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Questo numero inizia con una tragedia che ha investito la nostra associazione, il terremoto di Haiti, sia in copertina che a
pagina tre con una riﬂessione di Massimo Vaggi, ne abbiamo
anche parlato ampiamente nel nostro NovaNews. Un’onda
razzista ha attraversato il nostro paese in questo inizio anno
e chi meglio di Mafalda poteva riprendere la questione. Alle
pagine quattro e cinque, un libro che parla di un paese che
sapeva e voleva guardare avanti; e sempre a pagina cinque
un invito della nostra presidente a rendervi partecipi dell’iniziativa del 5x1000. A pagina sei i consigli di un’esperta per
un “sano” navigare in rete. A pagina sette Emilia De Rienzo
ci accompagna attraverso una riﬂessione sull’importanza di
valorizzare la propria storia. Il racconto della propria esperienza adottiva in questo numero è plurale, sono tre famiglie
che raccontano la loro straordinaria esperienza vissuta in
Mali, potete gustarvela alle pagine otto, nove e dieci. Le pagine
centrali sono dedicate ad un intervento sulla cooperazione internazionale di Massimo Vaggi e alla proposta di coinvolgervi
nell’allargare il numero delle adesioni al NOVA del 5x1000.
Tra i modi più belli di esprimere la solidarietà c’è certamente
il sostegno a distanza, leggetevi quello che scrive Claudia a
pagina undici. Dell’adozione sappiamo tante cose, non che
fosse considerato un bottino di guerra, lo trovate a pagina
dodici. Servono sempre nuove energie per la nostra esperienza associativa, la nuova sede aperta a Roma è un segnale
che va in questa direzione, a pagina tredici, l’inaugurazione.
Continua il racconto di Stefano e della sua esperienza fatta
in Congo, potete leggerlo alle pagine quattordici e quindici,
la rivista si completa con la promozione di una nostra iniziativa, le bomboniere solidali. Buona lettura e arrivederci
La redazione

MAFALDA/BEN JELLOUN - EMERGE SEMPRE PIU L’ONTA XENOFOBA

“Ogni faccia è un miracolo. E’ unica.
Non potrai mai trovare due facce assolutamente identiche.
Non hanno importanza bellezza o bruttezza: sono cose relative.
Ogni faccia è simbolo della vita, e ogni vita merita rispetto.
Nessuno ha diritto di umiliare un’altra persona. Ciascuno ha diritto alla sua
dignità. Con il rispetto di ciascuno si rende omaggio alla vita in tutto ciò che
ha di bello, di meraviglioso, di diverso e di inatteso.
Si dà testimonianza del rispetto per se stessi trattando gli altri con dignità.”

CHIARO !!!

Che il domani non sia come ieri
Dobbiamo ripartire e costruire un nuovo modello di società e
di relazioni internazionali. Dobbiamo trasformare la tragedia
nell’indicazione di un possibile futuro.
Massimo Vaggi

B

isogna partire da un presupposto, ineliminabile.
Lyonel Trouillot, scrittore haitiano, si è rivolto in
questi giorni alla comunità internazionale lanciando un appello: non bisogna decidere per gli haitiani, senza
di loro. E al momento, nessuno ha chiesto nulla, per cui
ogni riﬂessione sul cosa fare di quei bambini - bambini haitiani - rischia di trasformarsi in una discussione che - al di là
di tutte le migliori intenzioni - li vorrebbe come cose, come
oggetti. Rischia di essere la versione buona di un istinto di
colonizzazione.
Le menti migliori di quel paese - della cultura, della politica, della chiesa - hanno ricordato che il terremoto
è stato un evento drammatico, ma più volte hanno sottolineato che nessuno deve operare perché Haiti torni a essere
quello che era.
Era un paese con la disoccupazione al 60%, con il
54% della popolazione che viveva con meno di 1 dollaro al
giorno, il penultimo paese nella scala dell’indice di sviluppo
umano, il più povero delle Americhe e uno dei più poveri
del Mondo.
Non dobbiamo tornare a essere quel paese, hanno
ribadito, dobbiamo ripartire e costruire un nuovo modello
di società e di relazioni internazionali. Dobbiamo trasformare la tragedia nell’indicazione di un possibile futuro.
Allora anche noi, anche quando parliamo di bambini, di bambini abbandonati, dobbiamo inserirci in quel
contesto, e seguire quell’indirizzo. Se non altro per rispetto
della dignità di un popolo che per decenni è stato il dimenticato abitante di un paese che era un disegno sulla carta
geograﬁca, e poco di più.
Perché chi pensa di portare qui, o altrove, i bambini haitiani, ragiona più o meno in questo modo: togliamoli
dall’inferno. Ma sbaglia due volte. Per eccesso di amore, forse, ma sbaglia due volte. In primo luogo perché identiﬁca il
“qui” dove viviamo nell’anti-inferno: oggi l’adozione internazionale non è più un fatto di bambini di sei mesi di vita, di
un anno di vita. E’ un fatto di bambini che di anni ne hanno
6 o 7 o 10. Bambini che non hanno una famiglia, ma che forse hanno dei parenti, e che hanno una scuola, un maestro,
degli amici, i giochi, i suoni, i colori del proprio paese, una
vita, e non è detto che per quei bambini il “qui” sia per forza
un paradiso. Lo afferma, con la consapevolezza di quanto
sia problematica questa affermazione, una persona che ha
un ﬁglio che viene da San Paolo del Brasile. E soprattutto
perché sbagliano nel pensare che l’anti-inferno non possa
essere costruito là.
La priorità di tutti è aiutare perché dal terremoto
esca un paese diverso, e se questo è l’aiuto che chiedono,
questo aiuto dobbiamo offrire. Vuole dire creare nel paese,
o almeno tentare di creare, le condizioni per la riduzione

dell’abbandono, perché Haiti oggi è piena di orfani, ma
ieri era piena di bambini abbandonati. Questa è la nostra
grande scommessa. Vuole dire - nell’immediato - mettere
in sicurezza i bambini e offrire loro assistenza - vuole dire
sostegno a distanza per i bambini in condizioni di rischio
di abbandono, vuole dire microcredito alle famiglie che accettano di accogliere dei piccoli orfani - il ﬁglio del fratello,
del parente, del vicino di casa - perché con quel microcredito possano ricominciare un’attività produttiva, vuole dire
impegnare fondi e risorse umane per la creazione di gruppi
di sostegno all’adozione e all’afﬁdo nazionale, vuole dire diffondere il più possibile le condizioni perché i bambini non
debbano lasciare il proprio paese.
L’adozione internazionale? Certo che sì, ma in questa prospettiva, e cioè nel rispetto di quel principio che per
noi continua a essere indiscutibile: l’adozione come ultima
risorsa, dopo aver provato a sperimentare ogni strada che
consenta di evitare lo sradicamento dei bambino dalla propria famiglia, o da ciò che ne rimane, o dal proprio paese.
Solo dopo aver tentato di percorrere queste strade potremo
discutere di adozione internazionale.
In altre parole, quanto all’intervento da fare subito: a una situazione straordinaria non si risponde sempre
e necessariamente con misure legislative straordinarie, ma
con un impegno straordinario e con un livello straordinario
nell’efﬁcacia dell’intervento.

Da quei treni della felicità, la
speranza per una vita migliore
Intervista all’autore, questo dialogo nasce dopo l’ascolto a radiotre Rai dove Giovanni era andato a presentare il suo volume.
Beppe Amato e Giovanni Rinaldi

B

eppe - Ho appena terminato la lettura del tuo libro,
che ha toccato tasti dolci e gioiosi. Mi sono trovato
a mio agio nella lettura, erano storie che non conoscevo, e in alcuni passaggi ho trovato collegamenti con fatti
di questi giorni, come gli immigrati a Rosarno o il terremoto
di Haiti - le due mamme di cui parli a pagina 72 - e questo è
la sintesi dell’adozione internazionale.

Giovanni – Cos’è una ‘famiglia’? Solo quella naturale o può essere anche quella allargata, a comprendere
chiunque ti voglia bene e vuol prendersi cura di te? Amerigo, uno dei protagonisti del libro, a cui ti riferisci, racconta
infatti di aver avuto più mamme, ripercorrendo la sua vita
infantile, dalla balia che lo allattò alla signora anconetana
che lo ospitò e che lo venne a trovare ﬁno in Puglia appena
seppe che lui stava male.
Beppe - L’aspetto maggiore che emerge in questo
tuo libro è la solidarietà, su cui ti invito a trovare nessi con la
mia rivista, ma assieme alla solidarietà ho colto anche tanta
generosità.
Giovanni – E’ bello pensare che valori come solidarietà, generosità, altruismo siano stati alla base del lavoro
politico di intere generazioni. Anche per le donne dell’Emilia Romagna, pronte ad ospitare i bambini provenienti dal
Sud più povero, vi era la coscienza di accogliere dei ‘diversi’, nella cultura, nei modi, nell’aspetto, nella lingua e nella
condizione economica. Ma, appunto, la familiarità tra loro
fece superare paure reciproche (i bambini - per esempio
- temevano di ‘essere mangiati dai comunisti’!).
Beppe - Mi piacerebbe che i lettori della mia rivista
attraverso questo libro, oltre a venire a conoscenza di questi
che oggi vengono chiamati afﬁdi a distanza, ritrovassero il
lato positivo della loro esperienza adottiva ombrato da questi ritorni di discriminazione razzista. Se al tempo della tua
ricerca vi erano due Italie oggi ne abbiamo una e irriconoscibile.
Giovanni - Dai treni carichi di bambini provenienti
dal Sud, laceri, puzzolenti e pieni di pidocchi, ai gommoni
su cui rischiano ogni giorno la vita migliaia di persone e
tra loro, madri con i loro bambini. Due immagini diverse,
due epoche diverse, due accoglienze diverse. Negli anni ‘50
spesso nelle stazioni quei bambini venivano accolti con la
banda e le tazze di cioccolato. Oggi assurde leggi invocano
di rigettare indietro tutta questa umanità. E’ un problema
di civiltà, appunto. Abbiamo faticato per costruirla e difen-

derla, ora la stiamo forse perdendo. La stessa distanza che
sembra esserci oggi tra popoli di carnagione e cultura differenti, c’era un tempo anche tra le popolazioni del nostro
nord e del nostro sud. Eppure le famiglie di allora superarono queste apparenti barriere e diversità.
Beppe - Pensa che la mia esperienza è in continuità con quella dell’allora sindaco di Modena Alfeo Corassori.
In suo nome è nata un’associazione che sta facendo delle
bellissime iniziative di solidarietà in Madagascar.
Giovanni – Alfeo Corassori è stato, in un certo senso, l’autore del titolo del mio libro, chiamando “treni della
felicità” quei vagoni malandati che portavano su e giù per
l’Italia migliaia di bambini verso una speranza di vita migliore. Credo sia proprio la consapevolezza e il farsi carico
dei problemi più lontani che potrà aiutarci, anche oggi, a
risolvere quelli più vicini.
Beppe - E’ molto bello il racconto di Dante, ma anche le parole di Irma su quali sono stati i suoi momenti più
belli della sua vita. L’incontro con Rosanna e i suoi genitori
adottivi è molto suggestivo, o anche la telefonata tra Ugo
ed Elvira. Certo le tue capacità di descrivere i luoghi e le
persone facilitano la comprensione e la lettura.
Giovanni – L’emozione e i sentimenti sono quasi
sempre alla base delle vicende umane, in misura quasi maggiore delle relazioni politiche e razionali. Ho provato a raccontare, quasi con le stesse parole dei testimoni incontrati,
il desiderio di raggiungere la felicità. Un desiderio tanto più
forte quanto più la povertà attanagliava intere classi popolari in un dopoguerra di distruzione e fame. Questo desiderio
di migliorare le proprie condizioni di vita incontrò un uguale desiderio, che avevano le famiglie ospitanti, che tendeva
a migliorarsi nell’aiuto dato agli altri.
Beppe - Sei riuscito a darmi delle emozioni e ti ringrazio della disponibilità. Ti faccio i complimenti per l’interessante e, aggiungo, necessaria costruzione di una bella
pagina di solidarietà di questo Paese.
Giovanni – Ti ringrazio anch’io per aver immediatamente legato queste mie storie apparentemente antiche
alla vivacità e alle necessità del presente. E’ proprio in questa prospettiva che io sono andato a ricercarle, sempre raccontando persone, singole storie, senza perdermi nell’indistinta massa che spesso fa perdere la vicinanza ai problemi
di ognuno, individuo e non numero tra i numeri.

Giovanni Rinaldi

I treni della felicità. Storie di bambini in viaggio tra due Italie
prefazione di Miriam Mafai - Ediesse 2009, pp. 200, 10

Giovanni Rinaldi, tessendo sottili fili di memorie sparse, anni
fa si è messo in cerca dei bambini che erano saliti su quelli
che vennero definiti «I treni della felicità». Si trattava di una
straordinaria rete di solidarietà sostenuta dalla neonata UDI
e dal PCI che, a partire dal secondo dopoguerra, affidò per
mesi (talvolta anni) a famiglie del Centro Italia oltre 70.000
figli del Sud vittime delle conseguenze belliche, di rivolte operaie sedate col sangue, di calamità naturali. Bambini che
lasciarono le loro famiglie per essere ospitati da altrettante
famiglie contadine, nei paesi del reggiano, del modenese, del
bolognese. Lì vennero rivestiti, mandati a scuola, curati.
Scritto in presa diretta, il libro ricostruisce le storie di alcuni di quei bambini che su
convogli sparuti arrivarono in un’altra Italia. Soprattutto di quelli rimasti a vivere nelle famiglie che li avevano adottati, scovati dall’autore nel corso dei suoi viaggi ad Ancona, Follonica,
Ravenna, Lugo di Romagna. Sono Severino, Dante, Zazà, che oggi parlano ricordando i fanciulli che furono in un Paese più povero e semplice, dove mangiare un gelato o un piatto di
pasta erano cose che potevano emozionare. Ma è anche la storia delle «due Italie» e di un Sud
ancora socialmente arretratissimo. Fu proprio questo che spinse alcuni di quei bambini a fare
una scelta drammatica: lasciare la propria terra e la propria famiglia, restare dove il destino
e quei treni li avevano portati, sognando una vita migliore.

Gentili lettrici e lettori
È imminente la scadenza della presentazione della certiﬁcazione dei redditi e con quella, come sapete, si
rinnova l’opportunità di destinare a NOVA il 5 x 1000 delle imposte.
E’ un’opzione che per il contribuente non comporta alcun costo, perché incide semplicemente
sulla destinazione di una somma che in ogni caso viene trattenuta, e che può garantire a NOVA un serbatoio economico di grandissima importanza.
Con i fondi del 5 x 1000 già ricevuti per gli anni 2006 e 2007, NOVA ha infatti potuto sviluppare all’estero
incisivi progetti di cooperazione, e una rete di referenti e dipendenti in grado di rendere l’azione dell’associazione sempre più attenta.
Il rendiconto economico della prima annualità (fondi 2006 spesi nel 2009) sarà pubblicata nel
prossimo bilancio sociale e sarà messo in rete nel sito dell’associazione (a questo proposito informo che
è on-line il nuovo sito di NOVA, rinnovato nelle forme e nei contenuti).
In questo numero di VitaNova troverete dei cartoncini che vi chiediamo di distribuire a persone di vostra conoscenza che possono accettare la proposta di diventare donatori dell’associazione. Se ciascuno
di noi potrà trovare anche solamente due/tre donatori, a NOVA deriverà un enorme beneﬁcio.
E’ dunque un impegno minimo, ma importantissimo, che sono sicuro tutti noi sapremo svolgere con il
massimo dell’attenzione, e che garantirà la diffusione sempre più capillare di quei progetti destinati a
prevenire l’abbandono nei paesi dove operiamo.
Senza alcuna retorica, vorrei sottolineare che a un costo nullo per ogni contribuente italiano
può corrispondere un’azione che porta nuova vita e nuova speranza per quell’inﬁnito esercito di bambini a rischio di abbandono al benessere del quale è indirizzato ogni nostro sforzo.
Fiammetta Magugliani

Ascolti il Futuro
...progetti il Presente
... un pizzico di magia rende il sorriso più spontaneo e sorridere aiuta.
Barbara Barrera

È

esperienza comune a tutti la capacità dei bambini
di stemperare momenti a volte tesi, con frasi ad
effetto che lasciano l’interlocutore adulto spesso
senza parole e sbigottito di fronte all’ironia ed alla sagacia dimostrate dal
piccolo. La grande risorsa del bambino
(ma non l’unica) è la capacità di farsi
guidare dall’immaginazione, che gli
permette di vedere le cose, i fatti e le
persone con occhi diversi, magici per
l’appunto.
Per i bambini la magia del
fantastico anima il quotidiano e tale
“effetto speciale” permane ﬁno a quando l’educazione degli adulti, del “sapere serio” non lo soppianta. Bello è
quando il pensiero magico sopravvive
nell’età adulta......non sempre però succede, il più delle volte l’immaginario
degli adulti è legato al quotidiano che
gli conferisce un senso di bidimensionalità contrapposto alla tridimensionalità, o meglio “al tutto tondo” tipico Foto di Sara Solferini
dell’infanzia.
Ho introdotto questo argomento poiché alcuni
giorni fa su di un quotidiano ho trovato un traﬁletto che illustrava l’apertura in rete di un nuovo sito la cui home page
cita “ Diario di infanzia: appunti di mamma e papà e non
solo...su quanto di serio, divertente e poetico dicono e fanno i bambini”. Incuriosita ho approfondito e pensato di condividere con voi le informazioni che ho rinvenuto. “Diario

Partecipate attivamente
al NovaNews con i vostri messaggi!

di infanzia” è promosso dall’Osservatorio dell’Immaginario,
associazione che dal 1992 promuove una rete di rilevamento
del pensiero bambino diffusa in tutta Italia. L’obiettivo principale del sito è creare un diario in rete
di ciò che succede di più signiﬁcativo
con i bambini con cui si è a contatto
quotidianamente. Si vuole creare uno
spazio di memoria sul pensiero bambino ed il suo rapporto con il mondo.
Non da meno è l’intento di promuovere
una attitudine all’ascolto, un dare voce
all’infanzia così da realizzare un suo
pieno diritto di cittadinanza e perchè
no suggestionare anche chi “fa cultura” per l’infanzia e non, a farla nascere
anche dall’ascolto e nel rispetto di chi
dovrebbe fruirne.
Condivido pienamente gli intenti del gruppo di lavoro che ha ideato
il sito ed aggiungerei un suo ulteriore
utilizzo, quello di diventare, per gli
educatori, siano genitori o professionisti, un pro-memoria, per spingerli a farsi guidare, almeno qualche volta, dal pensiero bambino nel
faticoso viaggio per dare signiﬁcato al quotidiano. Il pensiero adulto può e deve essere una evoluzione di quello magico
infantile senza però perderne totalmente le caratteristiche,
in quanto un pizzico di magia rende il sorriso più spontaneo
e sorridere aiuta.
In conclusione vi invito ad andare a curiosare nel sito e magari ad usufruirne. www.diariodinfanzia.it

Festa nazionale

NOVA

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

quest’anno la festa
sarà a
Grugliasco -Torino
il 12 Settembre 2010

Credere nel riscatto del bambino
Ogni bambino deve imparare a sentire di avere una storia di
cui può diventare protagonista.
Emilia de Rienzo

S

i crede poco nei ragazzi, troppo poco. Si pensa troppo presto di fronte a chi non apprende o è svogliato
o si comporta male che non ci sia niente da fare.
Non abbiamo la pazienza che sola può comprendere e accompagnare chi ha già avuto alle spalle momenti difﬁcili
da superare.
Troppo spesso siamo bravi a dar giudizi, e meno
bravi a costruire percorsi giorno per giorno che sappiamo
affrontare le difﬁcoltà, che sappiano imparare dagli errori.
E ci inventiamo soltanto strumenti punitivi. Non che quelli non siano a volte utili. Ma pensare che possano essere
risolutivi signiﬁca che abbiamo rinunciato ad affrontare la
complessità dei problemi per cercare facili scorciatoie.
I bambini adottivi, come tutti gli altri che hanno avuto una
storia difﬁcile alle spalle, hanno bisogno di ben altro e ne
dobbiamo essere consapevoli tutti.
Quando non c’è la volontà di comprendere, quando
i bambini entrano in un luogo dove tutto è già precostituito
in partenza e sentono che per loro non c’è posto, scattano
gli atteggiamenti difensivi. Di fronte alle domande degli altri, ai commenti che sottolineano la sua diversità spesso il
bambino si chiude. Sa di dover raccontare qualcosa di sé
che sia accettabile nel contesto in cui si viene a trovare, e
costruisce una propria rappresentazione di sé che è lontana
dalla sua realtà che rimane dentro di sé come un segreto.
Quasi ha paura di esistere nella propria diversità.
Si hanno dei segreti per nascondere la propria fragilità, la
paura, la vergogna, per il timore di non essere compresi.
Qualcuno tace o conta bugie, qualcun altro si comporta in
modo aggressivo. Modalità diverse per esprimere lo stesso
bisogno: sentirsi accolti nella loro unicità, per quello che
sono, qualunque cosa siano.
E bisogna aver coscienza che in questo modo si preclude il
futuro a molti giovani. Questa è la realtà.
Solo, infatti, in un clima attento e accogliente il
bambino può mettersi in movimento. Bisogna credere nel
riscatto del bambino, uscire dall’idea del bambino idealizzato, del ﬁglio pensato, dell’alunno modello, per entrare in
rapporto con il bambino reale, con le sue difﬁcoltà, i suoi limiti e le sue potenzialità. Non si deve plasmarlo, ma aiutarlo
a trovare la sua strada, educare, non istruire. Bisogna stimolarlo a raccontare o meglio ad immaginare il proprio futuro.
A volte i bambini adottivi, come tutti quelli che hanno avuto
una storia difﬁcile, sembrano paralizzati mentalmente e affettivamente. Non vedono possibilità di cambiamento né in
loro né fuori di loro.
Si chiudono a volte o cercano rifugio nel gruppo dei trasgressivi dove trovano la forza che gli manca individualmente. Oppure la paura di non farcela li blocca nell’impotenza
e nella rinuncia. E’ necessario andarli a prendere là dove si
sono fermati, pian piano, procedendo con cautela, ma fa-

cendogli sentire la nostra vicinanza: “Io ci sono, è possibile.
Credo in te”. Solo allora è possibile che qualcosa si metta
in moto, ma non dobbiamo aspettarci risultati immediati.
Il tempo... bisogna lasciargli quel tempo di cui ogni bambino ha bisogno di crescere e di sedimentare quello che man
mano gli viene insegnato.
Dobbiamo allora affermare di nuovo il diritto dei
bambini di avere il tempo di “contemplare” la vita, per meditarla, per transitare in essa più lentamente. Solo così i ragazzi possono sviluppare il senso di Sé, del sentirsi reale,
dell’esistere. Nella scuola devono sperimentare che è possibile fermarsi, parlare, guardarsi negli occhi, dialogare.
Dobbiamo avere pazienza: pazienza è attenzione al tempo
dell’altro, nella piena coscienza che “il tempo – come dice
Enzo Bianchi – lo si vive al plurale, facendone un evento di
relazione, di incontro”.
Fare questo vuol dire aprirli alla speranza e la speranza è apertura al “possibile”, la speranza attiva, mette in
movimento, il tempo che abbiamo davanti si apre alla realizzazione dei progetti che costruiamo forgiandoli sulla nostra
persona e non modellandoli su stampi già precostituiti e
come tali mai raggiungibili.
“Sperare, infatti, non signiﬁca – dice Galimberti – solo guardare avanti con ottimismo, ma soprattutto guardare indietro per vedere come è possibile conﬁgurare quel passato
che ci abita, per giocarlo in possibilità a venire”.
Dice E. Bianchi “E’ la speranza che tiene l’uomo in cammino, in posizione eretta, lo rende capace di futuro”.
Avrà bisogno di una buona dose di stima dell’altro per poter
veder crescere dentro di sé un po’ di autostima, per poter
contrastare le forze dentro di sé che frenano un suo cambiamento.
Cambiare vuol dire abitare un mondo ancora sconosciuto, intraprendere un viaggio come dice Saramago
“verso un’isola che ancora non c’è”. Troppo spesso la storia,
infatti, può essere come una gabbia che chiude al futuro, si
rischia cioè di essere ancorato alle deﬁnizioni che gli altri
hanno dato di noi, a quello che gli altri ricordano, ad una
deﬁnizione di noi stessi che impedisce di emanciparsi.
E’ importante poter raccontare il passato, le proprie emozioni, quello che si sente nel presente, ma è ugualmente
importante immaginare in modo concreto e reale il proprio
futuro che più del passato appartiene ad ognuno di noi.
Insomma è importante che sia il soggetto, sia chi si relaziona con lui non considerino il passato come qualche cosa da
cui non si può più uscire. In questo modo si negherebbe la
possibilità di cambiamento.
Ogni bambino deve imparare a sentire di avere
una storia di cui può diventare protagonista e non solo soggetto passivo, che se il passato in un certo senso gli è stato
dato, il futuro può appartenergli.

I gioielli del Mali
Speriamo di poter tornare un giorno insieme a loro nel
paese che ci portiamo nel cuore e che ci ha affidato tre delle sue gemme.
Manuela, Luca e Maimouna, Roberta, Massimo e Ibrahim, Valentina, Gianvincenzo e Nicola.

E

ra il giorno 29 maggio 2008 quando, nella sede
NOVA di Milano, ci siamo conosciuti. Saremmo stati compagni nel viaggio più importante della nostra
vita; il “Viaggio” che avrebbe cambiato per sempre le nostre
esistenze permettendoci di dare uno sguardo sul mondo e
sulla vita che difﬁcilmente avremmo avuto l’opportunità di
dare.
Eravamo tre coppie che di lì a poco, dopo la sentenza di adozione, sarebbero diventate tre famiglie. Dopo
tanta attesa e tante difﬁcoltà ma anche tanta crescita personale e di coppia, tanti desideri coltivati, tante emozioni,
tanti incontri, nuove amicizie e tante cose belle che dal
momento della dichiarazione di disponibilità all’adozione
hanno arricchito la nostra vita, da marito e moglie saremmo
diventati i genitori di Maimouna, Ibrahim e Nicola tre gioiel-

li di cui ancora non conoscevamo il volto ma di cui eravamo già innamorati ﬁn dal giorno in cui abbiamo ricevuto
la telefonata tanto attesa che ci annunciava l’abbinamento
....anzi no, eravamo innamorati di loro da molto prima, ﬁn
dal momento in cui nel profondo del nostro cuore abbiamo
compreso che saremmo diventati genitori percorrendo una
strada eccezionale.
Le pochissime notizie che accompagnano la proposta di abbinamento dal Mali ci dicevano che i nostri ﬁgli
stavano bene, Ibrahim era molto sottopeso ma stava bene.
Non rimaneva che aspettare la sentenza per poter confermare la prenotazione del volo e richiedere il visto di ingresso in Mali presso l’ambasciata di Roma. Nonostante il numero ancora limitato di adozioni concluse in Mali dal NOVA,

sembrava che l’iter burocratico post-sentenza fosse oramai
consolidato e invece... ecco la sorpresa! La console italiana di
Bamako, che in precedenza si era sempre occupata di effettuare le traduzioni dei documenti e di inviarli all’ambasciata
italiana di Dakar per il rilascio del visto di ingresso in Italia
dei bambini, senza alcun preavviso per problemi di salute
si sarebbe assentata per alcuni mesi. Dove stava il problema? Da un lato c’era un funzionario italiano secondo il quale
aspettare qualche mese non avrebbe cambiato le cose, dall’altro lato c’erano tre bambini fortemente bisognosi di una
famiglia per i quali “qualche mese”chissà cosa avrebbe potuto signiﬁcare. Nel mezzo, fortunatamente, un ente autorizzato e il suo personale che sia dall’Italia che dal Mali hanno
speso tempo, risorse, energie per risolvere il problema e permetterci di partire. L’ostacolo si poteva superare recandoci
da Bamako a Dakar con i bambini prima di rientrare in Italia,
una complicazione affrontabile anche con bambini di pochi
mesi, l’importante era partire in fretta.
Gianvincenzo, Valentina, Massimo e Roberta sono
partiti mercoledi 16 luglio mentre Manuela e Luca, per motivi logistici, li avrebbero raggiunti la domenica successiva.
Ma ecco la seconda sorpresa, questa volta molto più grave e
seria della prima. E’ una evenienza alla quale bisognerebbe
pensare ma in realtà ha colto tutti impreparati. Nell’istituto
Assureme in Mali, nel quale vivevano i nostri bambini, è in
corso una grave epidemia di gastroenterite; Ibrahim è ricoverato all’ospedale in condizioni molto critiche. Inutile dire
cosa abbia signiﬁcato per Massimo e Roberta questa notizia!
Per anni avevano atteso l’incontro con il loro bambino, per
giorni interi il loro cuore aveva battuto fortissimo nell’attesa di dare ﬁnalmente un volto al loro Ibrahim ed ora... La
paura di perderlo era grandissima e ogni momento vissuto
senza di lui un’eternità! Nicola non è grave ma è ammalato
ed è ancora in istituto. Sall, il nostro ﬁdato e inseparabile
referente, nel darci la notizia precisa che è urgente ritirare
Nicola dall’istituto e che Maimouna, che per ora sta bene,
deve trovare una sistemazione temporanea nell’attesa che
arrivino Manuela e Luca. Intanto Silvana ha già telefonato a
Luca e Manuela, che hanno dato senza indugio autorizzazione scritta perché Maimouna sia fatta uscire dall’Assureme
insieme a Nicola e ai suoi genitori. Intanto però, la direttrice
dell’Assureme, (una donna davvero di cuore!) ha già provveduto a portare a casa sua Maimouna, che resterà là ﬁno
all’arrivo dei suoi genitori. Così, pochi minuti dopo la triste
notizia dell’epidemia, a Bamako Gianvincenzo e Valentina,
increduli all’idea che di lì a poco avrebbero avuto Nicola
con sé, salgono sulla Toyota di Sall con un marsupio e Massimo e Roberta con tutto il necessario per passare la notte
con Ibrahim in ospedale; mentre a Milano Luca e Manuela
sono in uno stato di ansia inimmaginabile... Come staranno
Nicola e Ibrahim?... Maimouna riuscirà a non ammalarsi?
Avrebbero voluto poter essere già a Bamako per rendersi
conto della situazione, per poter prendere Maimouna con
sé ma nonostante i tentativi non è stato possibile anticipare
la partenza , luglio è un periodo di alta stagione, i voli sono
pieni, non rimaneva che aspettare domenica.
Inutile dire che tutti noi in quei momenti interminabili, abbiamo pensato alle conseguenze gravissime che
avrebbe potuto avere per i nostri ﬁgli attendere in Italia il
rientro in Mali della console dal momento che nel giro di
pochi giorni, diversi bambini dell’istituto, probabilmente i
più deboli, non hanno superato la malattia.
Dopo un’interminabile mezz’ora, in cui dentro la Toyota di

Sall Valentina teneva la mano di Roberta che tremava e piangeva, siamo arrivati alla Clinique Privée “La Pitié”. Valentina
e Gianvincenzo sono presenti al primo incontro di Massimo
e Roberta con Ibrahim ....Ciò che vedono li sconvolge e li
emoziona in modo indescrivibile. Ibrahim è in braccio ad
una tata che l’Assureme gli ha provveduto per stare con lui
giorno e notte, in una stanza caldissima .... ma freddissima!
E’ un piccolo cucciolo magro al punto che gli si vedono le
ossa, il volto è sofferente e l’unica cosa che si muove sono
i suoi profondi occhi neri, grandi e vispi che li guardano
entrare ....Massimo è il primo a prenderlo in braccio, a stringerlo a sé. Siamo tutti in lacrime ed in cuor nostro preghiamo afﬁnchè questo piccolo essere meraviglioso riesca a
vincere la sua battaglia e godere tutto l’immenso affetto dei
suoi genitori. E’ l’incontro tanto atteso! E’ diverso il luogo,
sono diverse le circostanze, ma lui è Ibrahim, e Massimo e
Roberta sono felici di averlo tra le braccia, ora e per sempre! E’ un’emozione forte che non richiede parole ma solo
lacrime. Sall ci presenta il Dottor Barry che raccomanda a
Massimo e Roberta di tenere il più possibile Ibrahim attaccato a loro, vicino al cuore. Sarà la migliore terapia per lui!
Massimo e Roberta, che rimangono in ospedale, salutano
Valentina e Gianvincenzo che, accompagnati da Sall partono per raggiungere l’Assureme. Al nostro arrivo la direttrice
ci riceve nel suo ufﬁcio insieme a Sall e cerca di sciogliere
la tensione facendoci uno scherzo e dicendo:” ...Mi spiace
ma qui non c’è nessun Nicola!” La guardiamo straniti, incapaci di comprendere lo scherzo. Cerchiamo comunque di
sorridere ma le labbra stentano a distendersi. Finalmente

“zio” Sall, sede NOVA a Bamako

dice ad un suo assistente di andare a prendere Nicola e lì
ci guardiamo con il cuore che batte a tremila. Poco dopo
rientra con in braccio un bimbo che ci sembra subito molto
più piccolo di come lo avevamo immaginato dalle foto ma
il volto è il suo e fortunatamente gli occhi non sembrano
così tristi come nelle fotograﬁe. Mio marito mi guarda e mi
dice:”...che aspetti, vai a prenderlo!” Mi alzo e mi avvicino.
Gli accarezzo il visetto e guardo le mie mani che tremano
come foglie. Mio marito mi incoraggia ancora a prenderlo
e con mani insicure ﬁnalmente lo prendo. Nicola subito ci
sorride e la cosa ci riempie di gioia. Trascorriamo con lui
alcune ore ad Assureme dandogli da mangiare, cullandolo
tra le braccia quando dorme e giocando con lui quando è
sveglio.
Finalmente Sall ritorna e ci dice che è ora di andare. Prendiamo Nicola e andiamo a salutare tutti quasi increduli all’idea di portarlo veramente via con noi. In macchina,
con il nostro cucciolo tra le braccia, che subito si riaddormenta, cominciamo a crederci. Inizia la nostra vita insieme
e Dio ci aiuti ad essere capaci di meritare questa meraviglia.
I giorni che seguono sono tutti per lui, intensi e meravigliosi, pieni di piccole scoperte e di nuove emozioni ma anche
di apprensione dovuta alla bronchite e alla diarrea che Nicola si porta dietro e che ci impegna subito sul fronte medico
costringendoci a confrontarci con le prime ansie per la sua
salute.
Finalmente anche per Manuela e Luca arriva il
momento tanto atteso della partenza. All’aeroporto ad attenderci c’è Sall e lo smarrimento dovuto all’emozione ma
anche al fatto di essere atterrati con il buio della sera in un
paese così lontano e diverso da tutto quello al quale siamo
abituati, si è tramutato in gioia e cordialità.
Siamo stati accolti al nostro arrivo nella casa del NOVA
di Bamako da Valentina, Gianvincenzo, Nicola, Roberta e
Massimo che nonostante le critiche condizioni di salute di
Ibrahim hanno sempre avuto il sorriso sulle labbra ed affrontato con molto coraggio una difﬁcile situazione che li
ha messi duramente alla prova.
La mattina successiva avremmo incontrato Maimouna. Dover aspettare ﬁno alle dieci del mattino l’arrivo di Sall ci
sembrava un’eternità. Le emozioni e la paura che hanno preceduto il nostro incontro si stavano trasformando in un’agitazione difﬁcilmente contenibile. Ma eccoci ﬁnalmente
sulla Toyota; mentre percorriamo il tragitto da casa all’Assureme i nostri occhi si riempiono delle immagini che scorrono rapidamente davanti a noi, scene di una vita così diversa
dalla nostra ma di cui siamo tanto desiderosi di vedere e di
comprendere il più possibile. Eccoci davanti ad Assureme,
il personale ci accoglie e ci invita ad una visita dell’istituto.
Entriamo nei locali, saliamo al piano superiore ma io non
ho il coraggio di cercare con gli occhi nostra ﬁglia, di cercare di riconoscerla tra gli altri bambini. Poi la direttrice ci
invita ad entrare nel suo ufﬁcio ed ecco ﬁnalmente entrare
Maimouna in braccio ad un’assistente. L’emozione è fortissima, gli occhi si riempiono di lacrime che cerchiamo di
trattenere e l’agitazione si scioglie lasciando il posto ad una
grande meraviglia di fronte a quella bambina così piccola
e bellissima nel suo vestitino rosa e con i riccioli legati in
un’acconciatura apposta per l’occasione. La prendiamo in
braccio e lei ci scruta con un’espressione che impareremo
a conoscere, si afﬁda a noi, sembra tranquilla. Prima di lasciare l’Assureme Maimouna dormiva tra le braccia della sua
mamma. Salutiamo e ringraziamo di cuore la direttrice per

tutto quello che ha fatto per nostra ﬁglia, la bacio e anche i
suoi occhi sono lucidi. Scorgo uno sguardo interrogativo sul
volto delle tate che mi vedono uscire con il mio tesoro tra
le braccia e le lacrime agli occhi ma sono lacrime di felicità
e di gratitudine.
Vista la situazione sanitaria i bambini ci sono stati
afﬁdati subito senza che avessimo la possibilità di raccogliere informazioni di nessun genere, nemmeno le loro abitudini relative ai pasti e al sonno. Sono tuttavia bambini meravigliosi che ci hanno aiutato molto.
Intanto Silvana ed Eleonora ogni giorno chiamavano dall’Italia e si davano da fare incessantemente per trovare il
modo più veloce per far rientrare Ibrahim, ma prima la sua
salute doveva almeno stabilizzarsi in modo che lui potesse
affrontare il viaggio.
I giorni passavano e fortunatamente Ibrahim migliorava a poco a poco, più che per effetto delle medicine,
grazie alle coccole e al calore di mamma e papà. Così dopo
nove interminabili giorni d’ospedale, il Dottor Barry ha dato
l’OK per le dimissioni. Ora ﬁnalmente eravamo tutti assieme nella stessa casa. La convivenza tra noi è stata semplice
e molto piacevole, soprattutto dopo il rientro di Ibrahim
dall’ospedale. C’è stata molta collaborazione, solidarietà,
simpatia. Sono giorni allegri e felici, colmi di una atmosfera
che ci porteremo sempre nel cuore: i nostri bimbi, le nostre
risate, le chiacchiere a tavola.. Ricordiamo con molto piacere e un po’ di nostalgia il nostro troppo breve soggiorno in
Mali e nonostante la distanza che ci separa sentiamo un legame particolare tra noi dovuto all’intensità delle emozioni
vissute e condivise.
L’autorizzazione della CAI per l’ingresso in Italia
dei bambini, grazie all’impegno del NOVA è arrivata a tempo di record e a quel punto, nonostante razionalmente fossimo tutti sollevati per il fatto che Ibrahim avrebbe di lì a
poco potuto ricevere cure adeguate, quando è arrivata la telefonata e quando Sall ci ha comunicato di avere prenotato
il volo per Dakar, i nostri sguardi si sono incrociati velati di
tristezza; tutti in fondo speravamo di poter rimanere ancora
qualche giorno a condividere un pezzetto della nostra vita
nel paese dei nostri ﬁgli.
Ed ecco la partenza per Dakar. Ibrahim e i suoi
genitori, viste le condizioni di salute del bambino, hanno
ottenuto dall’ambasciata italiana l’autorizzazione a non presentarsi personalmente per il rilascio del visto e quindi con
un po’ di apprensione ci siamo salutati sulla soglia della casa
di Bamako trattenendo delle lacrime che non hanno potuto
essere trattenute quando il carrello dell’aereo si è sollevato
dal suolo del Mali. Il soggiorno in Senegal fortunatamente
è stato breve, anche se per certi aspetti piacevole, l’albergo
rispetto alla sistemazione di Bamako non aveva niente di
famigliare e il caldo e l’umidità quasi insopportabili; tuttavia anche quella è stata una buona occasione per conoscere
quasi da turisti un altro pezzetto di Africa accompagnati da
Ousseynou Sall (per i nostri ﬁgli lo zio Sall) insostituibile
angelo custode che manca molto a tutti noi.
Ora, dopo circa sette mesi dal nostro arrivo a casa, i nostri
ﬁgli stanno crescendo splendidi e smisurata è la gioia che
hanno portato nelle nostre case. Speriamo di poter tornare un giorno insieme a loro nel paese che ci portiamo nel
cuore e che ci ha afﬁdato tre delle sue gemme più preziose:
Nicola, Ibrahim e Maimouna.
Un grazie di cuore a tutti coloro che, con il loro paziente ed
appassionato lavoro, ci hanno reso possibile tutto questo!

...Quegli occhi sono sempre lì
che guardano...
Lasciatevi attirare da questa bellissima esperienza che è il
Sostegno a distanza a Oaxaca – Mexico.
Claudia Ruoli

S

ono passati un bel po’ di anni dal corso preadottivo.
Tra le tante cose mi colpì una frase: “quando tornerete in Italia con il vostro bambino vi rimarranno per
sempre nel cuore gli occhi degli altri che sono rimasti!”.
Poi l’attesa e la partenza per il Messico. E tornando a casa la
frase mi tornò in mente: era proprio così.
Fu così che
quando Aldo ci propose di seguire i sostegni
a distanza in Messico,
non ebbi dubbi, valeva la
pena di dedicarsi a loro,
per cercare di dare alla
loro vita un senso diverso
dalla solitudine della rassegnazione o dall’aggressività dell’impotenza.
S o n o o r m ai
10 anni che con passione continuo a seguire i
“miei” ragazzi messicani,
non vi nascondo che più
di una volta ho pensato che mollare tutto fosse la cosa più
ragionevole da fare per una mamma lavoratrice; il tempo
non si dilata anzi, non si capisce perchè, ma si restringe.....
Ma la razionalità si scontrava con quella parte del cuore
che mi ricordava quegli occhi e ormai ho capito che la mia
vita sarebbe veramente vuota e superﬁciale senza di loro, e
quindi avanti!
Del Messico normalmente si conosce poco, le notizie che arrivano in Italia sono poche e contraddittorie.
Non si sa che in Messico si muore perché è ancora un Paese
senza giustizia, Amnesty International più volte ha chiesto

al governo messicano di mettere in atto misure volte al rispetto dei diritti umani fondamentali violati soprattutto nei
confronti della popolazione più vulnerabile come le donne
e le popolazioni indigene. Non si sa che in Messico si muore ancora di denutrizione o per mancanza di vitamine. A
Oaxaca e in Chiapas sono molte le famiglie che non hanno
una casa e vivono in baracche di lamiera senza
acqua, gas ed elettricità,
i bambini sono costretti
ad aiutare la famiglia e
vanno a lavorare molto
presto, le medicine sono
a pagamento, la scuola è
garantita ma a pagamento. La situazione con gli
anni non migliora.
In questo momento ho
veramente tante segnalazioni di ragazzi in attesa
di un sostegno: sono 19,
tutti con la loro storia di
emarginazione e di sofferenza. Già l’anno scorso ho percepito che trovare sostenitori diventa sempre più difﬁcile, la
crisi economica ha colpito anche noi in Italia e i 300 euro
per il sostegno sono diventati un impegno non indifferente,
a volte proibitivo ...ma quegli occhi sono sempre lì che mi
guardano.
Ho pensato di condividere con voi questi miei pensieri con la speranza che qualcuno possa darmi una mano a
trovare nuovi sostenitori che abbiano possibilità e voglia di
tendere una mano: per questi ragazzi è l’unica speranza.
Per informazioni: clruoli@tin.it - tel. 051593281

Benvenuto ai bimbi NOVA
KAlejandro (Colombia)
Cristel (Perù)
Gloria Maria (Perù)
Joan Carlos (Perù)
Marie Kimberly (Congo)

Louange (Congo)
Heritier (Congo)
Temesgen (Etiopia)
Luis Alfredo (Perù)
Julio Abel (Perù)
Tsegayenesh (Etiopia)
Jonel Sanier (Perù)

Lenin (Perù)
Maria Alejandra (Colombia)
Andres Felipe (Colombia)
Maria Aide (Colombia)
Maria Fernanda (Colombia)
Jasmin (Colombia)
Abush (Etiopia)

Semeret (Etiopia)
Rosa (Perù)
Daniel (Perù)
Brayan (Colombia)
Cristhian (Perù)
Wandressa (Brasile)
Wesley (Brasile)
Maicon (Brasile)

Le adozioni come bottino di guerra
Ogni perversione parte dalla perversione del linguaggio, questo è stato smascherato dalla tenacia delle abuelas, le nonne di
Plaza de Mayo.
Beppe Amato

Q

uesta storia nasce nel 1976, per l’esattezza il 24
marzo, è una delle pagine più crudeli della storia recente, parlo del colpo di stato effettuato
dai militari in Argentina. Questo regime usò l’arma dell’eliminazione ﬁsica dei
tantissimi giovani che
si opponevano a quel
golpe. Uno dei luoghi
più cruenti fu l’ESMA,
la scuola di meccanica
militare; fu in quella
struttura che vennero
torturati e fatti sparire
circa 6.000 dei 30.000
desaparecidos, e fu in
quella scuola che furono aiutate a partorire le
tante donne arrestate e
dopo il parto assieme
ai tanti giovani venivano caricati sugli aerei e
buttati in mare al largo
della costa argentina.
E fu nel 1978, che le tante mamme stufe di attendere che i loro ﬁgli tornassero a casa, cominciarono a
girare per le caserme a chiedere notizie dei loro parenti
ed è da allora che le madri di Plaza de Mayo, stufe di non
ottenere nessuna risposta si costituirono in associazione
e tutti i giovedì si ritrovano in Plaza de Mayo a continuare
questa ricerca della verità, della giustizia.
Le abuelas, le nonne, sono oramai diventate un
simbolo, la loro tenacia non conosce ostacoli, hanno smascherato un regime, che nella loro scellerata follia, ritenevano un bottino di guerra appropriarsi dei bambini degli
oppositori. Le abuelas hanno calcolato che sono almeno
500 i bambini privati della loro identità, ed è così che tanti bambini sono cresciuti con dei genitori che sono stati
gli assassini dei loro veri genitori, e impropriamente deﬁnite adozioni, non possono essere considerate tali. Non
esiste nessun vincolo legale tra la famiglia e il bambino/a
ed è stata questa tenacia delle abuelas, a trasformare in
museo della memoria l’ESMA, il luogo simbolo della tortura della dittatura guidata dal generale Videla.
Passati circa venti anni le nonne si resero conto
che quei nipoti scomparsi erano ormai diventati giovani,
e avviarono una grande iniziativa, per intercettare quei
giovani che avessero dubbi sulla loro identità, e fu così
che iniziò il ritrovamento di tanti nipoti, certo aiutati anche dalla stoltezza di quel regime militare che ritenendo
un bottino di guerra i bimbi tolti ai naturali genitori, li

afﬁdavano a chiunque: è famoso il caso di Horacio: due
giorni dopo l’assassinio della madre, Horacio venne preso dal tenente colonnello Hernán Tefzlaff per “afﬁdarlo”
a suo cognato. Al riﬁuto di quest’ultimo, lo diede, come
fosse un oggetto, alla sua
domestica, Lina Frias,
e a suo marito. Da quel
momento, Horacio perse la sua vera identità.
Horacio ha spiegato che
già a quattordici anni cominciò ad avere qualche
dubbio sulla sua origine.
Alle notevoli differenze
somatiche con “padre” e
“madre” (è alto quasi due
metri, a differenza dei
“genitori” che sono entrambi di bassa statura),
si aggiungeva un modo
di pensare e di agire assolutamente antitetico.
Da allora cominciò ad avvicinarsi al gruppo delle Abuelas
e nel 2003, dopo il test del DNA, riuscì a scoprire e riprese la sua vera identità. E’ stato l’inizio, ha sottolineato
Horacio, di una nuova vita perché “riprendersi la propria
identità signiﬁca essere libero.”
Ad oggi i nipoti ritrovati sono cento, va ricordato che la tenacia delle abuelas ha tenuto quel ﬁlo di tensione necessario sia per ridare un diritto negato ma anche per mantenere una memoria afﬁnché certe forme di
repressione non abbiano più luogo; è così che dalle loro
battaglie sono nate serie televisive, ﬁlm, documentari, le
nonne di plaza de mayo, sono state ospitate in numerosi
paesi stranieri ricevendo sostegno e riconoscimento. Tra
gli ultimi nipoti ritrovati, c’è Victoria Donda, oggi è la più
giovane deputata del parlamento argentino, e nel mese
scorso è stata anche in italia a presentare il suo libro, il
mio nome è Victoria, editore Corbaccio, la ricostruzione
della sua storia di bambina “adottata” Victoria scopre a
ventisette anni di essere nata nell’ESMA, il luogo delle
torture.
Ovviamente in argentina questa battaglia è ancora molto presente, a me premeva evidenziare su una
rivista che mette al centro del suo interesse i diritti dei
bambini, l’abuso di un linguaggio improprio, il cosiddetto “bottino di guerra” non c’entra nulla con l’adozione, e nell’esprimere soddisfazione per ogni ragazzo che
ritrovando la propria identità, ritrova la propria libertà
e riafferma la volontà di democrazia in ogni luogo.

Nuove energie per alimentare
questa bella esperienza
Simona Repaci

I

l 17 Gennaio del 2010 è stata inaugurata la sede di
Roma, questa attesa novità oltre ad allietarci va nella direzione di quella regionalizzazione auspicata dai
nuovi protocolli di intesa tra le istituzioni e gli enti. L’apertura di questa sede offre
quindi la possibilità di
ampliare gli spazi di incontro tra le coppie interessate al percorso dell’adozione internazionale
ed i referenti.
la sua realizzazione è stata possibile grazie all’impegno profuso in questi
anni dai volontari, in
particolar modo di Paola
Natarelli (responsabile
della sede di Roma) e
Claudio Caramini, pilastri fondanti del gruppo
di Roma, che collaborano con l’associazione da
oltre venti anni.
L’evento ha visto una cospicua partecipazione
di persone, infatti, oltre alla presenza di coppie “abituali”
sono intervenuti amici lontani e vicini di vecchia data e
coppie che, per vari motivi, anche non concludendo il loro
percorso con il NOVA, hanno ritenuto importante partecipare all’evento; chi, per diversi motivi, non ha potuto essere presente ci ha sostenuto con telefonate e mail.
Presenza imprescindibile dall’evento, quella dei bambini
che hanno avuto modo di incontrarsi e di giocare insieme
nel segno di quell’amicizia che va oltre ogni differenza di
età e diversità.
All’evento è intervenuta anche la presidente
Fiammetta Magugliani che ha ringraziato Paola per l’impegno profuso in questi anni ed ha ricordato alcuni dei
temi più importanti, tra i quali: la natura del NOVA, che è
una associazione formata quasi esclusivamente da genitori
adottivi i quali scelgono di dedicare parte del loro tempo
aiutando le famiglie in attesa e sostenendo progetti in vari
paesi; che grazie alla natura associativa dell’ente è possibile
far valere in sede istituzionale principi fondanti cari agli
associati e basati, fondamentalmente, sulla limpidezza dei
rapporti con i paesi in cui si opera per scongiurare possibilità di frode, come purtroppo si è sentito dai media negli
anni passati.
E’ intervenuta quindi Paola Natarelli ringraziando
i volontari Carlo Grimaldi e Mosè Montefusco per l’aiuto
dato nel cercare gli spazi dove svolgere gli incontri informativi ed i corsi, senza cui tutti i progetti portati avanti in questi anni non sarebbero stati possibili; essenziale, inoltre, è

stato il loro impegno nella ricerca della nuova sede. Paola
ha quindi terminato ringraziando tutti coloro i quali hanno
prestato il loro tempo ed il marito Claudio che l’ha sempre
sostenuta e seguita. E’ stato quindi il turno di Maria Izabel
Souza, insegnante e assistente sociale del Brasile
che ha ribadito l’importanza del sostegno ai paesi più poveri e la necessità
di donare una famiglia ai
bambini, dell’importanza di farli vivere serenamente, del valore della
scolarizzazione, di quanto
sia importante farli sentire amati; tutti elementi
fondamentali per creare
un solido futuro.
Hanno manifestato il loro
sostegno anche due ragazzi ormai adulti Ramon e
Maria Giovanna, di origine peruviana, che sono stati adottati attraverso l’associazione da oltre venti anni, i quali hanno voluto portare la loro
testimonianza ed incontrare altre famiglie del NOVA con le
quali hanno stretto amicizia e mantenuto rapporti anche
quando le distanze non hanno reso possibile incontrarsi.
Filo conduttore di tutti gli interventi è stato quello del volontariato, della necessità che ha l’associazione di
abbracciare nuovi collaboratori così da far scaturire nuove
energie necessarie a mantenere viva l’attività.
Ha chiuso l’intervento Raffaele Palmieri, volontario della sede di Roma, ricordando quanto sia importante anche
l’impegno delle famiglie, oltre a quello dei singoli, le quali
possono contribuire alla vita associativa anche con piccole
azioni a supporto delle attività.
Durante l’incontro, i bambini sono stati intrattenuti da un
gruppo di animatrici, parenti ed amiche delle coppie intervenute, che hanno gentilmente prestato il loro tempo nell’intento di intrattenere allegramente i bambini con giochi
di gruppo.
Al termine degli interventi è stato offerto un graditissimo rinfresco con alcune delle pietanze più gradite ai
bambini tra cui patatine, pizza, tramezzini e panini, crostate varie e bignè assortiti. Le coppie hanno quindi scambiato
opinioni ed esperienze sui propri percorsi così come d’abitudine tra esse.
Questa giornata intensa di contenuti si è conclusa intorno
alle 16:00, le coppie hanno avuto modo di incontrarsi, i
bambini si sono divertiti insieme ed è sempre una immensa
gioia vederli giocare insieme. Non poteva esserci inizio migliore per questa nuova fase del NOVA.

Investire sui giovani

L’unica possibilità è che la scommessa sui giovani diventi realtà.
Stefano Cecchetto

L

a Repubblica Democratica del Congo è un paese
con la popolazione molto giovane: circa il 32%, ossia quasi 20 milioni d’abitanti, ha un’età compresa
tra i 10 e i 19 anni, un potenziale enorme per lo sviluppo
della nazione. Anche i bambini
di strada fanno parte di questo
potenziale di cui lo stato congolese deve tener conto. Purtroppo questi bambini, dovendo vivere in strada, sono senza
famiglia e senza alcun tipo di
protezione, esposti ad ogni
tipo di violenza. Ad aggravare
la loro situazione d’emarginazione si aggiunge l’impossibilità di avere accesso ai servizi
sociali di base.
Un’inchiesta realizzata nel 2006 dall’Unicef e dall’organismo locale Reejer ha rilevato la presenza di 13000
bambini di strada nella sola Kinshasa, diventati oggi più di
20.000 a causa della guerra nell’Est del paese: un fenomeno in crescita nonostante siano state promosse numerose
iniziative per formare, accompagnare e reinserire questi
bambini da parte di organismi internazionali (Unicef, Pam,
Africare...) e da Organizzazioni non governative locali in
collaborazione con il governo. Lo sforzo di investire sui

bambini è vitale se si vuole tentare di dare nuovamente speranza a questo Paese e soprattutto a questi emarginati. Sembra scontato che partire dai giovani sia la sola possibilità per
dare stabilità ai progetti di sviluppo socio economico, eppure
le buone intenzioni dei programmi legati alla cooperazione
si scontrano con una situazione
di precarietà quotidiana che
mettono in discussione ogni
tipo di progetto. La possibilità
di accedere all’istruzione, alle
cure mediche, ai beni di prima
necessità, come l’acqua potabile, è una sﬁda che ogni abitante
della Repubblica Democratica
del Congo sa di dover affrontare
ogni giorno. In questo contesto
la categoria più colpita oltre alle donne, è quella dei bambini, che vede nella strada una possibilità di sopravvivenza anche se fatta di violenza. La maggior parte dei ragazzi
cercano di guadagnare qualcosa con lavoretti al limite della
legalità, mentre le ragazze si prostituiscono con il risultato
di avere una nuova generazione di bambini nati direttamente in strada. Faceva rilevare il coordinatore del programma
Africare/RDC il Dr. Nzau Jimmy che col passare degli anni
si assiste sempre più al ﬁorire di coppie di giovani di strada,

che danno vita a nuclei familiari il cui ambiente di vita è e
sarà sempre quello della strada.
Conoscendo le condizioni di totale precarietà e di violenza
della vita di strada, non è possibile evitare di porsi delle
domande: come vivono quotidianamente? Qual è l’avvenire
di queste migliaia di bambini che vivono lontano dalle loro
famiglie e da ogni tipo di formazione scolastica? Quale avvenire per queste migliaia di giovani coppie e soprattutto per
il loro bambini quale speranza di vita? E in tutto questo lo
Stato congolese che cosa sta facendo?
In realtà le risposte sono facilmente intuibili e il
quadro della situazione che si presenta è disarmante. Le
cause prossime di questa situazione sono da cercare nella
guerra che dilania a fasi alterne le regioni dell’Est del paese da ormai 15 anni, ossia da quando il dittatore Mobutu
Sese Seko ha lasciato il potere (1996). Le cause invece remote sono legate alla colonizzazione belga (Leopoldo II
del Belgio) e al processo di decolonizzazione e liberazione
del paese, che ha visto l’insediarsi di una dittatura lunga e
spietata (1965), voluta dall’alleanza atlantica per contrastare
l’inﬂuenza Sovietica in Africa (Guerra Fredda). Il risultato
ﬁnale è un paese senza una rete socio economica, un paese
in cui i rapporti sociali sono al collasso e le istituzioni di
riferimento anche quelle tradizionali, come il nucleo familiare allargato, non esistono più.
In questo quadro vi sono centinaia di piccole associazioni locali che cercano di ricostruire il tessuto sociale
iniziando dai più piccoli, investendo nei bambini. NOVA ha
conosciuto alcune di queste realtà: Mheed, Colk e AASD.
Sono ONG (Organizzazioni Non Governative) che operano

con l’intento di reinserire i ragazzi di strada in famiglia o nel
mondo lavorativo con percorsi di formazione. Colk e Mheed
accolgono i bambini che sono in stato d’abbandono o sono
fuggiti dal nucleo familiare, mentre AASD è più un centro
di accoglienza diurna per coloro che sono in contatto con
la famiglia ma non riescono a studiare e a vivere a casa: si
tratta di un accompagnamento per evitare che questi ragazzi si ritrovino in strada. Questi istituti operano in condizioni
piuttosto difﬁcili. Il primo problema è trovare cibo per tutti
questi bambini; il secondo fornire cure mediche efﬁcaci;
il terzo inserirli in strutture che possano fornire loro una
scolarizzazione e poi eventualmente una formazione professionale. Sorge spontanea la domanda: e la ﬁgura dei genitori
o famiglia non è presa in considerazione? Tutte queste attività hanno un denominatore comune, una visione d’insieme che è la famiglia. Il tentativo è quello di fornire loro un
nucleo familiare: vi è un’attività di ricerca sul territorio per
capire se i bambini abbandonati hanno ancora dei legami
parentali e se è possibile un reinserimento, aiutando il nucleo familiare stesso.
Ricorre spesso sui nostri mezzi di comunicazione
il ritornello “investire nei giovani vuol dire investire nell’avvenire”, e sembra quasi che questa verità sia talmente scontata da non essere più da stimolo per la nostra coscienza
civile (escluse alcune realtà): nella Repubblica Democratica
del Congo questo lusso non è possibile, l’unica possibilità
è che la scommessa sui giovani diventi realtà per trovare la
strada di uscita più vicina alla propria cultura e per uscire
da ogni logica di aiuto esterno che ha reso dipendente questo paese dalla comunità/cooperazione internazionale.

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.

Cari soci e genitori,

In occasione del battesimo, comunione o cresima dei vostri ﬁgli
abbiamo pensato di farvi partecipi di questa iniziativa
Le bomboniere solidali
Le bomboniere solidali sono dei cartoncini di partecipazione a cui allegherete
il progetto che intendete sostenere: Molte sedi sostengono dei macro o micro-progetti
Ogni cartoncino-bomboniera ha il costo di 5 euro; il minimo da richiedere alle sedi sono 15 cartoncini
Sarà un modo concreto per contribuire ai progetti che il NOVA da anni porta avanti.
Potrete ritirare i cartoncini-bomboniera presso le sedi del NOVA più vicine a voi.

