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Gentili lettrici e lettori, 
Operiamo all’interno del cantiere della felicità e condividia-
mo la posizione di Mafalda che apre questo numero. A pa-
gina tre, Emilia De Rienzo ci propone una riflessione sulla 
istituzione del sapere, la scuola e in essa l’aula, luogo di spe-
ranza aperto a tutti. A pagina quattro, un caro ricordo di 
Aldo Montaguti e una iniziativa alla sua memoria. Nelle pa-
gine cinque e sei l’esperienza di un viaggio in Congo, di Ste-
fano Cecchetto. Barbara Barrera, a pagina sette, attraverso 
una dolce filastrocca, ci parla di amore materno. Inoltre un 
approfondimento su una nostra ricerca sui ragazzi adottivi 
in attività di inserimento sociale. A pagina otto alcuni flash 
ci fanno rivivere momenti della nostra festa dei bambini a 
settembre scorso. Alle pagine nove, dieci e undici, vi ripor-
tiamo gli interventi di due nostri collaboratori nel convegno 
legato alla festa. L’Etiopia e il Congo sono i protagonisti di 
questo numero: a pagina dodici vi presentiamo uno dei pro-
getti avviati quest’anno, il luogo è Asco un quartiere di Addis 
Abeba, cerchiamo fondi per l’acquisto di farmaci salvavita 
sia per i ragazzi ospiti di un istituto che per quelli che vivono 
nel territorio. Nella pagina successiva, la tredici, vi presentia-
mo una esposizione in forma grafica dei tanti progetti avviati 
quest’anno, l’intento è darvi una informazione ma anche cer-
care adesioni e sostegno economico.
A pagina quattordici, un saluto a Marta ed Elisa che han-
no ultimato il loro impegno di servizio civile al NOVA, vo-
gliamo porre l’accento sulla importanza del servizio 
civile volontario nazionale. A pagina quindici la presen-
tazione di un libro che ci aiuta a capire le difficoltà degli 
adolescenti. La rivista si completa a pagina sedici con la 
promozione del nostro calendario per il 2010, i numeri si 
accompagnano alle immagini dell’Etiopia. Ci rimane lo spa-
zio per augurarvi buona lettura e soprattutto un felice 2010.  
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LA FELICITÀ NON CRESCE CON LA RICCHEZZA. LA FINLANDIA È IL PAESE PIÙ FELICE AL MONDO. L’ITALIA? 28°

a) Noi felici
in un paese
non felice,
che fare?

b) Diceva Robert Kennedy: 
 

 << il Pil misura tutto,
 tranne quello che
 rende la vita degna
 di essere vissuta >>



Un ragazzo, un giorno, mi ha detto: “Io da scuola mi 
porto a casa nuove conoscenze, ma anche tutto l’af-
fetto che ho sentito per me e per i miei compagni” 

un modo semplice per dirci con le parole dello psicoanali-
sta Carotenuto che “la sfera affettiva intreccia una continua 
relazione e scambio comunicativo con la dimensione più 
propriamente cognitiva della nostra psiche, ed è da questa 
dinamica inter-relazionale che scaturisce la soggettività di 
ogni essere umano, le sue peculiarità psicologiche, il suo 
modo di essere e di mostrarsi al resto del mondo”.
 Il più delle volte, però, il linguaggio nelle scuole è 
asettico, neutro, poco affettivo.
Dobbiamo allora chiederci se il sapere che la scuola tra-
smette si lega con la vita, tiene conto dei vissuti oppure no, 
è attenta alla realtà che ha di fronte o la realtà non entra mai 
in classe.
Molto spesso i ragazzi incontrano un’istituzione dove si va 
ad apprendere un sapere frammentato, un sapere che divide 
il corpo dalla mente, la ragione dall’emozione, la conoscen-
za dall’esperienza. 
E’ così che la scuola diventa un’istituzione che si dimentica 
che ogni bambino entra al suo interno con la propria storia, 
con le proprie specificità, capacità e difficoltà, con le pro-
prie paure, i propri sensi di inadeguatezza.
 Il passato non passa, ma il presente può dare al ra-
gazzo la forza di superarlo. Noi insegnanti dobbiamo sapere 
che siamo al servizio del bambino per educarlo, nel senso 
etimologico della parola (tirar fuori da) e non per sminuirlo 
e umiliarlo di fronte ai suoi insuccessi. Educarlo vuol dire 
guidarlo perché dia il meglio di sé e cercare le sue poten-
zialità, invece che mettere in evidenza le sue mancanze. Si-
gnifica che dobbiamo ridargli la speranza di un riscatto. “La 
speranza – dice Bloch – è la più umana  di tutte le emozioni. 
La mancanza di speranza appare la cosa più insostenibile, la 
più insopportabile per i bisogni umani”. 
 Tante volte noi insegnanti pensiamo che di fronte 
a bambini problematici debbano essere gli psicologi ad in-
tervenire ed in parte è vero. 
Ma dimentichiamo che prima di tutto, tutti i bambini, anche 
quelli apparentemente più equilibrati hanno bisogno di at-
mosfere calde ed umane per crescere sani e che comunque 
la quotidianità è terapeutica di per sé: senza una buona quo-
tidianità non esiste cura che tenga.
Anche Bowbly ci avverte che non si possono considerare 
le emozioni soltanto come “ombre che non svolgono una 
parte reale nel dramma della vita”. 
 Come dovrebbe sentirsi allora un bambino quan-
do entra nell’aula dove trascorrerà molto tempo della sua 
giornata e della sua vita?
L’aula, può essere intesa nel suo significato etimologico 
come un luogo “vuoto” o come altri la vedono un luogo già 
“pieno”. 
L’aula, come luogo vuoto lo possiamo intendere come uno 

L’aula: uno spazio di speranza 
aperto a tutti

di Emilia De Rienzo

spazio da far vivere proprio nel rapporto allievi-insegnan-
te  da costruire “insieme” nelle reciproche competenze e 
ruoli. 
 Nell’aula come luogo già pieno, invece,  è già stabi-
lito cosa ci deve essere dentro: i ruoli, i metodi e i contenuti 
sono già definiti a priori e insegnante e alunni, devono quin-
di conformarsi e attenersi alle norme che sono stabilite una 
volta per tutte, altrimenti ne sono esclusi (cioè chiusi fuori). 
In questo caso cosa ne faremo di tutti quelli che rimangono 
“fuori”, cioè non riescono ad adeguarsi? E soprattutto chi è 
adatto?
La Zambrano ci dà la sua definizione di aula, la vede come 
“uno spazio di speranza aperto a tutti”, un modo di vedere 
che ho sentito molto vicino a quello che è stato sempre il 
mio modo di intendere la scuola. 
 L’aula, in questo senso, è un luogo dove tutti gli 
alunni, qualsivoglia alunno, possa sperare di uscire più ric-
co e più forte, più persona, più attrezzato per affrontare la 
vita, ma soprattutto un luogo dove il futuro possa essere in 
qualche modo giocato e non precluso, un luogo dove quin-
di ogni bambino o ragazzo possa trovare “nutrimento” per 
una crescita sana. Uno spazio aperto dove non si sceglie 
chi deve entrare o no, ma dove ogni individuo che entra ha 
“valore” così qual è.
Mi sembra chiaro che in questo luogo ogni bambino si sen-
tirà accolto nell’unicità della sua storia, perchè solo tenendo 
conto del passato di ognuno, dei propri vissuti, il futuro può 
essere un orizzonte aperto e ricco di possibilità a venire. 
 Condizione importante è che l’insegnante, inoltre, 
cerchi soprattutto di fare in modo che in questo luogo, per 
quanto circoscritto, si possa “star bene insieme” e star bene 
non vuol dire essere esonerati dalla fatica e a volte dalla 
sofferenza. 
In questo progetto l’insegnante è protagonista, ma lo sono 
anche i ragazzi. C’è quindi una corresponsabilità e recipro-
cità anche se è l’adulto in quanto tale a dover condurre il 
gioco
Come dice Lacan è importante “Aprire spazi, margini per-
ché abbia luogo quell’apertura che noi siamo, perché l’aper-
tura possa darsi e lì allora darsi la parola”.
E perchè questa apertura possa avvenire è  prima di tutto 
importante creare uno “spazio fisico” dove “si può parlare”, 
dove proprio il bambino più difficile, con una storia alle 
spalle più problematica possa capire che il posto, dove è en-
trato, è un posto  in cui anche lui e i suoi compagni possono 
trovare luogo caldo e disponibile ad ascoltarlo. Ad ascoltare 
non solo quello che sa, ma anche quello che sente.
 Apertura è però anche uno spazio mentale e af-
fettivo che ogni bambino dovrà imparare a predisporre 
dentro di sé. Dovrà quindi imparare quello che Galimberti 
chiama “l’alfabeto affettivo delle emozioni”, dovrà imparare 
ad ascoltare se stesso e ascoltando se stesso potrà imparare 
anche ad ascoltare gli altri.



Premio ALDO MONTAGUTI

Aldo Montaguti, papà adottivo e socio NOVA è prematura-
mente scomparso alcuni anni fa a 48 anni a causa di una 
grave malattia. Aldo ha dedicato al NOVA tante ore della 
sua vita ed è stato un grande amico, una persona simpati-
ca e altruista. Ha adottato insieme a Patrizia i suoi due figli 
Andrea e Moises a cui voleva molto bene e che sono ormai 
due ragazzi.
Per ricordarlo degnamente ho pensato ad un premio, che 
desse la possibilità a ragazzi e ragazze di esprimersi con una 
foto a cui allegare una frase di un momento particolare della 
loro vita.
Il primo premio è stato vinto da sono Gidey G. che ci ha 
mandato una foto spiritosa e una frase simpatica che ad 
Aldo sicuramente sarebbero piaciute:

Orlandini Loretta Sede NOVA di Bologna 

Festa del NOVA – 13 settembre 2009 a Bologna

sono Gidey G.; vi invio la mia foto per partecipare al concorso. La frase che ho scelto è: “Chi studia sta a galla, 
chi non studia affonda”. La mia foto è stata scattata questa estate sul Mar Morto mentre eravamo in vacanza.

Apertura nuova sede ROMA 
l’inaugurazione è programmata per il 17 gennaio 2010.

Via Cavour 133 – 00184 Roma
Tel: 06/48.18.283
Fax: 06/48.02.84.27
e-mail: roma@associazionenova.org

Apertura al pubblico
Lunedì, Mercoledì, Venerdì
dalle ore 9.00 alle 13.00

la Presidente Fiammetta 
Magugliani Fallabrino e il di-
rettivo augurano buone feste 
a tutti i volontari, a tutte le 

famiglie, a tutti i collaboratori, 
a tutti i sostenitori dei nostri 

progetti, a tutti i lettori di 
VitaNova,

Buone Feste e Buon 2010.



D urante i mesi di Luglio e Agosto NOVA mi ha dato 
la possibilità di vivere un’esperienza dal punto di 
vista umano molto intensa: lavorare due mesi a 

Kinshasa, capitale della Repubblica Democratica del Con-
go, per portare a termine quello che l’anno precedente il 
responsabile dei progetti del NOVA, Massimo Vaggi, aveva 
iniziato, definendo concretamente le procedure adottive e 
i diversi progetti di sostegno all’infanzia in fase di realizza-
zione. Rileggendo le mie impressioni scritte in quei giorni 
e tentando di mettere ordine nei ricordi di quell’esperienza, 
oggi devo confessare che mi diventa difficile scegliere qua-
le strada prendere per descrivere tutto quello che ho visto, 
ma soprattutto vissuto. Così nella speranza di non diventare 
noioso vorrei dividere in più parti il racconto per eviden-
ziare non solo i problemi di miseria che questo popolo sta 
vivendo, ma anche una quotidianità fatta di persone che, 
pur portando con fatica il peso del quotidiano, sanno esse-
re allegre e simpatiche.
 Voglio così introdurre il ricordo di quei momenti 
semplicemente partendo da ciò che mi è capitato in quel 
soggiorno così ricco di attività, incontri ed emozioni, la-
sciando l’analisi delle attività svolte con le realtà locali nei 
prossimi articoli. Si comincia!!!
L’arrivo a Kin è stato più o meno come me l’aspettavo: una 
grande confusione in cui ciascuno sapeva quello che dove-
va fare nel formare le file per passare la dogana, tranne il 
sottoscritto. Una volta passati i controlli senza alcun pro-
blema, ho imparato la prima grande lezione, veramente per 
me, italiano, è stato più un ripasso, visto che si tratta del-
l’arte di arrangiarsi! Ebbene qui mi si è presentato un vero 
e proprio girone dantesco: tutti si accalcavano vicino e sul 
nastro trasportatore per prendere le valigie e non sempre 
le proprie! Vi sono alcuni chiamati “gli uomini dei bagagli” 

con la funzione di prendere il bagaglio e di portarlo fuori 
dall’aeroporto, dove una folla di tassisti cerca di offrirti i 
suoi servigi. Occorre dire che il tutto avviene con la più to-
tale naturalezza e non vi è nulla di pericoloso: cercano solo 
di arrangiarsi per guadagnare qualche franco.
Fin dal primo giorno l’attività si è dimostrata intensa e senza 
sosta: incontri con i partners locali di NOVA, documenti da 
fare, cose da comprare, progetti da leggere, autorità locali 
da conoscere...un vero e proprio turbinio di persone e cose. 
Devo dire che mi è stato di molto aiuto il periodo di oltre 
sei mesi che nel lontano 1992 ho passato in questo pae-
se, in una regione del Nord chiamata Oubangi, soprattutto 
per capire quello che le persone locali tentavano di dirmi, 
richiamando alla mente le mie rudimentali conoscenze di 
una delle lingue nazionali, il Lingala. 
 Kinshasa è una città non estesa, ma di più!!! E’ 
lunga 120 km, la distanza che c’è quasi tra Milano e Torino, 
ma non con la stessa viabilità. Si può facilmente compren-
dere che ogni spostamento diventa un’avventura. C’è gente 
ovunque e sempre che si sposta continuamente per procu-
rarsi il cibo e per recarsi al lavoro, creando imbottigliamen-
ti inestricabili, nonostante vi siano dei vigili che tentano di 
regolare questo flusso oceanico di macchine completamen-
te scassate (ne ho vista una che girava sui cerchioni delle 
ruote!) e con tubi di scappamento che sputano di tutto. Il 
primo giorno di ritorno dall’ambasciata ho sperimentato la 
prima camera a gas mobile senza morti! Siamo finiti in un 
ingorgo chilometrico con tubi di scappamento dei camion 
e dei pulmini che sputavano roba nera nella cabina della 
nostra macchina priva di climatizzatore e quindi con i fine-
strini aperti esposta all’attacco di queste bocche di fuoco: 
un paio di volte ho pensato di scendere per respirare!
I primi giorni ho girato solo in strade centrali e quindi non 

Noi non siamo più abituati a 
gustare la lentezza...

Stefano Cecchetto

illustrazione di Cheri Cherin - R.d.Congo



ho visto situazioni di particolare degrado pur essendo il 
contesto molto povero. Ho solo intravisto quartieri in cui 
la presenza di case “ricche” accanto a baracche di lamiera 
rendono i confini tra ricco e povero molto fluidi e sottili 
determinando diverse sfumature di degrado.
Le prime settimane sono trascorse velocemente in un conti-
nuo passaggio da un’attività ad un’altra senza mai una sosta 
per riflettere su quello che vedevo e sentivo: ma giorno dopo 
giorno è come se tutto si stesse presentando e bussando per 
chiedere udienza. La presa di coscienza non vuole farsi stra-
da perchè il peso è grande. La 
miseria è talmente grande da 
diventare una routine, sem-
bra far parte del paesaggio, 
di una normalità che soffoca 
la dignità dell’uomo. In cen-
tro città i bambini cenciosi 
non sono a prima vista mol-
ti, ma solo perchè vengono 
cacciati, come ho scoperto in 
una delle mie “randonnée”, 
passeggiate. Appena si esce 
dai quartieri del centro le vie 
sembrano perdersi in un labi-
rinto di terra e polvere, piene 
di gente di tutti i tipi! Le stra-
de sono affollate da passanti, 
rivenditori, piccoli banchetti, mendicanti, gente che è là e 
non sembra sapere perchè, vivono perchè si sono trovati a 
vivere e a portare questo peso. 
 Esperienza unica sono le prime visite alle comu-
nità di bambini abbandonati, con cui NOVA collabora: la 
situazione è diversa perché i bambini hanno uno spazio 
per sognare diverso da quello che non va oltre il cibo per 
la giornata, da quello della via in cui si sono trovati loro 
malgrado a vivere. Purtroppo occorre confessare che la di-
gnità è tanta, come la fame! Una suora della Congregazione 
di S. Paolo mi ha detto che a Kinshasa ormai le persone, 
tenendo conto delle colline che circondano la città, sono 
almeno 12.000.000!!! Se si pensa che la RDC ha poco più di 
60 milioni di abitanti direi che l’inurbamento è notevole! Il 
problema è strutturale: come alloggiare tutte queste perso-
ne, dove possono trovare le risorse per mangiare?
 Durante uno dei tanti viaggi-spostamento un taxi 
ha fatto una deviazione e sono entrato in un quartiere in 
cui i bambini non vedono mai i bianchi: alcuni di loro gri-
davano: “mondele, mondele!!!”, bianco bianco!!! Erano bel-
lissimi, soprattutto le bambine, che nonostante la povertà, 
sono sempre ben pettinate con treccine e perline! Mi viene 
proprio da pensare che la bellezza è la sola cosa che sembra 
dar loro la gioia di vivere e la dignità di essere uomini/per-
sone.
Questo è ciò che accade visitando il Grand Marchée: che 
esperienza! Odori indescrivibili, affollamento, rumore, 
sporcizia, merci ovunque, spazi strettissimi, gente che urla 
o che cucina qualche pesce in un olio dall’odore e colore 
mai visti, locali bui e tenebrosi con dentro due cose in cro-
ce, banchetti di cibo il cui colore è il colore della terra che 
lo circonda, sia che si tratti di banane o manioca! Come 
descrivere tutto questo! E la persona di colore che mi ha 
accompagnato mi ha detto che non voleva che entrassi nella 
parte più interna perchè è troppo sporca e stretta!!!  Non 
immagino cosa sia durante la stagione delle piogge! L’av-
vocato mi diceva che talvolta non è possibile spostarsi in 
città dove le strade bene o male (più male che bene!) sono 
asfaltate con qualche canale di scolo laterale: ho subito pen-
sato al mercato. Eppure la gente vive, ogni giorno si reca 
in questo luogo, che per loro ha un senso e probabilmente 
offre loro anche un motivo per vivere. Io vedo questo con 
occhi che non potranno mai capire: vedrò il mercato solo 

qualche volta e mi porterò via solo l’impressione di brevi 
visite...ma quale umanità passa in questi luoghi! Qual è la 
speranza ed il sogno di quelli che vivono attorno ed in que-
sto luogo? Pensavo di vedere qualche vecchio...solo giovani 
e bambini. Si muore giovani, ci si ammala facilmente e non 
si può essere curati. 
Il primo impatto con questa realtà, come ho scritto più so-
pra, è di una gran confusione di cui non si riesce bene a 
capire i confini ed il degrado. Solo successivamente si rie-
scono a focalizzare alcuni particolari che ti conducono a 

leggere sempre meglio ciò 
che vedi senza capire, ci vuo-
le un po’ di tempo perchè le 
immagini prendano coerenza 
e senso. 
Le cose sembrano piano pia-
no comporre un quadro con 
un disegno coerente! Occorre 
veramente tanta pazienza. At-
tendere e riflettere! Noi non 
siamo più abituati a gustare 
la lentezza dell’essere vivi. In 
questi due mesi ho girato per 
Kinshasa in lungo ed in largo 
scoprendo paesaggi sempre 
diversi: si passa dalla città alle 
colline della periferia, dove ci 

si ritrova inaspettatamente in un contesto semirurale. Quin-
di, si è in città, ma lontano dai servizi essenziali: l’acqua è 
un miraggio, come l’elettricità, o una cura per una banale 
ferita, i dispensari sono sparsi un po’ ovunque, ma sono 
tenuti da infermieri che possono intervenire con il “nulla” 
che hanno. Talvolta si viaggia passando di collina in collina 
e si è sempre in città: tutto quello che si vede non è altro che 
un quartiere di un comune che si estende a perdita d’occhio 
fino a dove l’umanità trova la forza di vivere ed una speranza 
di ritrovarsi tra persone. 
 Ho notato che il primo grande avversario di questa 
terra è l’ignoranza, che porta gli abitanti di Kinshasa a sotto-
valutare i piccoli segni di alcune malattie (un po’ di febbre, 
per esempio), o ad affrontare le difficoltà quotidiane come 
frutto di una maledizione portata da qualcuno. Così i primi 
a pagarne le conseguenze sono i bambini che spesso sono 
tacciati di stregoneria. Questo vuol dire nella migliore delle 
ipotesi digiuni, altrimenti percosse ed esclusione dal nucleo 
familiare. Capita sempre più di vedere bambini feriti che 
sono riusciti a fuggire dalla propria famiglia per non essere 
uccisi. L’accusa di stregoneria sta diventando una facile scu-
sa per il capo famiglia, che vuole liberarsi di bambini inde-
siderati facendoli passare per stregoni, oppure per l’intero 
nucleo familiare che non riesce ad inquadrare una malattia 
o handicap mentale del bambino, che automaticamente di-
venta uno stregone!
 Prima di concludere vorrei raccontare brevemente 
l’esperienza degli spostamenti in città con i pulmini “comu-
nitari”. Bisogna precisare che nella Repubblica Democratica 
del Congo non vi è un limite per il trasporto di persone 
legato al peso del mezzo e al numero delle persone: l’uni-
co limite è il numero di persone per panchetta, 4 persone. 
Quindi tutti cercano di farci stare più panchette possibili. 
Il risultato è assolutamente incredibile: pulmini da 7 perso-
ne con 14 o 18 persone, stipate fino all’inverosimile: roba 
da guinness dei primati! Ma se si riesce ad andare oltre a 
questo “piccolo problema” e si ascoltano le parole dei pas-
seggeri, che arrivano come un sussurro, a causa del rumore, 
girare con questi mezzi fa scoprire una Kinshasa diversa, 
fatta di uomini e donne che lavorano duramente, che sanno 
sorridere, divertirsi, sperare, amare, e, direi, desiderare una 
vita che abbia il sapore della normalità.

Mbote na bino banso! (Un saluto a tutti voi!)”♦



“
Questo bimbo a chi lo do...” è così che recita la fila-

strocca che accompagna il momento dell’addormen-

tamento dei bimbi da innumerevoli generazioni e 

continuerà a farlo per chissà quanto tempo ancora. 

Tra le parole della canzoncina si nasconde l’espressione di 

un desiderio, più o meno celato, caratteristico della dinamica 

sottesa al rapporto madre-figlio. L’affetto della mamma è indi-

spensabile e primordiale, permette la nascita nel bambino del 

bisogno di amare, di donare e quindi di relazionarsi. Joannon 

con il termine maternage sottolinea proprio l’insieme delle si-

tuazioni e dei processi per mezzo dei quali la madre favorisce 

o permette lo sviluppo normale del proprio figlio.

 Tale argomentazione è ovviamente valida sia nella 

filiazione biologica che in quella adottiva, con alcune pecu-

liarità a carico della seconda relative, in primis, all’età del 

bambino nel momento dell’incontro con la famiglia. Tornan-

do alla nenia di cui sopra si può pensare ad essa come ad 

un modo per sublimare l’aggressività che la presenza di un 

figlio può provocare in una madre. Attraverso la messa in 

rima si può dire l’indicibile, si può “giocare” con il deside-

rio, anche legittimo, di “liberarsi” del proprio cucciolo per 

una settimana, un mese o un anno... tutto questo è nella 

norma.

 Essere madre è faticoso, richiede amore e presenza 

vigile nel rispetto assoluto del bambino, oltre alle cure pu-

ramente fisiche e materiali anch’esse indispensabili. Ci sono 

dei momenti nella relazione madre-figlio, forse ancora di più 

tra madre e figlia, in cui si stenta ad accettare la contrappo-

sizione, lo scontro, la provocazione. Momenti in cui il senso 

di inadeguatezza supera di gran lunga l’istinto materno ed è 

legittimo provare senso di estraneità verso quella creatura 

che sai essere figlio/a, ma senti estraneo/a. Winnicott parla 

di mamma sufficientemente buona, non di madre perfetta, 

la sufficienza è quindi l’obiettivo da raggiungere e probabil-

mente è racchiusa proprio nella chiosa della filastrocca:

“...lo tiene la sua mamma se chiude gli occhi e fa la nanna!”

Ninna nanna....ninna oh....
Barbara Barrera

Abbiamo già avuto occasione di parlare della ricerca 
che NOVA assieme a Cifa sta conducendo su un cam-
pione di minori adottati e sulle loro famiglie, grazie 

a un finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Torino. La ricerca è stata condotta tramite un questionario 
condotto su 579 famiglie che hanno figli ancora minorenni 
(intervista ai genitori) e su 208 giovani adottati che – essen-
do già maggiorenni – sono stati intervistati direttamente.

 E’ questa la parte più originale della nostra ricerca, 
in quanto raramente sono state condotte ricerche su giovani 
adottati entrati ormai nella maggiore età (l’età media dei no-
stri intervistati è di 23 anni). Inoltre abbiamo utilizzato per 
le nostre interviste le stesse domande impiegate dall’Istituto 
Iard di Milano per una ricerca sui giovani italiani, di modo 
che abbiamo potuto fare un confronto fra le risposte dei 
giovani adottati e quelle di un campione analogo di giovani 
figli naturali.

Abbiamo già accennato nella precedente presentazione di 
questa ricerca (“VitaNOVA 1/2009...) che è emerso un qua-
dro decisamente buono del processo adottivo, in quanto i 

giovani adottati presentano un tasso di soddisfazione nei 
confronti della vita, delle relazioni sociali, dell’inserimento 
nella società e nella famiglia, verso la scuola e il lavoro, net-
tamente superiore a quello della media dei ragazzi italiani. 
Questo risultato ci ha sorpreso e viene proprio in questi 
giorni approfondito con alcune interviste in profondità. 

 Un approfondimento che è stato già affrontato nel 
corso del questionario è relativo al ruolo giocato nell’inte-
grazione sociale di questi ragazzi dall’associazionismo. Una 
domanda del questionario elencava ben 15 tipi di associa-
zioni (culturali, sportive di pratica e sportive come club di 
tifosi, religiose, centri sociali, collettivi politici, associazioni 
turistiche, studentesche, volontariato...), e per ciascuna si 
chiedeva se il giovane (o la giovane) ne facesse parte e ne 
avesse fatto parte in passato.

E’ emerso che le due aree associative più importanti per 
i giovani adottati sono state – nel corso della loro crescita 
– quella religiosa e quella sportiva. Hanno dichiarato di aver 
fatto parte (o di fare tuttora parte) di associazioni religiose 

Ricerca sull’Adozione internazionale

Piergiorgio Corbetta

Il ruolo di sport e parrocchia nell’integrazione sociale delle 
ragazze e dei ragazzi adottati
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M i era stato chiesto originariamente di parlarvi 
de  « La situazione dell’infanzia abbandonata 
in RD Congo : la diffusione della cultura del-

l’adozione in generale e dell’adozio-
ne internazionale in particolare ».
Avevo previsto quindi di parlarvi 
di molti aspetti della procedura 
giudiziaria, amministrativa e degli 
aspetti culturali, ma dato che il 
tempo concessomi è poco, focaliz-
zerò il mio intervento sugli aspetti 
antropologici dell’adozione nel mio 
paese. Ho intitolato questo discorso 
“il sorriso di Jonathan » per una ra-
gione che scoprirete alla fine.
LA PERCEZIONE CULTURALE DEL-
L’ADOZIONE IN GENERALE
Al di là delle leggi e della procedu-
ra, che sono abbastanza semplici, 
bisogna conoscere l’ambiente so-
cio-culturale nel quale l’adozione è 
praticata.
E qui si può constatare senza equi-
voci che i congolesi non adottano! 
O piuttosto, l’adozione segue qui 
dei criteri totalmente diversi da 
quelli che motivano questa pratica 
nel vostro paese.
 Presso l’etnia Luba del Kasai, per esempio, esi-
steva una pratica tradizionale che si chiama « mpiana », 
che consiste di fatto del farsi carico della vedova e di tutti 
i suoi figli da parte di uno dei fratelli del defunto marito 
(in effetti l’eredità si trasmette principalmente da fratello 
a fratello e non da padre in figlio).
L’eredità del defunto e i figli dello stesso rimanevano 
quindi in famiglia e servivano, in principio, ad occuparsi 
della vedova e degli orfani, oltre ad arricchire il patri-
monio dell’adottante. Si capiscono bene i limiti di questa 
pratica... in quanto nulla impediva al felice beneficiario 
di mandar via la donna e i bambini “acquisiti”, con qual-
siasi pretesto, per godersi da solo l’eredità del fratello.
 Presso l’etnia Kongo del Congo meridionale, ma 
anche presso molti altri popoli bantu, poteva succedere 
che venisse donato a un “straniero” che veniva da lon-
tano, un pezzo di terra dove abitare, lui e i suoi parenti, 
non però all’interno del villaggio d’accoglienza ma al di 
fuori dei suoi confini.
 In questo modo, nel caso in cui gli « stranieri » 
avessero creato un nuovo villaggio, questo poteva essere 
facilmente e immediatamente identificabile come quello 
degli stranieri. Questi ultimi non potevano avere che il 
diritto di sfruttare la terra senza aver però mai il dirit-

to né di cederla né di darla in uso ad altri. Non poteva-
no inoltre aspirare a diventare capi villaggio come usa 
il costume, nonostante i capi villaggio continuassero a 

rispettare questo diritto di sfrutta-
mento.
Questo significa quindi che i con-
golesi, per tradizione, non adotta-
no se non all’interno della propria 
famiglia biologica! Si adotta il ni-
pote, il figlio della sorella o del fra-
tello, si può adottare la cuginetta 
povera, cosa molto frequente, per 
aiutare la propria moglie nella cura 
dei propri figli, ma non si adotta 
mai un perfetto “estraneo”...
 Infatti, l’adozione ha qui una 
funzione di solidarietà sociale, nei 
termini di una pensione o di una 
assicurazione sulla vita rispetto a 
una famiglia precisa. Il destino del 
bambino in se stesso non è la preoc-
cupazione principale ma piuttosto 
quello della famiglia come cellula 
socio-economica di base, in una 
società fortemente agricola.
 Difatti, bisogna sapere che 
allo stesso modo come nell’Europa 
agricola nella prima metà del XX 

secolo, i bambini sono ancora considerati come mano-
dopera naturale, una ricchezza economica o un’assicu-
razione per la vecchiaia. In assenza di qualsiasi struttura 
generale per assicurare la vita degli anziani, sono i figli 
che si devono far carico personalmente della pensione 
individuale dei propri genitori biologici e dei parenti 
prossimi bisognosi, così come si devono occupare della 
scolarizzazione dei fratellini e delle sorelline, intervenire 
in caso di malattie etc.. Costituiscono quindi un valore 
economico essenziale al buon funzionamento della so-
cietà e a passare il testimone tra le generazioni succes-
sive. In breve, i figli hanno un valore economico per la 
famiglia!  
Quindi l’estraneo, eccezionalmente adottato, apparireb-
be come un « acquisto » o un « acquisito » non erediterà 
mai dall’adottante alla morte di questi, e non potrà avere 
voce in capitolo nelle assemblee famigliari. In effetti sarà 
considerato come membro di un clan solo per quanto ri-
guarda gli obblighi e non i diritti.
 D’altronde, la grande povertà diffusa combinata 
all’alta natalità interna alla famiglia, giustificano agli oc-
chi di molti il fatto che ciascuno possa accontentarsi di 
intervenire nei limiti della propria famiglia. In assenza di 
qualsiasi cultura d’adozione di un estraneo, tutto ciò che 

Il sorriso di JONATHAN 
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Gli aspetti psico-antropologici dell’adozione in Repubblica Democratica 
del Congo. Uno sguardo al di là della legge e della procedura adottiva



resta è questo!
L’ADOZIONE INTERNAZIONALE.
Rispetto all’adozione nazionale, la possibilità di equivoca-
re è considerevole. L’adottante occidentale potrebbe, nel 
caso migliore, essere percepito come un dominatore eco-
nomico, qualcuno che “ha i soldi” e che viene a “compra-
re” un bambino, o peggio, come un colono, un predatore 
che prende senza neanche domandare. In quanto egli non 
ha nessun ruolo sociale e neanche economico rispetto alla 
comunità da cui proviene il bambino.
In questo contesto, l’adozione internazionale è percepita 
dai comuni mortali come l’acquisto di un bambino... ; una 
operazione di una persona economicamente più forte ver-
so una più debole.
 Questa comprensione dei fatti esiste anche a livel-
lo delle persone più istruite e quindi anche delle autorità, 
in tutte le fasi della procedura adottiva. Di conseguenza, 
la fase amministrativa, la fase giudiziaria e quella delle for-
malità amministrative si trasformano, nel migliore dei casi, 
in un lungo percorso di mercanteggiamento economico, e 
nel peggio dei casi, ci si deve confrontare con l’incompren-
sione, se non con l’ostilità apparentemente gratuita. Dato 
che tutti non ci vedono che un mercato, un’occasione di 
guadagnare dei soldi a spese di una persona economica-
mente più forte.
 È in questo modo per esempio, che l’amministra-
zione comunale potrebbe far pagare all’adottante dei cano-
ni eccessivi per dei servizi che dovrebbero essere gratuiti.
In questo clima, una coppia bianca accompagnata da un 
bambino nero sarà soggetta agli sguardi interrogativi o di 
disapprovazione dei passanti, o ancora peggio sarà sogget-
ta a reazioni non gradite se non chiaramente razziste.
 LA NECESSITA’ DI PROMUOVERE L’ADOZIONE NA-
ZIONALE IN VISTA DI RISTABILIRE LA SUSSIDIAREITÀ 
DEL’ ADOZIONE INTERNAZIONALE
 I bambini che sono in uno stato vulnerabile sono 
talmente numerosi che le soluzioni di accoglienza e di edu-
cazione offerte, principalmente per iniziativa dei privati, 
dei quali molti di organismi religiosi cattolici, non saranno 
mai sufficienti.

Nel frattempo, in ragione della cultura attuale, i bambini 
adottabili non trovano una famiglia locale disponibile all’ado-
zione. Dunque c’è l’urgenza per essi di trovare una famiglia 
il più velocemente possibile in vista della loro crescita il più 
armoniosa possibile. E la sola possibilità che ci ritroviamo 
oggi è quella dell’adozione internazionale, che nei fatti quin-
di non ha più un carattere sussidiario ma principale.
Tuttavia, per le ragioni espresse più sopra, questa situazio-
ne alimenta l’invidia, cioè l’animosità e l’incomprensione 
dei congolesi.
 È quindi tempo di cambiare il paradigma sociale 
spiegando la necessità e il ruolo psico-sociale dell’adozio-
ne, introducendo la coscienza e la possibilità di un’adozio-
ne nazionale, sradicando ogni tabù sulla questione. Di fatto 
quindi l’adozione internazionale sarebbe così considerata 
come sussidiaria rispetto all’adozione nazionale e sarebbe 
più tollerata.
 Quindi bisogna sostenere gli organismi che ci oc-
cupano di accogliere i minori, aiutandoli a migliorarne le 
condizioni di lavoro. È necessario anche finanziare il costo 
delle inchieste sociali che permettono di reinserire i bam-
bini nelle loro famiglie d’origine (in caso si siano separati 
per una rottura o si siano persi). È necessario provvedere 
al sostegno scolastico di quei bambini in situazione vul-
nerabile e sostenere le famiglie più bisognose. Soltanto in 
questo modo l’adozione internazionale potrà apparire le-
gittima.
 In tutti questi casi, che lo si voglia oppure no, 
oggettivamente, l’adozione richiede che gli adottanti ab-
biano dei mezzi sufficienti per occuparsi dell’adottato (che 
ha già subito un trauma da un’esperienza precedente). Per 
la povertà che caratterizza il nostro paese, soltanto il 10% 
della popolazione potrebbe giocare questo ruolo econo-
mico con le proprie risorse. Questa spiegazione potrebbe 
ugualmente concorrere a far accettare meglio l’adozione 
internazionale.
 Allo stesso tempo, l’adozione non risponde solo a 
una necessità economica di provvedere ai bisogni dei mi-
nori abbandonati. Il bambino ha bisogno “per costituzione 
stessa” e il prima possibile di un nido famigliare che gli 
permetta di crescere e soprattutto con il proprio ritmo psi-
co-biologico, senza essere obbligato a crescere in fretta per 
l’urgenza imposta dalla precarietà del suo stato.
Per divenire un attore interno alla società, ha bisogno di 
un referente che gli offra il calore e l’amore che gli done-
ranno la fiducia in se stesso e gli permetteranno di poter 
fare i suoi errori e ottenere i suoi successi e di “formarsi”...
Il bambino si attende tutto dall’adottante: per lui l’adozio-
ne è una rinascita all’interno di una nuova famiglia.
 E’ vero che nella mia qualità di tecnico del diritto, 
sono ricompensato per il mio lavoro; tuttavia, il successo 
di un’adozione è una ricompensa molto più grande. Così 
per esempio, quando c’è stata l’ultima adozione in R.D. del 
Congo, ho visto una tale gioia non solo negli occhi della 
coppia adottante Andrea e Sara  ma anche e soprattutto 
nel sorriso di Jonathan, il loro piccolo figlio di un anno e 
mezzo, che ho trovato la ragione per i grandi sforzi fatti 
per superare tutte le difficoltà che ho evocato finora. È per 
me il segnale di una speranza immensa e  la prova che voi 
non vi sbagliate nell’impegnarvi in questa lunga e rischiosa 
avventura umana che è l’adozione.

“oggi è soltanto quel domani che ieri ti faceva tanta paura” Confucio



P er ragione di solito di ordine socio-economico op-
pure culturali, il bambino non è stato desiderato e 
voluto dai suoi genitori. I tentativi di aborto sono 

falliti e lo sviluppo normale della gravidanza fino al giorno 
del parto non hanno fatto cambiare idea alla madre. Rifiu-
tato già prima della nascita, il bambino viene abbandonato 
una volta venuto al mondo con in fondo due intenzioni:
 L’intenzione criminale della sua eliminazione fisi-
ca che si traduce nel lasciarlo in un luogo pericoloso che 
non gli offra nessuna chance di sopravvivere; 
 L’intenzione di farne «dono» a un’anima caritatevole 
con la speranza che sopravviva. Questa intenzione si traduce 
nella scelta per l’abbandono di un luogo che può essere l’entrata 
di una casa, la soglia di una chiesa o di un luogo pubblico etc... 
 Alcuni autori leggono attraverso la parola abban-
dono questa volontà di “fare dono” del proprio bambino in 
modo anonimo. Si tratta di una maniera molto positiva e 
misericordiosa di giudicare un atto riprovevole soggetto alla 
pena della prigione. Di solito è in questo caso che il bam-
bino è ritrovato e affidato a un centro di accoglienza, pub-
blico o privato, confessionale o laico, per la protezione dei 
minori. I centri statali di questo genere sono scarsi in Africa 
e non esistono in Benin. Il bambino abbandonato senza il 
riparo di una famiglia biologica, non ha qui nessuna possi-
bilità di crescere in famiglia se non si trova una soluzione 
sostitutiva.
 La morte dei genitori o di uno di essi, di solito la 
madre, alla nascita o durante i primi anni di vita, spiegano 
l’altra ragione per la quale i bambini possono venir privati 
di una famiglia. Se il genitore che rimane in vita è responsa-
bile, finanziariamente autonomo o se la famiglia allargata è 
solidale, coscienziosa ed economicamente stabile, il vuoto 
lasciato dalla madre o dai genitori defunti, viene validamen-
te colmato. Nel caso contrario, il bambino, nonostante abbia 
dei riferimenti nella famiglia allargata, viene lasciato a se 
stesso, ritrovandosi in una situazione d’abbandono di fatto 
oppure si ritrova in un orfanotrofio o in un centro di acco-
glienza per bambini vulnerabili. 
 La preoccupazione di offrire al bambino abbando-
nato la possibilità di trovare una nuova famiglia e di crescer-
ci come tutti i bambini che ne hanno diritto, conduce alla 
ricerca di una famiglia di accoglienza e di adozione sia a 
livello nazionale sia internazionale.
I vantaggi dell’adozione internazionale, soprattutto verso 
quei paesi di razza differente da quella del bambino, de-
rivano dal fatto che il tema è affrontato più facilmente e 
considerato senza tabù. Il solo inconveniente sta nella dif-
ficoltà di monitorare l’integrazione del bambino adottato in 
caso di non ratificazione della convenzione dell’Aja da parte 
del paese o dei paesi dei quali sono originari l’adottato e 
l’adottante. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, 
l’adozione nazionale presenta molti più rischi per il mino-
re rispetto all’adozione internazionale. Infatti il problema 
di integrazione nella famiglia adottiva si pone con molte 

A cosa è dovuto il fenomeno
dell’abbandono di minori in Africa ?

Claire Houngan Ayemonna - Présidente de la Fondation Regard d’Amour (FRA) in Benin 

più preoccupazioni, in quanto il soggetto resta un tabù, gli 
adottanti cercano sempre di farsi passare agli occhi di tutti, 
compresi i membri della propria famiglia, come i genitori 
biologici del bambino. Si rifiutano di raccontare al bambino 
la sua storia che resta forse ben impressa nel suo inconscio 
e che finirà per scoprire lui stesso a volte in circostanze 
drammatiche.

IL MODO LEGGERO
     a mia figlia Nevis

Non so farti capire cos’è la vita.
Del resto tu lo sapresti spiegare
meglio a me.

Hai arraffato al mondo
sudice tele da cucire
per ottenere vele 
che potessero scavalcare 
mura di rancore e rabbia.
Hai nascosto alla nostra vista 
persino le preghiere impigliate al cuore,
dannazioni di giorni abbandonati,
le fragili nuvole di paure.

Ecco dove sei, dove ti ho trovata,
aggrappata al pensiero presuntuoso
d’un amore tutto da inventare.
La mano incerta sul prima e il dopo:
la madre che ti ha fatto nascere,
quella poi che ti ha accolto,
slegata ai richiami, incredula a fiducia,
timorosa d’affetto e pazienza.

Aria, a bordo di giocosa bolla di sapone,
gonfierà piano la tua vela,
tenero abbraccio restituirà 
al dolore di bimba. 
Conchiglia per il suo mare
quieta saprà navigare. 

Bruno Centomo
Santorso (VI)
 
Primo Premio sez Poesia in Lingua al 26° Concorso Nazio-
nale “San Valentino-Una pagina d’amore 2009” Bussolengo 
(VR)

Motivazione della Giuria: “Il poeta in questo immaginario 
dialogo rievoca i tempi della paura, della rabbia e della fra-
gilità che hanno segnato la vita della propria figlia adottiva: 
un crescendo di emozioni che culminano con un messaggio 
di speranza e un invito a guardare il futuro come la calma 
dopo la tempesta.”



A sco Children Center delle suore di Madre Teresa di 
Calcutta ad Addis Abeba è un orfanotrofio che da 
anni accoglie e ospita 400 bambini orfani o abban-

donati con gravi problemi di salute. I bambini che arrivano 
ad Asco, vi rimangono per anni e pochi rie-
scono ad avere una famiglia. 
 In un Paese come l’Etiopia dove 
piovono aiuti da tutte le parti del mondo con 
risultati spesso evanescenti, Asco è una realtà 
efficace, che garantisce un servizio concreto 
a trattare pazienti pediatrici.
 Rappresenta infatti un ambiente 
umanamente ricco dove il bambino gode di 
attenzioni educative e relazionali, può fre-
quentare una scuola ed attività ricreative, 
ha un’alimentazione adeguata e, per quanto 
riguarda gli aspetti sanitari, può beneficia-
re di farmaci, di terapia supervisionata e di 
personale medico-infermieristico altamente 
qualificato e sempre disponibile per monito-
rare gli effetti delle terapie somministrate e 
le patologie insorgenti.
 L’incremento costante dei bambini 
che necessitano di assistenza e di cure medi-
che che vivono nelle zone circostanti il Cen-
tro, ha imposto ad Asco di aprire un ambulatorio per esterni 
nel quale vengono giornalmente visitati e curati, molti dei 
circa 200 bambini che risultano in trattamento.
 Questo centro necessita di farmaci per le terapie 
salvavita. Attualmente dall’estero l’unico modo che con-

sente l’approvvigionamento 
sicuro di questi farmaci è il 

Alla ricerca di contributi per 
attivare cicli terapeutici attra-
verso l’acquisto di farmaci

la redazione

versamento di contributi a specifica destinazione al conto 
corrente di Asco, in quanto l’invio di farmaci dall’Italia non 
garantisce l’arrivo a destinazione ed inoltre il centro uti-
lizza un magazzino ospedaliero locale che pratica tariffe 

agevolate e ciò consente al centro di otte-
nere un quantitativo di prodotti nettamente 
superiore.
 Per queste ragioni abbiamo avviato un 
progetto NOVA di raccolta fondi da destina-
re al centro Asco per l’approvvigionamento 
di farmaci salvavita attraverso la ricezione di 
donazioni e la gestione di mercatini con pro-
dotti etnici.
 Le donazioni sono deducibili o detraibi-
li dalla dichiarazione annuale dei redditi ai 
sensi del DPR 917/86 TUIR attraverso un 
bonifico bancario con le modalità di seguito 
riportate:

CC Bancario nr. 119994
presso Banca Popolare Etica scarl 
Filiale FIRENZE Via dell’Agnolo, 73 
- Coord. Bancarie:
W 05018 02800 000000119994
- IBAN: IT 30 W 05018 02800 000000119994 

intestato a “NOVA Onlus Progetti e Sostegni“ Specificare 
sempre nella causale “Progetto n. 281 Asco Addis Abeba - 
Etiopia”
 
Il referente del “Progetto n. 281 Asco Addis Abeba - Etiopia”, 
avviato nel giugno 2009, è Fabrizia Garulli Cappelletti di 
Bologna - tel.348/9305015 – mail fabriziagarulli@live.it

  Benvenuto ai bimbi NOVA

Keisiele Vicente (Brasile)
Tais (Brasile)
Taina (Brasile)
Eliane (Brasile)
Angelson (Brasile)
Katia (Brasile)
Katrina (Brasile)
Elisangela (Brasile)
Jeferson (Brasile)
Mattia Boubacar (Mali)

Andrea (Mali)
Jessica (Brasile)
Senthia (Congo)
Ephraim (Congo)
Marlon (Brasile)
Liyu (Etiopia)
Joao Victor (Brasile)
Alex (Brasile)
Guilherme Enrique (Brasile)
Maria Heloia (Brasile)
Vinicius Augusto (Brasile)
Tegegne (Etiopia)

Natanaires (Brasile)
Bayron (Perù)
Lidete (Etiopia)
Gebresilasse (Etiopia)
Anna Jocasta (Brasile)
Giovanni Jonatas (Brasile)
Toulaye (Mali)
Ibrahim Pietro (Mali)
Seydou Nicola (Mali)
Duvan Ferney (Colombia)
Cristian Daniel (Messico)
Norka (Perù)

Yenny (Colombia)
Saraid (Perù)
Tigist (Etiopia)
Pawlos (Etiopia)
Tenagne (Etiopia)
Willian (Brasile)
Wallace (Brasile)
Mastewal (Etiopia)
Mekdes (Etiopia)
Ensenie (Etiopia)
Frehiwot (Etiopia)
Jonathan (Congo)



Altre iniziative in corso



S i è concluso il 30 ottobre scorso la seconda espe-
rienza di servizio civile volontario presso la nostra 
Associazione. Come per il 2008, anche quest’anno 

con Marta e Elisa il bilancio dell’esperienza è stato molto 
positivo. Alla nostra ferma volontà di attuare i contenuti del 
progetto presentato presso l’Ufficio Nazionale del Servizio 
Civile, ci è stato corrisposto un impegno di pari attenzione 
da parte delle ragazze.

 A fine servizio la domanda posta durante l’ultimo 
incontro di monitoraggio, organizzato dal Comune di Tori-
no, Ente Capofila del Servizio Civile, è stata:
quanto pensate che il progetto ed il lavoro dei volontari sia 
visibile all’interno del vostro Ente ed al Territorio al quale 
pure il progetto è rivolto?

 La mia risposta è che, come purtroppo accade or-
mai molto spesso nella nostra società, dove ad essere rese 
visibili sono soltanto le situazioni e le persone slegate da 
qualunque contesto reale, la visibilità del progetto e dei vo-
lontari risulta essere, ancora poco incisiva. Le scelte politi-
che prioritarie del nostro governo, per esempio, sono una 
dimostrazione delle miopie di cui si è colpiti, per cui lungi 
dal ritenere insostituibili gli interventi dei volontari civili  
diretti al concorso della solidarietà e del progresso mate-
riale e sociale, considerano invece necessario indebolire  le 
disponibilità finanziarie che purtroppo hanno come rischio 

di pregiudicare l’assolvimento del servizio civile futuro.
Ma, per chi ci ha creduto e  continua a crederci,  è impor-
tante procedere nella direzione di valorizzare, promuovere 
e comunicare le esperienze di servizio civile, riconoscendo 
ai volontari le loro capacità ed il loro ruolo singolare ma es-
senziale negli ambienti in cui hanno scelto d’inserirsi.

 A noi NOVA, rimane la soddisfazione di aver messo 
a disposizione tutte le condizioni possibili, affinchè Marta 
ed Elisa potessero conoscere direttamente il mondo com-
plesso dell’adozione, partecipando esse stesse alle varie tap-
pe del percorso adottivo.
 Tutto questo all’interno di una realtà associativa, resa viva 
anche dal contributo di tanti volontari.
Marta ed Elisa hanno colto il significato di tutto ciò e ricam-
biato non soltanto attivando il loro spirito di servizio che in 
fondo è parte naturale della loro missione come volontarie 
civili, ma abbracciando anche affettivamente principi e fi-
nalità del NOVA.

 Il loro contributo e la loro passione faranno parte 
del nostro patrimonio, sempre a disposizione di chi sceglie-
rà attraverso l’Associazione NOVA percorsi d’amore e di so-
lidarietà.
 Tempo di ringraziarle ed è già ora di pensare ai 
giovani che presteranno il loro impegno per il Servio Civile 
Volontario per il 2010.

Un anno vissuto sui temi
legati all’infanzia

Barbara Ombrella e Beppe Amato

La voglia di crescere (e di dare) in altre esperienze, un anno 
vissuto sui temi legati all’infanzia attraverso il servizio civile 
volontario nazionale

il 66% degli adottati e di sportive il 64%. 
 Questo dato è già per sé interessante, ma lo di-
venta assai di più se lo confrontiamo con quello dei coe-
tanei figli biologici: anche per loro l’associazionismo reli-
gioso e sportivo sono stati i due canali più importanti di 
partecipazione sociale strutturata, ma in misura minore 
rispetto ai giovani adottati: nettamente minore per quel-
lo religioso (che tocca i giovani del campione nazionale 
nella misura del 42% contro il 66% dei figli adottivi); mi-
nore anche per le associazioni sportive (51% nel campio-
ne Iard e 64% nel nostro campione). Fra i giovani adottati, 
nel campo religioso in ordine di importanza abbiamo i 
gruppi parrocchiali, gli scout, e l’Azione cattolica; nello 
sport è proprio lo sport praticato a essere importante (ir-
rilevanti sono i gruppi di tifosi).
 Si tratta di un risultato che da una parte non 

sorprende: chiunque abbia cresciuto ragazzini o ragaz-
zine conosce il ruolo giocato dalla parrocchia o dai boy 
scouts, dalle squadre di basket o di nuoto, come primo 
tramite fra la famiglia e l’inserimento nella società. Ciò 
che sorprende è il fatto che questo ruolo sia assai più net-
to e importante per i figli adottati che per i figli biologici. 
 Se si considera poi che l’integrazione socia-
le dei primi risulta, da altri dati sopra accennati, deci-
samente buona, non resta – da parte di chi come noi è 
impegnato in questo difficile compito di trovare un 
destino sociale migliore a chi è nato in situazioni di 
profondo svantaggio sociale – che esprimere un since-
ro “grazie” alle associazioni che forse anche inconsa-
pevolmente ci affiancano nella nostra missione civile.  

 Piergiorgio Corbetta - responsabile della ricerca

Segue a pag 7   Ricerca sull’Adozione internazionale 



I L LIBRO - I fatti di cronaca hanno sempre più spesso 
per protagonisti bambini e adolescenti; e non solo nelle 
vesti di vittime, ma anche di carnefici. II disagio, la sof-

ferenza possono tradursi in mutismo ed estraneazione come 
in violenza e bullismo, oppure - sotto forme meno eclatanti - 
in uno scarso rendimento scolastico o un 
generale atteggiamento di sfida nei con-
fronti dei genitori. Allarmati, questi ultimi 
e sovente le scuole chiedono l’intervento 
degli psicoterapeuti.
 Roberto Grande è uno di questi 
psicoterapeuti. Le storie che narra in que-
sto libro, che sulla scia di Oliver Sacks è 
prima di tutto un’opera narrativa imbasti-
ta su una scrittura di sicura qualità, sono i 
casi esemplari di cinque bambini e cinque 
adolescenti. In primo piano ci sono loro, 
e con loro la voce del terapeuta, dei suoi 
dubbi, delle sue ansie, della sua rabbia di 
fronte a ciò che sta attorno a questi bam-
bini e adolescenti: un mondo di fretta, di 
soldi, di consumi, di parole mal dette o 
mai dette, di emozioni soffocate, di pau-
re.
 Di genitori distratti che, per un 
figlio “malfunzionante”, chiedono solo una rapida riparazio-
ne. Di un mondo adulto solo in apparenza, al quale bisogna 
chiedere di crescere per i suoi figli, insieme a loro, affinchè 
diventi un mondo migliore di questo.

 L’AUTORE - Roberto Grande è un medico specializ-
zato in neuropsichiatra infantile. È psicoterapeuta e cura da 
vent’anni bambini, adolescenti e adulti con difficoltà psico-
logiche. Collabora con le istituzioni scolastiche nell’ambito 
delle difficoltà di apprendimento. Di formazione junghiana, 

ha lavorato con i tossicodipendenti e 
svolto consulenze nelle carceri. Vive e 
lavora a Torino.
 Anche un figlio deve essere ri-
spettato come ‘altro’, guardato con occhi 
di artista creativo, come opera da aiutare 
a compiersi. Non riconosciamo i nostri 
figli come altro da noi perché non rico-
nosciamo gli altri in quanto individui. Il 
bambino diventa un cioccolatino, conce-
pito e comprato, scartato e mangiato.” 
[Roberto Grande].
 ‘Il bambino di cioccolato. Die-
ci storie di bambini e adolescenti nella 
narrazione del loro psicoterapeuta’ di 
Roberto Grande, pubblicato dalla Casa 
Editrice Ponte alle Grazie, è una storia 
di incontri raccontata da un neuropsi-
chiatria infantile con un tono delicato 
ed emozionante.

 Una galleria di storie struggenti: c’è Sahid, 9 anni, 
che vive in un mondo tutto suo. C’è Tomas “senza l’acca”, 6 
anni, bambino “scattoso”, che reagisce subito perché così 
gli hanno insegnato a fare genitori, in opposizione costante 
agli altri.
 C’è Stefano che si droga e scappa di comunità e fa 
perdere le sue tracce. Toni-telefonino, il bambino che non 
ha mai il fazzoletto; il bambino cicciotto che semina tracce 
dei dolcetti che mangia; la bambina col rospo in gola (”Non 
vado più a mensa, vado a casa a pranzo, così nonna mi pre-
para la cioccolata”); Lavinia che non può mollare mai (”Puoi 
anche farti suora, se vuoi: purché diventi badessa”, le ripete 
la madre). 

Titolo: Il bambino di cioccolato
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Il bambino di cioccolato
la redazione

Quota associativa NOVA anno 2010
La quota per l’anno 2010 - 52 euro a persona oppure 104 euro a famiglia. I versamenti possono essere effettuati sul c/c postale n° 27284108 

int. a NOVA Parco Culturale “LE SERRE” Via Tiziano Lanza, 31 10095 Grugliasco, To - c/c bancario n° 119993 int. a NOVA presso Banca 

Popolare Etica scarl, filiale di Firenze, via dell’Agnolo 73 dati completi V 05018 02800 000000119993 specif. causale. Parenti e amici che 

desiderano sostenere la nostra Associazione possono diventare Sostenitori con un versamento annuo di 26 euro.

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




