
Ente autorizzato all’adozione internazionale (legge 476/98) Ente morale (d.m.17/7/96) Associazione di volontariato (iscr. reg. piemonte 17/12/97) ONLUS

Anno X
maggio
agosto
2011 2numeroBOLLETTINO

DELL’ASSOCIAZIONE NOVA

Spedizione in abbonamento postale
Art. 2 comma 20/C legge 662/96 - DC-DCI
Torino N° 1/2011



SOMMARIO

VITANOVA - BOLLETTINO
DELL’ASSOCIAZIONE NOVA
n° 2 Maggio-Agosto 2011

Direttore Responsabile
Fiammetta Magugliani Fallabrino

Redazione e amministrazione
Parco Culturale “Le Serre”
Via Tiziano Lanza, 31
10095 Grugliasco (TO)

Stampa
La Grafica Nuova (TO)

Registrazione
Tribunale di Bologna 5460
del 26/02/1987

Questo numero è stato stampato
in 3.500 copie

Numero 2   Maggio-Agosto 2011

in copertina:
Exaucé in una foto
di mamma Emanuela

questo numero di VITANOVA 
Marco Bergamin, proponendo-
ci una domanda:

siamo (ancora) razzisti? L’eco delle nuove ondate di immigrati ci interroga...

Ancora Haiti.
Questa volta ci siamo andati e vi raccontiamo 

cosa abbiamo visto, di Massimo Vaggi.

È tempo di vacanze e il Dr. Grande,
ormai collaboratore fisso della rivista, ci invita a 

viaggiare e a capire che razza di viaggiatori siamo e che cosa 
cerchiamo quando viaggiamo.

Giacomo D’Amelio, che viaggia per il NOVA
visitando Paesi e progetti di sviluppo,

ci parla dell’Etiopia e di cosa cerchiamo di fare laggiù.

Facciamo Festa!
Quest’anno tocca ai pistoiesi,

maestri nell’organizzare le feste nazionali.
Qui trovate tutte le istruzioni per partecipare.

Non mancate!!
    

Luciana Parati, mamma adottiva,
ci fa riflettere su quanto sia importante conoscere

la nostra storia per decidere il nostro futuro serenamente. 
Anche questo è un viaggio in profondità.

I bambini ci chiedono il perché della guerra e della 
sofferenza, domande a cui non sappiamo rispondere. 

Barbara Barrera non ci dà soluzioni,
ma indica una via per affrontarle.

Paola, Danilo e Carmen
sono rientrati dal Perù con Joel.

Genitori preparati e consapevoli, affrontano il suo inserimento 
in famiglia e raccomandano Fiducia e Pazienza.

Una buona notizia:
meno male che l’Europa c’è.

Sosteniamo NOVA partecipando alla vita Associativa.
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VITANOVA e la sua Redazione (Carlo Gaffoglio, Cristiana 
Delprete, Emanuela Gatto, Carlo Gillone, Mauro Fossa,
Gianfranco Presutti) vi invitano a inviare foto e disegni da 
pubblicare sulla rivista. Abbiamo la necessità di arricchire il 
nostro archivio di immagini per rendere la rivista sempre più 
bella e interessante. Invitiamo soprattutto le famiglie che si 
recano nei Paesi a inviarci documenti e immagini dei loro 
viaggi. Un piccolo contributo utile a diffondere la conoscen-
za, la sensibilità e l’apertura delle famiglie NOVA al mondo.
Per comunicare con la redazione, per proposte e idee e per 
inviare immagini utilizzate l’indirizzo:
redazione@associazionenova.org

La redazione

no
tiz

ie
 d

al
la

Abbiamo letto, un po’ stupiti, sui quotidiani e sulle riviste 
titoli che in queste settimane ci hanno messo in guardia 
per l’arrivo di una nuova “ondata migratoria” proveniente 
dai Paesi del Maghreb e del Medio oriente in rivolta. 
Abbiamo ascoltato, un po’ impauriti, in televisione politici e 
giornalisti commentare drammatiche immagini di barconi 
carichi di “clandestini” pronti a “riversarsi disordinatamen-
te” sulle coste italiane. Questi titoli a caratteri cubitali e le 
notizie di centri di accoglienza pieni oltre ogni limite, di fu-
ghe e “riacciuffamenti” rocamboleschi, di sospensioni dei 
trattati europei sui controlli alle frontiere, hanno contribuito 
a creare nell’opinione pubblica l’immagine inquietante di 
un futuro molto prossimo in cui vedremo girovagare per 
le strade delle nostre tranquille e felici città migliaia di im-
migrati africani alla ricerca di non si sa bene che cosa, e, 
sicuramente, il più delle volte, malintenzionati. 
L’umanità delle storie, dei problemi e delle speranze di 
questi uomini e donne, e la variegata complessità dei mu-
tamenti politici, sociali e culturali in corso nei loro Paesi è 
stata ridotta superficialmente ad un “problema di ordine 
pubblico” da risolvere nel più breve tempo possibile.
In una società sempre più globale e interconnessa, in cui le 
distanze fisiche e culturali si assottigliano e si intrecciano, 
in cui i nostri compagni di banco, i nostri colleghi di lavo-
ro e i nostri vicini di casa provengono dalle più disparate 
nazioni e culture del mondo, appare un po’ strano e non 
al passo con i tempi percepire ancora una diffusa inquie-
tudine ed anche un certo timore nei confronti dell’”altro” 
diverso da “noi”. Razzismo è quando un gruppo, che si 
riconosce in quanto tale in funzione di certe caratteristi-
che biologiche, somatiche e intellettive, nutre sentimenti 
ed attua comportamenti di forte aggressività nei confronti 
di un altro gruppo che ritiene caratterizzato da una con-
formazione fisica omogenea e diversa dalla propria. L’ag-
gressività deriva dal fatto di ritenere inferiori i componenti 
dell’altro gruppo: l’attore razzista innalza una barriera bio-
logica tra sé e l’altro, una barriera innata, geneticamente 
determinata e quindi invalicabile. 
Xenofobia è la paura di ciò che è diverso per natura, razza, 
religione, nazionalità o cultura. A volte questo atteggia-
mento non si ferma al semplice timore ma sfocia in una 
vera e propria intolleranza e discriminazione nei confronti 
dell’oggetto della propria paura; paura o avversione non 
solo per lo “straniero”, ma anche per ciò che è “estraneo”. 
Avere timore, però, non significa considerare inferiore, 

come invece accade in un atteggiamento razzista. 
Sebbene sia necessario vigilare affinché questi sentimenti 
non vengano risvegliati nella nostra società, e sia impor-
tante contrastarli diffondendo una cultura di solidarietà, 
scambio e reciproca conoscenza, non credo sia in questi 
termini che possiamo definire il carattere con cui ci viene 
presentato il fenomeno migratorio dai principali mezzi di 
comunicazione né l’atteggiamento con cui osserviamo e 
viviamo la nostra sempre più multiculturale quotidianità.
Credo, piuttosto, che i media, con questi tagli giornalisti-
ci, incoraggino anche gli osservatori più critici e attenti ad 
indossare gli occhiali etnocentrici con cui interpretiamo i 
fenomeni sociali che ci coinvolgono e con cui percepiamo 
“l’altro”. Spesso giudichiamo gli estranei, per cultura, reli-
gione e provenienza, e le situazioni che ci capita di vivere 
con loro attraverso le lenti filtranti dei nostri stili di vita, dei 
nostri modi di agire e pensare, delle credenze che condi-
vidiamo con i membri del nostro gruppo, che in qualche 
modo riteniamo unici e inequivocabili. Universalizziamo i 
nostri valori, ma anche i nostri bisogni e le nostre aspira-
zioni. Non rifiutiamo il confronto con “l’altro”, ma ci rappor-
tiamo, con un po’ di diffidenza, mediante i nostri parametri 
culturali che a fatica abbandoniamo, come se privarcene 
ci rendesse nudi e disorientati.
Gli etnocentrismi hanno sempre costituito un chiaro osta-
colo alla cooperazione e all’integrazione tra gruppi cultu-
rali: rendono difficile il dialogo, creando elementi d’incom-
prensione e di conflitto.
Anche se si accettasse che gli etnocentrismi siano sempre 
stati una qualità specifica della vita sociale, si trattereb-
be di una caratteristica che la società internazionale ed 
interculturale che si va delineando, contrassegnata dalle 
comunicazioni costanti, gli scambi permanenti e l’inter-
dipendenza planetaria, non può più subire passivamente 
come in passato.

Siamo ancora razzisti?
...MAMMA LI TURCHI!

Traendo spunto dai recenti flussi migratori
dal Maghreb, alcune considerazioni sulla società 
multiculturale in cui viviamo attraverso concetti quali 
“razzismo”, “xenofobia” ed “etnocentrismo”

 Marco Bergamin

Carlos Barbè

Etnocentrismi

Edizioni Libreria Stampatori

2003, pp.211, € 12,50

Razzismo ed etnocentrismo/Razzismo o etnocentrismo?
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Viste dall’alto, quelle macchie blu 
sparse senza ordine preciso sulla 
terra ancora lontana sembrano 
belle, come un tocco di grazia. Il 
colore è quello del mare aperto, 
è un blu intenso, allegro. Come 
sempre, però, la lontananza sfu-
ma i contorni e nasconde la ve-
rità, scopriremo che quel segno 
gentile sono i teloni degli aiuti in-
ternazionali, stesi sopra quel che 
resta di muri aperti a metà o legati a quattro pali conficcati 
in terra. Sono quelli che nessuno voleva, quei teloni, quelli 
di cui nessuno sa cosa si potrà fare, un giorno. Quelli che 
il primo ciclone di passaggio da queste parti - è iniziata la 
stagione, incrociamo le dita - porterà sulle coste di Cuba. 
Dateci tende! Ma ecco plastica, invece, per quanto dal co-
lore acceso e invitante. Una volta  atterrati, perché prima o 
poi lo si deve fare, le cose cominciano a cambiare, e più da 
vicino, dalla stessa altezza che è quella di ogni uomo si co-
mincia a vedere cosa c’è anche sotto al telo, e poi magari 
si ha la malaugurata idea di chiedere: quale è la zona che 
è stata più colpita? E così gli ospiti, che son gentili e non si 
sottraggono a nessuna richiesta, ti fanno vedere qual è, la 
zona che è stata più colpita.
In macchina, saltando da una buca a un cratere e nel 
mezzo di un traffico impensabile, ti avvicini e piano piano, 
sempre più ammutolito, ti trovi a entrare nel territorio che si 

trova al confine del dolore più profondo della città.
Lo fai come un coltello nel burro, senza resistenza, e da 
quel momento ci troviamo senza più niente da dire, non 
ci sono parole ma solo odori nauseabondi, montagne di 
immondizia ed enormi maiali che grufolano, capre e feci  
e rumori e gasolio e ruderi pericolanti e tende cinesi e i 
nostri teli blu che, visti da qua sotto, non hanno più niente 
di affascinante. Lì sotto, a bollire sotto un sole che farebbe 
marcire ogni cosa viva, ci sono uomini e donne, centinaia e 
migliaia e decine di migliaia che si muovono in un orizzonte 
confinato dal niente delle merci riciclate e dall’inesistenza 
di una speranza, anche fosse una sola, che le cose per 
loro cambieranno. Sono qui, camminano, parlano, vivono 
anche in qualche modo, ma a noi sono saltate la valvole 
della capacità di comprendere come sia possibile, nem-
meno riusciamo più ad avvicinarci davvero al loro dolore, 
ma solo possiamo guardarlo, stupefatti. Qui è tutto diver-

L’ISOLA dei
non famosi
NOVA continua a seguire attentamente la situazione di Haiti.
A Maggio 2011 la nostra presidente e il responsabile progetti 
NOVA hanno effettuato una importante missione per rendersi 
conto della reale situazione del Paese.
Queste le loro impressioni e sensazioni al ritorno in Italia.

 Massimo Vaggi 

ha resi famosi. Evel ci dice, e lo ripete tante volte: Haiti ha 
bisogno di voi. Non al nostro posto, dice, ma per noi. Sarà 
vero? O non sarà vero il contrario, che siamo noi ad aver 
bisogno di loro per non perdere quel che resta della nostra 
umanità e per non sentire mai - o quasi mai - la nostalgia 
della televisione e dell’isola dei famosi?
Che domande stupide, che si fanno a volte. Siamo qui, e 
questo è un fatto. Il resto sono chiacchiere.
Ed è un fatto che chi lavorerà per noi ci dice che Haiti ha 
bisogno di noi. E allora, et voilà, eccoci, e faremo tutto quel 
poco che potremo fare perché quest’isola e la sua dispe-
razione ma anche la sua gente, quella delle comunità di 
base, delle associazioni della società civile, delle persone 
di buona volontà, entri un poco nelle nostre case. 
Proveremo a fare ancora adozioni, ad Haiti, quando dalla 
CAI avremo l’autorizzazione a farlo, e speriamo sia pre-
sto, perché si sa che i tempi dei bambini in attesa di una 
vita non sono quelli delle incapacità degli adulti e nem-
meno della politica internazionale, nemmeno della politica 
prudente e forse saggia che per il momento ritiene non 
ci siano le condizioni per procedere. Le faremo perché è 
quello che sappiamo fare e le faremo quando potremo far-
le, sapendo che sarà difficile e che ci troviamo sul crinale 
che separa l’agire  giusto dall’errore imperdonabile, e che 
ogni nostro criterio, qui e ora, non vale più, e dobbiamo 
inventare un modo diverso di pensare, perché questo è un 
mondo diverso. Dovremo continuamente riflettere, con-
tinuamente, e capire. Ma prima o poi le faremo, perché 
abbiamo trovato su quest’isola persone che ci hanno ri-
cordato che Haiti ha bisogno di noi.
Evel Fanfan è presidente di un’associazione di tutela dei 
diritti civili, è avvocato, si occupa di carcerati e di gruppi 
vulnerabili e dei diritti dei lavoratori, Cenia Joseph, la no-
stra rappresentante, è sua moglie e lavora nell’associazio-
ne, insieme ad altre persone che in questo inferno sono a 
servizio di chi ha molto bisogno e pochi soldi. Ci dicono 
che senza umanità l’uomo non è niente.
Come potremmo allora non provare nemmeno a fare ado-
zioni, e non provare a farle bene?

so, è troppo per poter comprendere, addirittura imma-
ginare, bisognerebbe viverci dentro e per chissà quanto 
tempo, è molto peggio che da ogni altra parte disgraziata 
di questo mondo storto che ci è capitato di vedere. 
Sotto ai nostri teli o nelle tende ci vivono 700.000 perso-
ne, qualcuno dice un milione. Erano 1.800.000 un anno 
fa. Port-au-Prince di abitanti ne aveva quasi 3.000.000. In 
600.000 sono scappati verso le campagna per scoprire 
ben presto che gli aiuti si fermavano nella capitale, e nelle 
campagne si moriva di fame. Così sono tornati, e sotto ai 
teloni blu degli aiuti internazionali adesso sguazzano nel 
mare di fango nero che si forma quando piove - e come 
piove, a volte - e cercano di evitare almeno il colera portato 
dai soldati nepalesi delle Nazioni Unite. Che isola perduta, 
ci sembra Haiti. La sua storia è quella di un luogo segnato 
nel momento stesso in cui decide di nascere, era il 1804, 
e riscatta la conquistata libertà di nazione di schiavi affran-
cati con un debito enorme che contrae nei confronti di Bo-
naparte e delle sue dodici cannoniere al largo della capita-
le. Ci dice il nostro amico Evel: è stato nella storia l’unico 
paese vincitore ad aver pagato un debito (e che debito!) 
alla nazione sconfitta. Un debito che avrebbe continuato a 
onorare per secoli, fino a condannarsi a una nuova schia-
vitù, quella del prestito internazionale, e poi delle banche 
statunitensi e dei marines che nel 1915 la occuparono e 
la tennero per vent’anni, così, a garanzia del credito. Che 
nazione, con il suo stato che non esiste e i dittatori pa-
dre e figlio e le bande criminali al soldo dei presidenti di 
turno, anche di quelli che all’inizio sembravano incarnare 
una speranza per tutti i poveri e i disperati. Che adesso 
stanno sotto i nostri teloni. A vivere, si fa per dire. Ci viene 
da chiederci cosa ci facciamo, in questo disastro, quanto 
contano le nostre due gocce di niente in un mare infernale, 
e mai come adesso ci sentiamo presuntuosi e senza sen-
so, anche se Evel, il nostro avvocato, ci dice che Haiti ha 
bisogno di noi. Ci sorprende. Non i bambini di Haiti, non i 
bambini abbandonati di Haiti. Sono loro, invece, gli haitia-
ni, dimenticati per secoli e ricoperti dai teloni blu dopo aver 
vissuto pochi mesi di telegiornali quando un terremoto li 
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c’è viaggio e
 Dr. Roberto Grande

Medico
Neuropsichiatra Infantile
Psicoterapeuta Junghiano

Ho raccolto, nel mio viaggio tra i libri, 
delle perle che riguardano il viaggia-
re e i viaggiatori.
Tutti ci apprestiamo - l’estate si av-
vicina - a “programmare” le vacanze 
con e per i nostri figli.
Faccio dono ai lettori di queste pre-
ziosità: parlino loro, di un tempo di-
verso da quello attuale, nel quale ci si muove senza tem-
po, senza scopo, freneticamente, senza vedere davvero.
La vacanza è una esigenza psichica e fisica, come il 
carnevale, se è uno spazio salutare tra mille attività con-
suete; il business delle vacanze, invece, è spesso molto 
dannoso per le popolazioni locali: nei progetti multimilio-
nari finanziati da investitori potenti e governi, la gente del 
posto ha ben poca voce in capitolo.
Gli articoli e libri che ho scelto possono aiutarci a riflette-
re, e - perché no - far capire il mondo anche ai nostri figli, 
attraverso una buona lettura. Magari fatta in vacanza.
“Ci fermiamo a prendere una lattina di succo d’arancia, 
e ce la fanno pagare più del dovuto senza degnarci di un 
sorriso. Non li definirei ostili. Semplicemente non sono 
più socievoli di quanto lo sarei io se un estraneo si pre-
sentasse nella mia via su di un’auto grande quanto la 
mia casa”.         
 
    (Martin Amis, Vacanze etiche, Einaudi)

”Vi è un viaggiatore comunissimo, che s’incontra dapper-
tutto, il quale passa da un’attività instancabile, sempre 
coi segni della più vivace curiosità sul volto, che compie 
le gite più faticose, che si azzarda nei luoghi più rischio-
si, che stanca la pazienza di qualunque compagno di 
viaggio, che si fa maledire da qualunque cicerone, e che 
ritorna costantemente, da tutti i punti del globo, da lui 
minuziosamente visitati, manifestando la soddisfazione 
più sincera. Se, cortesemente, voi gli chiedete conto del-

un sentimento, si confonderanno, sovrapponendosi: 
fuggito il rapido piacere del senso visivo, non legato lo 
spirito a una espressione intima, questi ricordi di viaggio 
si disperderanno: e vano sarà stato il suo lungo errare, 
di paese in paese.
Ma, io conosco un viaggiatore diverso da tutti gli altri, 
uomo o donna che sia, giovane, vecchio, povero, ricco: 
un viaggiatore sentimentale e bizzarro, che obbedisce 
singolarmente a una curiosità esclusiva, unica, assor-

le sue impressioni, egli vi comunicherà, con la massima 
importanza, e come se vi rivelasse una profonda verità 
segreta, scoperta solo da lui, che le trattorie sono care 
a Parigi, che Londra ha una ferrovia metropolitana, che 
la corsa nei vaporino sul Canal Grande di Venezia costa 
due soldi, che i battelli russi sono meno celeri di quelli au-
striaci, e che tutta l’acqua di Oriente non è potabile; non-
ché altre simili novità preziose e acute, che la sua sagacia 
ha ritrovate, nei suoi viaggi, a prezzo di fatiche, di tempo, 
e di denaro. Questo viaggiatore, innocuo, del resto, e tal-
volta anche simpatico nella sua frivolezza, è numeroso 
come gli astri del firmamento: ed ha la più completa ras-
somiglianza con uno dei suoi eleganti bauli, tanto che a 
me sembra, che rientrando in casa egli si vada a colloca-
re tranquillo, immobile, in un cantuccio oscuro, fino a che 
un nuovo viaggio non mobiliti i suoi bauli e lui.
Un viaggiatore, meno comune, ma non raro, è colui che 
domanda continuamente il pittoresco, in ogni breve tap-
pa del suo vagabondaggio: i suoi occhi e la sua fantasia 
hanno sete di linee, di colori, di tinte sempre sorpren-
denti: egli chiede alla campagna, alla città, al mare, alle 
chiese, alle persone, di meravigliarlo, ogni sera e ogni 
mattina. Il suo non è un cervello, ma una galleria di qua-
dri: il suo spirito non è che un panorama, di cui egli desi-
dera sempre cambiare le immagini. Più tardi, poi, quando 
egli vorrà percorrere, di nuovo, con la mente, quello che 
vide, questi quadri, non legati fra loro da un’idea, non 
congiunti dalla logica di un costante pensiero, dal filo di 

bente. Costui, attraversa i costumi ed i paesaggi, oltre 
le foggie e i colori, oltre le leggende della fantasia e le 
memorie della storia, chiede qualche cosa di più intimo, 
ai paesi che lo vedono apparire, singolar pellegrino del 
cuore. Costui, viaggiando, mentre trascura certi aspetti 
di cose e di persone, che sembrano più importanti, ne ri-
cerca altri più umili, meno interessanti: mentre resta poco 
tempo in una grande città, si attarda due giorni nell’al-
bergo di un villaggio: mentre non penetra in un museo, è 
attirato da una fiera campestre: mentre non sa estasiarsi 
dove tutti si estasiano, ha un grido di ammirazione per 
qualche cosa che non attira nessuno. Questo viaggiatore 
silenzioso, capriccioso, ostinato, preso dalla sua singolar 
ricerca, è colui che vuol vedere palpitar l’anima dei paesi 
che attraversa. Ogni paese ha un’anima, lo sapete. Dove 
essa risiede, mai? Chi lo dirà? Inafferrabile e pure reale: 
fuggitiva e pure onnipresente, fluttuante, fluida, l’anima di 
un paese è, talvolta, negli occhi delle sue donne, in una 
sua via, in un paesaggio, a una cert’ora, in un frammento 
di statua, in un’arme arrugginita, in una canzone, in una 
parola. È un fiore, talvolta, l’anima di un paese.

    (Matilde Serao, Nel paese di Gesù. Ricordi di un
    viaggio in Palestina.)

“Tutta l’infelicità degli uomini deriva da una sola cosa: dal 
non sapersene stare tranquilli in una stanza”.

    (Blaise Pascal, Pensieri, 1670)

VIAGGIO
“L’unico vero viaggio verso la scoperta non consiste nella 
ricerca di nuovi paesaggi, ma nell’avere nuovi occhi”     

    (Marcel Proust)

“Ciò che dà valore al viaggio è il fatto che, in un certo momen-
to, siamo tanto lontani dal nostro paese (…) In quel momento 
siamo ansiosi, ma anche porosi, e anche un tocco lievissimo 
ci fa fremere sin nelle profondità dell’essere (…) Ecco perché 
non dovremmo dire che viaggiamo per piacere”.

    (Albert Camus)

“L’uomo è stato raccoglitore, cac-
ciatore, pastore, è stato nomade per 
gran parte della sua esistenza sulla 
terra (…) conserva il bisogno di spo-
starsi, l’archetipo del nomade. (…) Il 
flaneur  si aggira obbedendo ad una 
antica pulsione di scoperta,ma con-
temporaneamente aspetta che un 
impulso non cosciente emani dalla 
meta e lo trascini verso di lei (…) La 
strada non è oggetto da percorrere, 
è soggetto che decide il percorso”.

    (Luigi Zoja, in Psyche & the City:
    A Soul’s Guide to the Modern
    Metropolis,  Spring Journal)

“Siamo stanchi della solita minestra 
turistica, dei viaggi “all inclusive” e di 

un mercato delle vacanze che propone villaggi pacchiani 
e ghetti dorati, stanze arredate in serie e cibi di massa, 
paesaggi “incontaminati” e “mozzafiato”, divertimenti ba-
nali e ripetitivi che non sfiorano la persone e la cultura 
locale (...) Stufi di viaggi al termine dei quali non resta che 
tornare a casa, ingozzati di emozioni superficiali, e inflig-
gere agli amici dieci caricatori di diapositive e di esperien-
ze fasulle, reperibili da qualsiasi altra parte, per cercare di 
convincerli (e convincerci) di esserci divertiti un sacco”.

    (Carlo Grande, Terre Alte, Ponte alle Grazie)  

Buone letture a tutti
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F E S T A  N A Z I O N A L E D E I  B I M B I  >  2 0 1 1

la presenza del
 Giacomo D’Amelio

NOVA non è solo adozione è anche progettualità ed in 
questa ottica tutte le attività sono orientate non solo a ren-
dere l’adozione realmente l’ultima strada percorribile ma 
anche alla ricerca di una vera collaborazione col personale 
locale dei paesi in cui operiamo. Alla creazione di una rete 
positiva che non sia solo donare soldi per esempio ad un 
centro di accoglienza per bambini orfani o ad una famiglia 
in difficoltà. L’obbiettivo è altro, è incontrarsi, ascoltarsi, 
conoscersi, crescere assieme e porre le basi per l’auto-
nomia del singolo in modo che sia in grado di percorrere 
ed affrontare la vita da solo, compiendo le proprie scelte 
in libertà. Troppo spesso le grandi realtà della cooperazio-
ne internazionale operano sorde alle reali esigenze di un 
paese o di un contesto locale, investendo grandi somme 
in progetti a scadenza e che spesso finiscono in un nulla 
di realmente fatto o come si usa dire in gergo tecnico in 
cattedrali nel deserto. NOVA cerca invece di muoversi in 
un ottica più ristretta ma costante nel tempo e questo non 
solo per le scarse risorse economiche a disposizione ma 
per attuare progetti di qualità e che mirino al raggiungimen-
to dell’autonomia per chi si aiuta. Per questo l’operatività 
progettuale, una volta individuato il soggetto in difficoltà ed 
eventuali partner con cui costruire l’intervento, si svilup-
pa cercando di coprire con priorità le esigenze stringenti 
per la sopravvivenza, proseguendo poi verso un percorso 
che porti all’indipendenza e da lì a salutarsi stringendosi la 
mano e augurandosi buon cammino.
Un esempio di questa operatività può essere rappresenta-
to dal centro di accoglienza, che è anche una ONG locale, 
ALMAZ ad Addis Ababa in Etiopia. In questo centro che 
ospita bambini orfani o in situazioni di povertà, NOVA ha 
concluso nel 2009 un primo progetto triennale in collabo-
razione con altre due organizzazioni italiane AMI e CIAI. Il 
progetto ha visto dapprima il miglioramento delle strutture 
in cui i bambini sono ospitati e poi un lavoro di formazione 
per il personale operativo del centro, dall’amministrazione 

alle badanti, agli psicologi, alle maestre. Il centro che ver-
sava in condizioni pessime ad oggi ha una struttura con-
fortevole e funzionante, completa di lavatrici, computer, 
giochi per i bambini e anche due mucche per il latte fresco. 
Inoltre il menu dei bambini è preparato con amore nella 
cucina del centro da professionisti e controllato da me-
dici per garantire una dieta sana e nutriente. Il centro poi, 
crescendo da diversi punti di vista, ha iniziato ad aprirsi al 
quartiere in cui è inserito e ad oggi è attivo un laboratorio 
per la lavorazione della seta che grazie alla produzione di 
vestiti e tovaglie genera una piccola fonte di guadagno. 
Visti i risultati positivi nel corso del 2010 si è deciso di con-
tinuare la collaborazione con un nuovo progetto triennale 
fino al 2012, dando però una nuova spinta verso la pro-
gressiva autonomia ed indipendenza del centro. È stato 
impostato un sistema di report trimestrali che permette 
un controllo più serrato delle attività e dell’economia del 
centro e si è iniziato un percorso che porti alla creazione 
di attività generatrici di reddito. Queste sono l’implementa-
zione del già attivo laboratorio di seta ed un prossimo la-
boratorio di computer. Inoltre sono da citarsi alcuni casi di 
singoli ragazzi cresciuti nel centro e che oggi, raggiunta la 
maggiore età, sono seguiti e sostenuti in percorsi di inse-
rimento all’attività lavorativa, corsi di professionalizzazione 
o per i più meritevoli, di solito donne, iscrizione all’univer-
sità. Si spera che lentamente possano uscire dal centro e 
costruirsi una propria vita. Numerose sono le difficoltà che 
si incontrano nel portare avanti questa modalità operativa 
perché si tratta prima di tutto di trovare una sintesi cultura-
le in paesi con una cultura fortemente differente da quella 
europea ed occidentale. Difficile spesso la comunicazione 
ed il confronto, ma grandi sono le soddisfazioni nel veder 
crescere, svilupparsi e divenire indipendenti realtà prima in 
grossa difficoltà. Soddisfazioni forse paragonabili solo al 
sorriso di un bambino che diventa uomo e si affaccia alla 
vita libero e pronto all’incontro con l’altro.

NOVA
NEI PAESI

ore 10 nel Meraviglioso contesto di Villa La Magia sarà organizzato 
il convegno “ADOZIONE E SCUOLA”
incontro dei volontari NOVA con i referenti esteri 

è indispensabile confermare la partecipazione entro il 13/08/11 a 
pistoia@associazionenova.org 
Tel. 0573 24618 (martedi- giovedì 10-17)

ore 19 Cena, potremo già assaporare la gioia di stare insieme al
Ristorante e pizzeria del Parco Verde, non occorre prenotare 
(primi, pizza e leccornie varie oltre a buon vino)

E per finire, musica e divertimento per grandi e piccini

ore 10 Accoglienza e registrazione soci
ore 11 Assemblea dei soci
            Animazione e intrattenimento per piccoli e meno piccoli
ore 13 Pranzo, a seguire ancora giochi ed attività ludiche, teatro,
            animazione e musica.

Menu Toscano
15 Euro Adulti - 10 Euro Ragazzi da 5 a 10 anni
Gratuito per bimbi da 0/4 anni - indispensabile prenotare:
festa@associazionenova.org
Tel. 0573 24618 (martedi- giovedì 10-17)

Altri recapiti per la festa Tel. 389 058 43 66

Per aggiornamenti: www.associazionenova.org

Alcuni recapiti per coloro che arrivano il sabato:
Hotel Lago Verde Tel. 0573 518 262 - booking@hotellagoverde.com
Hotel Milano Tel. 0573 975 700 - segreteria@hotelmilanopistoia.it
Locanda La Tranqillona Tel. 0573 513 01 - info@latranquillona.it

COME RAGGIUNGERE  PARCO VERDE
Da uscita Prato OVEST autostrada A11 prendere svincolo verso 
Pistoia, alla seconda rotatoria svoltare a sinistra e proseguire per 6 km, 
superato il secondo semaforo, sulla destra imboccare Via Galigana, 
dopo poche decine di metri si incontra il luogo della festa.

Da uscita Pistoia autostrada A11 prendere svincolo a destra dire-
zione centro, superare la rotatoria e al secondo semaforo prendere a 
destra (ss66) proseguire per 8 km fino alla località Olmi di Quarrata, 
al semaforo svoltare a destra e sempre a destra imboccare Via Gali-
gana, dopo poche decine di metri si incontra il luogo della festa.

il 10 e 11 settembre 
SARÀ FESTA!

L’annuale festa della nostra associazione, occasione per incontrarci e confrontarci in un 
clima di allegria e convivialità, quest’anno è organizzata dalla sede NOVA di Pistoia

e si svolgerà al Parco Verde, Via Galigana Località Olmi - Quarrata (PT)

S A B A T O  1 0  S E T T E M B R E D O M E N I C A  1 1  S E T T E M B R E

CON IL CONTRIBUTO DI                                                     CON IL PATROCINIO DI

PRANZO CON IL CONTRIBUTO DI
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Nell’ultimo periodo è sulla bocca di tutti la problematica 
dei profughi provenienti dai Paesi colpiti dalla guerra civi-
le, soprattutto appartenenti al continente africano. Non è 
sulle opinioni più o meno scorrette della gente che volevo 
riflettere in questa sede, ma mi sono chiesta chissà cosa 
provano a questo proposito i bambini che proprio in Africa 
sono nati. Chissà come si “miscelano” i loro vissuti rispet-
to alle esperienze fatte prima e ciò che sentono adesso. 
Parlando con i genitori adottivi, (tutti non solo di bimbi di 
origine africana), è una costante emotiva dei figli la preoc-
cupazione per chi è rimasto là, nell’istituto o nel Paese. 
Spesso mi viene raccontato di come l’essere riusciti ad 
avere delle notizie precise su compagni di istituto, fratelli 
o amici, permetta ai bambini di “chiudere il cerchio”. Fi-
nalmente una preoccupazione in meno e il non dover più 
pensare “perché a me si e a loro no?”. Che liberazione 
deve essere per un bambino che ha visto la propria vita in 
mano al caso e che sa il significato di tale contesto. 
Torniamo alle preoccupazioni legate alla guerra ed al de-
stino di chi è rimasto là e che anche se sconosciuto è 
sentito vicino, perché le radici si condividono tutta la vita. 
Non credo che la paura abbia una età, quindi non mi rife-
risco ad età specifiche, credo che per tutti i bambini ci sia 
questo sentimento solo che per alcuni è più facile con-
dividerlo per altri no. Eccomi al punto, vorrei riflettere qui 
su come si possa gestire, da adulti, la frustrazione di non 

Noi siamo l’esito della nostra storia. Il risultato dei nostri 
avi. Per quanto accettabile o inaccettabile sia è la nostra 
storia e non prescinderemo mai da essa. 
Spesso le persone mi chiedono, e io mi trovo a pensare, 
se è più facile crescere un bambino piccolo o uno gran-
dicello. Dipende dai bambini, mi viene da rispondere. O 
meglio dipende dalle loro storie: non tenterò di rispon-
dervi ma condividerò con voi qualche “pezzetto di vita”.
Quasi nove anni fa mio figlio Denis è arrivato nella mia 
vita, aveva tre anni e ½ (forse). Era nato in Costa d’Avorio 
(forse) o in Ghana (forse) i tratti somatici lasciano aperte 
entrambe le possibilità. Aveva vissuto il suo primo anno 
di vita nella sua famiglia d’origine (forse) e due anni e ½ 
in un orfanotrofio (beh di questo sono sicura). Che altro 
so? Poco più di questo. La sua storia l’ho presa in pre-
stito da altre storie, comuni, probabili e possibili ma non 
sue. Quale certezza sul suo passato? Ancor più triste è il 
fatto che questo ha provocato una cancellazione anche 
di quelle situazioni e persone che realmente ha vissuto 
dall’ingresso in orfanotrofio in poi. Storie belle, d’amore, 
persone fondamentali. Spazzate via o meglio, nascoste 
in qualche angolino della memoria.
Io non so perché sia avvenuto, per difesa, viene facile pensa-
re… io ho sempre sostenuto la verità, per quanto i miei “mi 
dispiace, non lo so, forse... mi hanno detto ma non c’è cer-
tezza” hanno lasciato spazio ad una verità per lui più accet-
tabile (ma non per me). Io sono diventata la  mamma mar-
rone che l’ha abbandonato in un bosco in Africa... e che poi 
è andata a riprenderlo per portarlo qui. Io sono il suo centro 
emotivo, sia delle cose belle sia, e soprattutto, di quelle brut-
te. La mia figura di mamma ha dovuto (e io so quanto non 
avrei voluto) farsi carico di tutta quella rabbia che è scaturita 
dal non avere risposte... e nemmeno le domande.
Ora, all’alba della preadolescenza, la sua storia è tutta 
italiana. Gestisce con sicurezza le domande del mondo 
esterno. È a tutti gli effetti un ragazzino italiano salvo un 
piccolo e trascurabile dettaglio: è nato in Africa e il suo 
orgoglio africano esce ogni volta che un “nero” fa qual-
cosa di buono da Obama a Koby Briant includendo  tutti 
gli afroamericani che giocano in NBA” è africano come 

poter dare significati “accettabili” ad eventi inaccettabili, 
come la guerra, la povertà, la malattia ed in alcuni casi 
anche la morte. Ignorare che i bambini pensino a queste 
cose è inutile e scorretto nei loro confronti, si sottovaluta 
la loro capacità di guardarsi attorno e la loro sensibilità nel 
cogliere gli aspetti del contesto in cui vivono. La guerra in 
Africa (ma non solo) e la preoccupazione che ne deriva 
sono argomenti che possono venire affrontati anche con 
bambini in età prescolare, basta usare il linguaggio adatto 
e fare sentire il bambino protetto e rassicurarlo sul fatto che 
non sempre tutto si può capire però è importante sfruttare 
l’opportunità che si ha per crescere “sani e forti” rispettan-
do tutto ciò che è vivo, perché è la vita che va protetta e 
rispettata, ogni vita. Per la verità non so che effetto avrà, 
ma in qualche modo lo aiuterà a riflettere sulla sua storia e 
sul come le cose possano cambiare così come è stato per 
lui e per altri bambini come lui. La risorsa che abbiamo, a 
mio parere, è il credere nel potere del cambiamento e la 
consapevolezza di averlo vissuto direttamente, è questo 
che dobbiamo passare ai bambini e che li potrà rendere 
adulti capaci. I grandi però non devono preoccuparsi di 
apparire deboli ed incapaci di dare un senso a tutto, forse 
in alcuni casi diciamo che certi argomenti non sono “da 
bambini”, perché troppo piccoli per capire, ma in realtà 
è un modo per evitare di affrontare una scomoda verità: i 
bambini giocano alla guerra, i grandi la fanno.

me” sostiene contro il mondo. Cercando negli africani 
“di successo” una assonanza con se stesso. Lui non ha 
scelto la sua vita (e chi la sceglie??!) ma le caselline le 
sta incastrando un po’ alla volta con 1.000 dubbi, tante 
incertezze e una sola consapevolezza: quanto sarebbe 
stato più facile se avesse saputo qualcosa di più.
Un anno e ½ fa è arrivato il nostro secondo figlio. Nei 
suoi 8 anni di vita e 20 kg di peso, aveva già cambiato 
due famiglie, tre orfanotrofi, aveva vissuto più abbandoni, 
provato la vita di strada, la violenza e la malattia. Lui ha 
“scelto” di adottare questa famiglia e di avere la mamma 
che sta scrivendo, il papà che intanto cucina e suo fratel-
lo con il quale ora sta giocando alla Play Station. 
Lui sa tutto e si ricorda tutto. Ma la sua vita ora è un’altra. 
L’Africa esiste nel suo passato, vivida e forte, ma il suo 
sguardo è avanti. Nessun rimpianto per la terra che l’ha 
fatto tradito e l’ha abbandonato. Apparentemente nes-
suna recriminazione per le sofferenze. Ora la sua vita è 
qui e sta investendo tutte le sue energie per conoscere 
più possibile di quello che gli sta intorno: persone, fatti... 
con una curiosità partecipativa che gli sta semplificando 
moltissimo l’integrazione. Heritier, sicuro del suo passa-
to, per quanto brutto, è totalmente orientato al presen-
te, assapora tutto quello che gli capita e pregusta quello 
che sarà. Con lui mi prendo il lusso di essere la mamma 
che ascolta, aiuta, supporta, con la quale arrabbiarsi per 
quello che avviene qui ed ora e per gli errori (le mamme 
non sbagliano mai)  che commette lei stessa... e non la 
mamma alla quale far pagare “la vita precedente”. 
Forse le storie dei miei bambini non c’entrano con quello che 
loro sono diventati oggi, forse le loro storie hanno plasmato 
i loro caratteri in uno e nell’altro ragazzo, va bene tutto, noi 
siamo una famiglia serena seppur complicata... ma in un an-
golino del mio cuore di mamma c’è la certezza che il non 
sapere sia difficile da gestire, i ricordi sono importanti anche 
se dolorosi e io spero che un giorno i miei figli mi chiedano di 
tornare a dare un’occhiata ai loro ex mondi... e che possano 
fare la pace con essi e allora saranno liberi. Forse.
Noi siamo l’esito della nostra storia, anche se non la co-
nosciamo.

risposte
“IMPOSSIBILI”  Barbara BarreraSTO ANDANDO.

So da dove vengo,
 Luciana Parati Mamma adottiva

so dove



dei  bambini, anche se loro  non  lo dicevano direttamen-
te ma lo capivamo  dall’irrequietezza, dallo sguardo, dalle 
domande. Bene si comincia la partita: Carmen si è vista 
rapire le attenzioni di mamma e papà e ha perso il trono, 
Joel lascia alle spalle le sue sicurezze per abbandonarsi 
a tre perfetti estranei, io e Danilo camminiamo su un letto 
di uova: AUGURI RAGAZZI!!! I primi giorni di vita con noi 
Joel era un perfetto soldatino, come 
da copione, infatti Franca e Barbara 
(professioniste NOVA veramente pre-
parate ed efficienti) l’avevano previsto, 
le giornate erano scandite dai suoi 

tempi, dalle sue abitudini. Si accorgeva 
che con noi i ritmi erano diversi, non gli 
spiacevano, ma, i ritmi fino a quel giorno 
a lui conosciuti, erano la sua coperta di 
Linus e faceva fatica a lasciarli. Giorno 
dopo giorno Joel ci scopriva e provava il 
forte brivido di sfidarci così abbiamo do-
vuto innalzare i famosi “paletti”, e sono 
iniziate le lotte.
 Joel lasciava la sua divisa da 
soldatino ma non per indossare i panni 
di un bambino, Joel si credeva adulto: 
sufficiente a se stesso, prepotente e 
arrogante e così iniziò a sfoderare que-
sti angusti aspetti del suo carattere a 
scapito della solarità e dell’allegria. Non 
accettava da noi né rimproveri né inse-

gnamenti, il tipico bambino sapientino che crede di sape-
re tutto, sempre una risposta pronta, sempre lui l’ultima 
parola, si contraddiceva solo quando veniva assalito dal 
desiderio di coccole, allora si strusciava in grande richie-
sta e noi, che fino a un attimo prima l’avevamo allontana-
to, ci trovavamo a concedergli affetto.
 I primi quindici/venti giorni sono stati giorni difficili, 
molto duri, presi a volte da un senso di smarrimento, dalla 
sensazione di essersi buttati in un’impresa più grande del-
le nostre potenzialità. La cosa che più ci preoccupava era 
che sia io che Danilo vivevamo lo stesso scoramento, lui 
un po’ più ottimista nel pensare al futuro, ma comunque 

entrambi presi più dal senso del dovere che del piacere. 
La pazienza, la calma, la speranza e la fiducia sono sta-
te le risorse a cui abbiamo attinto nei momenti più duri. 
La fiducia l’abbiamo riposta nelle persone che dall’Italia 
seguivano il nostro percorso, abbiamo infatti potuto con-
tare sulla disponibilità e competenza di Franca del NOVA 
e della dottoressa Barrera. Con loro abbiamo parlato e 

scritto della nostra difficoltà, abbiamo 
avuto fiducia e abbiamo fatto bene, da 
loro abbiamo ottenuto sostegno, con-
divisione e non certo giudizio, ci hanno 
rassicurato raccontandoci di altre espe-
rienze simili. Ci siamo sentiti meno soli, 
meno impaurititi: sapere che altri erano 
passati prima di noi sugli stessi tortuosi 
sentieri ci è stato di conforto. Intanto i 
giorni passavano, la parte burocratica 
era ben avviata, così ci siamo concessi 

una piccola escursione fuori porta, abbiamo visitato Iqui-
tos, la città del Perù sul Rio delle Amazzoni. Abbiamo tra-
scorso quattro giorni di temperatura estiva, fuori dalla soli-
ta routine, ci siamo concessi di vivere un po’ con lo spirito 
vacanziero “Akuna matata”. E così, rilassandoci un po’, 
abbiamo iniziato a vedere nostro figlio con altri occhi. Lui 
era un’altra volta in un posto nuovo ripartiva alla scoperta. 
Un po’ per volta lui ha ceduto le armi, e noi piano, piano 
abbiamo aperto il nostro cuore, non è stato facile e nean-
che immediato ma oggi, a distanza di soli 6 mesi, guardo 
indietro e mi sembrano veramente lontano nel tempo quei 
due pseudo genitori con il cuore duro.
L’arrivo a casa, l’accompagnarlo a passi lenti a scoprire il 
nostro mondo ha favorito l’avvicinamento, un po’ per volta 
abbiamo visto e sentito il bisogno e il desiderio di Joel di 
averci come famiglia, l’arroganza e la prepotenza che aveva 
esibito a Lima sembra averla lasciata laggiù tanto che i nostri 
famigliari quasi non ci credono che possa essere stato così.
 Oggi Joel è un bambino allegro, solare ma  so-
prattutto, oggi Joel indossa i panni di un bambino alter-
nando momenti in cui è un bambino di 7 anni a momenti 
in cui ne ha 4! Sì niente da dire: ci siamo imbarcati in 
una bella avventura, le giornate non conoscono la paro-
la noia, a volte abbiamo  la sensazione che sia passato 
un uragano nella nostra vita, in altri momenti ci sembra 
solo una folata di vento, è comunque uno scompiglio con 
aspetti negativi e positivi, il puzzle è da ricomporre e non 
sarà più come prima, ma  oggi questo cambiamento non 
ci fa più paura, guardiamo con gioia al quadro della no-
stra vita che, sì, deve essere ancora un po’ sistemato, 
ma già lo intravvediamo e ci piace!
 A chi deve ancora partire per la grande avven-
tura di diventare genitore ci sentiamo di dire di portare 
in valigia: FIDUCIA e PAZIENZA. Lasciate a casa l’ansia 
e il giudice di voi stessi, quelli proprio non servono anzi, 
sono proprio loro che spesso ci fanno incappare negli 
errori peggiori. A chi è in barca come lo siamo noi ci sen-
tiamo di dire che è bello condividere la gioia della notizia 
e dell’incontro ma è ancora più bello ed importante poter 
trovare spazi e luoghi per condividere le difficoltà che, 
diciamocelo pure, ci sono e sono tante!
A tutto lo staff del NOVA vogliamo dire solo GRAZIE!
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  Paola Rumiano   

...e uno è portato a pensare che il cli-
ma sia caldo ed accogliente e che i fiori 
sboccino. Quest’anno a Lima la prima-
vera è stata insolita, l’ha detto anche 
Rossana, che di primavere ne ha già 
viste due o forse tre! In questo quadro, con una prima-
vera così strampalata, avrebbe dovuto sbocciare a piena 
voce il mio amore materno per il mio secondo figlio: Joel! 
Bene, con la mia-nostra storia vi voglio raccontare che 
non è stato così immediato, ma poi, tra mille intemperie, e, 
nonostante un inverno difficile, è fiorito ed è meraviglioso 
e solido, tanto che tiene testa anche a questa primavera 
Italiana altrettanto strampalata!
 Io sono Paola, mio marito Danilo abbiamo una 
figlia Carmen arrivata nel nostro giardino nel dicembre del 
2003, quando aveva un anno e mezzo. La nostra storia 
con Carmen ha avuto un percorso abbastanza lineare, è 
stata una bella rivoluzione nella nostra vita ma era ciò che 
desideravamo e che aspettavamo da tanto tempo, così 
abbiamo saputo accogliere sia la bellezza che  le difficoltà 
che ne sono derivate. Nel nostro giardino c’è un’altalena 
con 4 posti e così nel 2007 ci siamo detti: ”Perché no?” e 
abbiamo iniziato una seconda avventura. Conoscete tutti 
la trafila che bisogna fare, il tempo che bisogna aspettare 
quindi trascuro questa parte della storia per giungere a fine 
settembre del 2010, quando arriva l’attesa telefonata del 
NOVA. Si tratta di Joel un bambino di 6 anni e 4 mesi con 
un suo percorso difficile legato ad una lunga ospedalizza-
zione, al momento dell’abbinamento non pare presentare 
particolari problemi di salute. l’aspetto che più ci preoc-
cupava era quello psicologico perché Joel era descritto 
come un bambino allegro, vivace, solare ma anche molto 
caparbio e determinato, con reazioni inadeguate davanti 
ai limiti imposti, reazioni che potevano essere di ira o di 

estrema chiusura. Non nascondo che questo ci spaventa-
va moltissimo e che durante il periodo dei preparativi per la 
partenza questo aspetto a volte era un macigno sulla testa 
che ci impediva di affrontare il tutto con scioltezza. 
 A vivere l’adozione di Joel c’era con noi anche 
Carmen e quindi la nostra attenzione era molto concen-
trata su di lei, sulle sue emozioni, sulle sue paure. Car-
men ha avuto l’occasione di tornare in Perù, la sua terra 
d’origine, e in questo suo viaggio di ritorno abbiamo volu-
to renderla partecipe ed accompagnarla. Al nostro primo 
incontro con Joel eravamo veramente molto emozionati 
e lui si è dimostrato subito affettuoso, camminava orgo-
glioso nell’hogar, andava a testa alta e ci presentava fiero: 
”Mi mama, mi papa, mi hermana”.
 Per tre giorni siamo andati all’hogar al mattino e 
siamo rientrati alla sera, giocavamo insieme in uno spa-
zio veramente molto ristretto, mangiavamo con lui “as-
saporando” la cucina locale, il tempo passava e quando 
giungeva l’ora di salutarsi provava a chiedere di venir via 
con noi, lo rassicuravamo dicendogli che presto avrebbe 
lasciato l’hogar per stare per sempre insieme a noi, ci ac-
compagnava al taxi e con uno sguardo vuoto ci salutava 
con la manina fino a che sparivamo dal suo campo visivo, 
quel momento era un tonfo al cuore e quel tonfo al cuore 
ci diceva che eravamo sulla strada giusta.
 Arriva il quarto giorno e Joel viene via con noi, 
l’emozione era veramente intensa, tutti e quattro erava-
mo presi in un vortice e tumulto di sentimenti: meraviglia, 
bellezza, stupore e paura, sì anche tanta paura, nostra e 

ad ottobre
è primavera...

A Lima

Iquitos

e i suoi  mototaxi
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•Jordan Perù
•Luan Brasile
•Denilson Brasile
•Josè Christian Perù
•Marilia Josè Brasile
•Peter Diego Brasile
•Ana Carolina Brasile

•Emerson Eduardo Brasile
•Rafaela Brasile
•Vitor Brasile
•Eduar Rafael Colombia
•Karina Perù
•Ruth Perù
•Clara Nelly Colombia

•Juan Pablo Colombia
•Fatima Perù
•Alou Mali
•Magloire Congo
•Glodie Congo
•Wilmer Perù

marzo - maggio 2011

  FESTA DEI BAMBINI 2011
  ------------------------------------------
  Pistoia 10-11 settembre
  Parco Verde - Località Olmi di Quarrata

SEDE NAZIONALE - TORINO
Parco Culturale “Le Serre”
Via Tiziano Lanza, 31
10095 Grugliasco (TO)
Tel 011 770 7540 - Fax 011 770 1116
Orario: 9.30 -13.00 / 14.00-17.00
segreteria@associazionenova.org

SEDE NOVA BOLOGNA
Via Bentivogli, 19 F - 40138 Bologna
Tel 051 340 164 - Fax 051 741 4341
bologna@associazionenova.org

SEDE NOVA GENOVA
Via G.B. Monti, 135 R - 16156 Genova
Tel 010 646 6391

SEDE NOVA MILANO
Via Ricordi, 21 - 20131 Milano
Tel 02 261 406 88
milano@associazionenova.org

SEDE NOVA PISTOIA
Via Buonfanti, 19 - 51100 Pistoia
Tel 0573 246 18
pistoia@associazionenova.org

SEDE NOVA ROMA
Via Cavour, 133 - 00184 Roma
Tel 06 4818 283 - Fax 06 4802 8427
roma@associazionenova.org

SEDE NOVA SALERNO
Via S. Anna, salita monastero
(porta carrese)
84014 Nocera Inferiore - Salerno
salerno@associazionenova.org

SEDE NOVA VENEZIA
Piazza IV novembre, 53
30030 Maerne di Martellago - Venezia
Tel 041 546 1864 Fax 041 810 5755
venezia@associazionenova.org

 LE SEDI NOVA

Sono in vendita i biglietti della lotteria, 1 Euro a biglietto.
Per prenotarli chiamare la Sede NOVA di Pistoia:
Tel 0573 246 18 - pistoia@associazionenova.org

Riprendiamo, con queste poche righe, quella che ci pare 
una notizia positiva sul tema dell’immigrazione. Grazie 
alla presa di posizione dell’Unione Europea, alla battaglia 
per i diritti dell’uomo effettuata da alcune organizzazioni 
(tra cui la Caritas e la comunità di Sant’Egidio), la legge 
italiana sul reato di clandestinità introdotta con il cosid-
detto “pacchetto sicurezza” nel 2009 dovrà essere cam-

biata. Questo il commento di Mattia Feltri 
de La Stampa del 29 aprile: “La corte di 
giustizia dell’Unione Europea ha bocciato il 
reato di clandestinità. Il governo non se ne 
capacita. Eppure, il reato di clandestinità è 
contro la filosofia del diritto perché un re-
ato è qualche cosa che si commette, non 
qualcosa che si è. L’essere clandestini non 
crea danni a terzi né costituisce di per sé 
minaccia al prossimo. Oltretutto, aggiunge 
l’UE, l’introduzione del reato complica le 
procedure di espulsione.
Insomma, lo capirebbe anche un gatto, se 
solo a Palazzo Chigi si riuscisse a trovarne 
uno”. Occorre quindi continuare a non ar-
renderci.  È importante impegnarci  per co-
struire e pretendere una maggiore giustizia. 
Anche in Italia, dove alcune persone sono 

finite in carcere per un reato che non lo è. Ogni nostro 
pensiero, ogni piccola azione può fare cambiare le cose. 
Ovviamente, non bisogna illuderci. Si è trattato di una 
“piccola vittoria”, di una goccia nel mare.
I nostri figli sono “fortunati”. Sono italiani ma, non dobbia-
mo dimenticare di sostenere anche chi, arriva in Italia con 
“l’etichetta” di clandestino.

Ora di punta sull’autobus. Daouda, di ritorno dal lavoro, si 
accomodò sfinito sulla sedia vicino alla macchina oblitera-
trice e chiuse gli occhi per rilassarsi. Alla fermata succes-
siva una vecchietta arzilla appena salita gli piombò addos-
so con veemenza, prima che lui si accorgesse della sua 
presenza, e l’apostrofò aggressiva, con voce alta e acuta: 
“Giovanotto! Nel suo paese cosa si fa quando una perso-
na anziana sale sull’autobus?”…
Daouda: “ce la sbraniamo, signora!”
Tutti scoppiarono in risate.

Questa
CI PARE UNA

BUONA NOTIZIA...
 Olivier Fanton Genitore adottivo

La quota per l’anno 2011 - 52 Euro a persona
oppure 104 Euro a famiglia.

I versamenti possono essere effettuati sul
c/c postale n° 27284108 intestato a NOVA

Parco Culturale “Le Serre” Via Tiziano Lanza 31,
10095 Grugliasco (TO) oppure sul

c/c bancario n° 119993 intestato a NOVA
presso Banca Popolare Etica scarl, filiale di Firenze,

Via dell’Agnolo 73, dati completi:
 V 05018 02800 000000119993

specificando la causale.

Parenti e amici che desiderano sostenere la 
nostra Associazione possono diventare Soste-

nitori con un versamento annuo di 26 Euro.

  QUOTA ASSOCIATIVA NOVA 2011La buona educazione

Kossi Komla-Ebri

Nuovi imbarazzismi, quotidiani imbarazzi
in bianco e nero

Ed. Dell’Arco-Marna, Bologna, 2004

NOVA vive della partecipa-
zione delle famiglie e dei 
soci alla vita associativa. 
Questa caratteristica ci ren-
de, nel panorama degli enti 
autorizzati, una esperienza 
forse unica. Ad oggi contia-
mo poco meno di 500 soci 
distribuiti in 8 sedi presenti 
sul territorio. Ognuna del-
le nostre sedi  è un centro 
animato da volontari che 
propone attività formative, 
di socializzazione, di  mu-
tuo aiuto e di scambio  di 
esperienze, di conoscenza 
tra le famiglie e di amicizia 
tra i nostri figli. Ai volontari 
sono affidati molti proget-
ti di sviluppo ed i sostegni 
a distanza nei paesi in cui 
operiamo. Vogliamo soste-

nere questo modo di vivere 
l’adozione, che non finisce 
con la conclusione del pro-
prio iter adottivo, ma con-
tinua nel tempo per man-
tenere viva una esperienza 
che supera la dimensione 
personale e familiare. Dal 
prossimo numero cerche-
remo di mettere in evidenza 
le attività svolte dalle nostre 
sedi, pubblicando una pic-
cola ma ricca vetrina di ini-
ziative a cui invitiamo tutti a 
partecipare.

SOSTENIAMO NOVA
PARTECIPANDO ALLA
VITA ASSOCIATIVA

Ricordati:
se non hai ancora 
rinnovato la quota 
associativa apprestati 
a farlo!



L’iniziativa è della sede di Roma in collaborazione con 
l’artista Andrea Zordan che ha generosamente donato 
l’opera. Il ricavato verrà devoluto al progetto “Ricerca 
delle origini per i bambini di Kinshasa”. NOVA ritiene 
che l’attività di verifica delle origini del minore, fortemen-
te ostacolata dai costi - i trasporti nella RDC sono infatti 
particolarmente cari - costituisca una prima e ineludibile 

tappa per ogni successivo intervento che possa produr-
re un effetto positivo. Per questa ragione è necessario 
stimolare lo svolgimento delle indagini. NOVA pertan-
to rimborserà una somma forfettaria per ogni inchiesta 
sociale realizzata, a fronte della consegna in fotocopia 
della relazione che comprovi l’effettuazione della ricerca 
e il tentativo eventuale di reinserimento familiare. 

Come partecipare: 

Basterà inviare una mail con og-
getto “Offerta per asta” all’indi-
rizzo della sede NOVA di Roma:
roma@associazionenova.org 
indicando la vostra offerta e il vo-
stro nome e cognome.

La base d’asta è stata fissata 
ad Euro 250,00

L’asta sarà aggiornata sul sito
www.nova-adozioni.org/AstaPerRO 
ad ogni nuova offerta e si con-
sidererà conclusa il giorno della 
Festa Nazionale NOVA che si 
terrà a Quarrata (Pistoia) nei giorni 
10-11 Settembre 2011.

Il giorno 11 Settembre nel cor-
so della festa il quadro verrà 
consegnato al vincitore. 

Un’Idea per i bambini di Kinshasa
All’asta “L’Idea”, opera pittorica di Andrea Zordan il cui ricavato verrà devoluto

al progetto “Ricerca delle Origini per i bambini di Kinshasa” 

L’artista

Andrea Zordan nasce e vive a 
Roma dal 1969. Dipinge per pas-
sione dal 2003 esplorando i confini 
del linguaggio astratto con partico-
lare attenzione all’utilizzo della ma-
teria e sperimentandone, all’interno 
delle sue opere, sia la forte presen-
za che la duttile trasparenza. 

Alcune sue opere sul sito:   
www.zordanandrea.blogspot.com

Con l’opera “L’Idea” - 2009 (cm 
90x120. colori acrilici e resine su 
tela) l’autore vuole rappresentare 
come le esperienze di vita e la so-
cietà che ci circondano fanno flut-
tuare e modificare il nostro pen-
siero, rendendolo sempre unico e 
imprevedibile. Unicità e impreve-
dibilità sono, secondo l’autore, il 
carburante del vivere libero. 


