fin dal primo giorno il NOVA ci ha dato la possibilità
di addentrarci in questa realtà, che sappiamo ricca di
elementi e curiosità da scoprire.
L’obiettivo di questo anno di lavoro sarà quello di acquisire le competenze necessarie a dare un nostro contributo seguendo un’ottica di solidarietà, continuando
a dare importanza ai valori sui quali si basa il volontariato internazionale.
Ci riteniamo fortunate per aver ricevuto l’opportunità
di svolgere questo progetto, che auspichiamo possa essere motivo di scambio e di apprendimento.
Cogliamo l’occasione per salutare tutti i membri dell’associazione NOVA e per augurare un anno di lavoro
insieme che possa raggiungere gli obiettivi prefissati.
Elisa e Marta

PER SOSTENERE LE INIZIATIVE
DELL’ASSOCIAZIONE NOVA
- c/c bancario n° 119994 int. a NOVA Progetti e Sostegni presso Banca Popolare Etica
filiale di Firenze, via Dell’Agnolo, 73 - coord.
Bancarie w 05018 02800 000000119994
- c/c postale n° 23500101 int. a NOVA SOLIDARIETA’ - via G. Di Vittorio, 11 10095
Grugliasco (To) coord. Completa Z 07601
01000 000023500101

La Ricerca Alfieri
continua...
Grazie a un contributo del Bando Alfieri della Fondazione CRT di Torino, per la nostra associazione NOVA,
assieme all’associazione CIFA e in collaborazione con
un gruppo di ricercatori dell’Università di Bologna e
di Torino, la ricerca continua.
L’obiettivo principale dell’indagine è di analizzare i problemi e i percorsi di integrazione sociale
dei bambini adottati. Colore della pelle, origine etnico-nazionale, scarsa capacità di comunicare nella
lingua italiana possono rappresentare elementi che
denotano differenza e che possono rendere il percorso di integrazione del bambino adottato non scontato,
data l’incongruenza che si può produrre tra l’essere
a tutti gli effetti figlio di italiani e il fatto di venire
percepito come diverso e straniero. Il progetto, quindi, vuole esplorare i processi di integrazione e inserimento per comprenderne meglio nodi problematici
e possibili strategie di gestione di tale incongruenza
di status da parte dei ragazzi stessi, delle famiglie e di
altri attori centrali quali in primo luogo la scuola.
Abbiamo inviato via posta 442 questionari
per i figli maggiorenni, al momento, il ritorno NOVA
è del 33,5 %, mentre i questionari per i figli minorenni inviati sono stati 365 e la percentuale di risposta è
stata del 41,6 %.
Il supporto e la collaborazione dei genitori e dei ragazzi è fondamentale, invitiamo coloro che ancora
non hanno risposto a farlo con la massima urgenza.
Da questo dipenderà l’esito della ricerca.
Valentina Marotta

Partecipate attivamente
al NovaNews con i vostri messaggi!

AVV I S O
La SEDE NAZIONALE NOVA
è presso:
PARCO CULTURALE “LE SERRE”
VIA TIZIANO LANZA, 31
10095 GRUGLIASCO (TO)
tel. 011/7707540
fax 011/7701116

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:

mail: segreteria@associazionenova.org

redazione@associazionenova.org

L’affido famigliare, una opportuna
pratica di solidarietà, da sviluppare
Carla Forcolin

Q

uesta lettera per ricordarti che, se vuoi, puoi
anche tu renderti disponibile per forme di affidamento e solidarietà famigliare di cui c’è tanto
bisogno. i minori italiani residenti nelle comunità e nelle
case famiglia e altri ragazzini stranieri non accompagnati
dai genitori, provenienti da altri paesi in cerca di qualcuno che li accolga e li aiuti a superare traumi provocati da
eventi bellici, lutti, miseria. Se questi ragazzini sono già mediamente al di sopra dei 14 anni, ci sono anche bambini
piccoli, nati in Italia, che hanno bisogno di una famiglia. In
realtà il bisogno di accoglienza riguarda tutte le fasce d’età
e non cessa con il passar del tempo o con l’abolizione dei
grandi istituti.
Le famiglie dell’associazione “La gabbianella e altri animali”
che già hanno avuto bambini/e e ragazzi/e in affidamento,
chiedono a tutti coloro che desiderano crescere un bimbo
di non pensare solo all’adozione, come si fa normalmente,
ma di prendere in considerazione pure l’istituto dell’affidamento, che può avere diverse articolazioni ed essere anche
solo diurno.
L’affidamento sostituisce l’istituzionalizzazione e dà ai bam-

bini che vengono accolti forme di aiuto e di affetto riparatrici di carenze subite in precedenza. Spesso è in grado
di migliorare la salute, il rendimento scolastico, i rapporti
umani del bambino accolto. Spesso dà alla famiglia accogliente la sensazione di essere utile e di mettere in pratica
la solidarietà.
Per chi è single è l’unica forma di genitorialità non biologica
permessa dalla legge italiana, accanto all’adozione nei casi
particolari (di solito per bambini portatori di handicap).
L’affidamento è da molti rifiutato perché è un istituto temporaneo e si teme il momento della separazione, ma non è
affatto necessario che la fine dell’affido sia anche la fine di
ogni tipo di rapporto umano. Se la relazione con la famiglia
d’origine e con i servizi sociali è stata buona, nella maggior
parte dei casi si può mantenere un rapporto amichevole con
la famiglia e il bimbo/a/i o ragazzino/a/i già aiutati.
Se vuoi saperne di più telefonaci al numero 3496841821
di mattina (8,30-12) oppure al numero 3479204866 nelle ore pasti (13,30-14,30 / 20-21) dei giorni feriali. Puoi
anche usare la posta elettronica al seguente indirizzo:
info@lagabbianella.org

INCONTRI
La presenza in Europa di Fernando Freire, ha creato l’occasione per la conoscenza del “Piano Nazionale
Brasiliano di promozione , protezione e difesa dei diritti dei bambini e degli adolescenti alla convivenza familiare e comunitaria “. L’incontro si è svolto il 20 novembre nella nuova sede NOVA di Grugliasco,
con la partecipazione di Emilia De Rienzo, dell’ANFAA e dei rappresentanti di alcuni Enti Autorizzati
(NOVA, Cifa Arai, Rete Speranza). Il giorno successivo, vi è stato un incontro di aggiornamento sulla
preparazione del libro “Adozione a quale prezzo?”, tratto dalla indagine di “Terre des Homme”, la seconda parte del libro prevede una riflessione/commento proprio di Fernando Freire; il volume che fa parte
della collana Sherpa, sarà disponibile presso tutte le sedi NOVA, dall’inizio di febbraio.
Il prossimo 20 Dicembre il gruppo della sede piemontese organizza l’inaugurazione della nuova sede
all’interno del Parco Culturale Le Serre a Grugliasco (TO), ospitando i lavori del direttivo la mattina, un
incontro nel pomeriggio con Emilia De Rienzo e la cena la sera.

Benvenuta
La sede Veneta ha una nuova responsabile di sede, Anna Pittaro proseguirà l’impegno svolto in questi anni da
Raffaella Pamio, la redazione di VitaNova invia un abbraccio di complimenti a entrambe.

NOVA crede fortemente nel principio di sussidiarietà,
e quindi attraverso progetti di cooperazione opera in
diversi paesi allo scopo di prevenire l’abbandono.
I paesi coinvolti sono:
BENIN, BRASILE, BURUNDI, BURKINA FASO,
CAPO VERDE, REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL
CONGO, ETIOPIA, HAITI, MADAGASCAR, MALI,
MESSICO, PERU’. E’ per rispondere a tale obiettivo
che anche quest’anno abbiamo deciso di pubblicare il
calendario NOVA, raccogliendo le più belle fotograÀe
scattate dai nostri volontari nei loro viaggi nei paesi con
cui noi cooperiamo, per raccontarvi la loro esperienza,
le loro emozioni, le loro paure e la loro felicità.

CALENDARIO DA TAVOLO (cm 21x18)
“BRASILE RECIFE 2009”
Il costo del calendario è di 10 euro cadauno,
a cui vanno aggiunte le spese di spedizione
in base al numero di copie ordinate.

Il Calendario 2009 ve lo proponiamo in due versioni:
• uno da parete in formato A3 (cm 29.7x42)
• e uno da tavolo (21x18),
sono dei bellissimi regali per esprimere la propria
solidarietà e per Ànanziare i nostri progetti.
Per l’anno 2009 abbiamo scelto il BRASILE con
Recife, e con questi calendari ci proponiamo di
Ànanziare i progetti attivi in questo paese.
Il ricavato delle donazioni sarà devoluto interamente
ai progetti prescelti decurtato del 10% per recupero
spese di gestione del progetto.
Tutti coloro, aziende o singole persone, che vogliono
sostituire i “soliti regali” natalizi con un contributo
alla nostra associazione, possono richiederci i
Calendari 2009, che saranno accompagnati da una
lettera di ringraziamento del Presidente NOVA.

PER INFORMAZIONI:
e-mail: solidarieta@associazionenova.org

CALENDARIO DA PARETE (cm 29,7x42)
“BRASILE RECIFE 2009”
Il costo del calendario è di 10 euro cadauno, a cui
vanno aggiunte le spese di spedizione in base al
numero di copie ordinate.
Nuovi Orizzonti per Vivere l’Adozione
ONLUS
www.associazionenova.org

