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Quali proposte di gioco facciamo per i nostri figli?
Il dr. Grande ci invita a riflettere: meglio giocare con la 

sabbia o con la psp... Pare che per il nostro cervello
non sia la stessa cosa.

Riprendiamo, con il dr. Marco Chistolini, la riflessione su 
come affrontare le difficoltà di apprendimento a scuola. 

La prima parte è stata pubblicata nel numero scorso. 

Anche i bambini hanno la loro storia da raccontare.
Un tema affrontato a Torino con l’aiuto di Barbaba Barrera. 

Nella stessa pagina il ricordo di Claudia, il grazie di NOVA
per un gesto che ci ha molto commosso.

Una proposta di Valeria da Salerno, per riempire
di senso il tempo dell’adozione.

Notizie dalle sedi, annotatevi le date della prossima 
Festa Nazionale a Venezia.

La sola disponibilità delle famiglie verso 
adozioni “speciali” spesso non basta. Frida 

Tonizzo, dell’ANFAA, ci propone una riflessione sugli strumenti 
utili a supportare le coppie che si fanno carico di un bambino 
con problemi sanitari, handicap o ultradodicenne.

Sara e Filippo ce l’hanno fatta! Non è stato 
semplice come pensavano, ma

malembe, malembe… Si arriva alla meta.

Il 5 maggio 2012 a Roma un convegno di NOVA e Cifa 
per la presentazione della ricerca “Crescere Assieme”

Un saluto ai bambini arrivati nella famiglia NOVA.  
È partita la campagna del 5X1000, passaparola!
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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
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Con quali strumenti cureremo la nostra 
psiche ostaggio della video-dipendenza, 
di una mono-maniacalità sensoriale? Se 
è chiaro che nel feto il tatto si sviluppa 
prima della vista e la comunicazione con 
la parola assai più tardi, forse è all’origine 
dei nostri sistemi sensoriali che dobbia-
mo volgere la nostra attenzione.
Un bambino è sulla spiaggia, gioca con la 
sabbia. Il mare davanti. Scava un buco, 
porta l’acqua in un secchiello. Mette delle 
conchiglie attorno al bordo. Aggiunge ba-
stoncini e alghe, come fosse la palizzata di 
una fortificazione protetta. Un bastoncino 
non ne vuole sapere di star su, il bimbo tenta di coordinare 
le dita, riesce a piantarlo. Guarda soddisfatto la sua opera.
In quel momento un altro bambino, nel suo alloggio del 
condominio che si affaccia sullo stesso mare, mugola di-
vertito davanti alla sua console portatile. Sullo schermo 
carri armati vanno su e giù da una collina. Le dita premo-
no frenetiche i tasti, passano con perizia da uno all’altro. 
I carri armati esplodono davanti ai suoi occhi, che inse-
guono i movimenti velocemente.
Tutti e due i bambini giocano, tutti e due si divertono. Tutti 
e due, attraverso il gioco, la cosa più seria che posso-
no e sanno fare, costruiscono il loro cervello. Si credeva, 
sino a pochi anni fa, che il contenuto della scatola cra-
nica fosse un organo immutabile, dato dalla fabbrica al 
consumatore. La scoperta della neuroplasticità, nuova 
frontiera delle neuroscienze, dimostra invece che il cer-
vello é malleabile come la plastilina. 
Torniamo ai due bambini in vacanza. Se in quel preciso 
momento fossero sottoposti ad  una valutazione con l’uti-
lizzo di tecnologie di neuroimaging, in grado di misurare il 
metabolismo cerebrale, si vedrebbe che nei loro cervelli si 
attivano aree diverse, poiché fanno attività diverse. Guar-
dare uno schermo, premere i pulsanti di un joypad o gio-
care con la sabbia non può che costruire cervelli diversi.
Uno studio dello Hammersmith Hospital di Londra mostra 
che durante un videogioco di guerra (cosiddetti sparatut-
to) la dopamina, il neurotrasmettitore della ricompensa 
stimolato anche dalle droghe che creano dipendenza, 
viene rilasciato dal cervello durante il gioco. I soggetti 
con assuefazione ai videogiochi presentano tutti i sintomi 
tipici delle dipendenze: compulsione alla sostanza (al me-
dium, possiamo dire qui), indifferenza per le altre attività, 
euforia durante il gioco, negazione del coinvolgimento.
E per chi è videodipendente, cosa si può fare? Una pro-

posta viene dall’utilizzo del gioco della sabbia. Eva Pattis 
è una psicoanalista junghiana che utilizza la Sandplay 
therapy. Nel suo Curare con la sabbia (Moretti & Vitali, 
2011), descrive un possibile modello di intervento per ri-
modulare patterns di comportamento negativi.
La dott.ssa Pattis ci ricorda che “...Il semplice fatto che 
un bambino tenga la sabbia in mano può attivare nella 
sua psiche (al di là delle parole, che attivano circuiti neu-
ronali differenti da quelli deputati alle percezioni tattili), un 
modello innato, primitivo”. 
Un “istinto tattile” potremmo dire, preverbale, iscritto in 
ognuno di noi.
Un’ultima considerazione. All’età di 10 anni, C.G.Jung, 
senza aver nulla di particolare in mente, prese a intaglia-
re il suo righello di legno. Forse si annoiava. Costruì un 
ometto di circa 6 centimetri, gli fece anche un soprabito e 
un lettino, e gli regalò una pietra del Reno che aveva colo-
rato. Mise tutto in un astuccio e lo nascose in soffitta. Era 
contento del suo lavoro, e tanto gli bastava. Quell’omino 
era il suo segreto, e pensava  ad esso quando la sua vita 
di bambino di campagna senza altre risorse gli procurava 
frustrazione. Pensava al suo tesoro segreto, rinnovando 
così la sua autostima.
25 anni più tardi, quando medico psichiatra studiava l’an-
tropologia, lesse delle pietre-anima vicino ad Arlesheim, 
in Svizzera, e dei Churunga, le pietre sacre degli aborige-
ni australiani, e si ricordò della sua pietra. Che aveva la 
stessa funzione di quelle: ma lui, a 10 anni, Tom Sawyer  
in riva al Reno a Klein-Huningen, degli aborigeni nulla sa-
peva. Pose così  le basi del concetto di inconscio colletti-
vo, di cui oggi molto si parla (anche a sproposito).
Cosa sarebbe successo se il piccolo Carl, nella sua noia, 
avesse potuto attaccarsi a una PSP (Playstation Portable)?
Quello che succede a Mafalda nella vignetta...

E SABBIA
Televisione

 Dr. Roberto Grande

Medico
Neuropsichiatra Infantile
Psicoterapeuta Junghiano
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Per operare la valutazione e progettare 
l’intervento nei confronti di un bambino 
adottato che presenta difficoltà di ap-
prendimento è richiesta molta attenzio-
ne, competenza e un approccio “com-
plesso”, capace di includere numerosi 
e diversi fattori. In sintesi possiamo dire 
che l’intervento dovrà basarsi sull’analisi 
dei seguenti elementi:

• L’approfondimento delle problema-
tiche scolastiche presentate, chiaren-
done le caratteristiche, l’insorgenza, 
la durata, le circostanze in cui si ma-
nifestano, gli eventuali cambiamenti, 
eccetera.
• L’anamnesi del minore, con partico-
lare attenzione al periodo precedente l’adozione (per quel 
che è possibile sapere) e alla fase immediatamente suc-
cessiva all’inserimento nella famiglia adottiva, in quanto 
utile per inferire con quale bagaglio il bambino è arrivato 
nel nuovo contesto familiare, con particolare attenzione ad 
esperienze specificamente traumatiche.
• Una valutazione delle relazioni familiari, analizzando 
sia le specifiche dinamiche relazionali connesse al tema 
scuola, sia la qualità più generale dei rapporti all’interno 
del nucleo, ivi comprese, ovviamente, le aspettative dei 
genitori nei confronti del figlio.
• La definizione delle caratteristiche psicologiche del mino-
re mediante le informazioni fornite dai genitori, il colloquio 
diretto e, l’eventuale, utilizzo di strumenti testali specifici.
• L’accertamento delle capacità cognitive del soggetto, 
con strumenti finalizzati a definire non solo il quoziente 
intellettivo globale, quanto le specifiche risorse cognitive 
e le caratteristiche dei processi di pensiero del soggetto.
• La valutazione della eventuale presenza di disturbi spe-
cifici dell’apprendimento.
L’insieme delle informazioni così raccolte consente di orien-
tare in modo corretto l’intervento, operando eventuali, suc-
cessivi, approfondimenti in una o più delle aree considerate, 
evitando di imboccare strade improprie ed inefficaci.
Va sottolineato, infatti, come molto spesso la valutazione e 

l’intervento proposti dallo specialista sono molto più connes-
si alla sua formazione e competenza che non alle esigenze 
del caso in questione. Accade così che il neuropsichiatra 
si orienterà su interventi di riabilitazione, lo psicologo cli-
nico verso una terapia individuale e quello sistemico per 
un trattamento familiare, e via di questo passo, ciascuno 
inquadrando le difficoltà presentategli a partire dal suo ba-
gaglio di conoscenze. In un preoccupante “adattamento” 
del problema alle competenze del tecnico e non viceversa.
A mio avviso è invece necessario che un ambito così com-
plesso, dove si intersecano fattori differenti, sia affrontato 
con un approccio multi-disciplinare nel quale, a partire da 
una valutazione completa ed articolata, possano essere 
attivate professionalità diverse in base alle problematiche 
realmente evidenziate.
Come è facile comprendere, infatti, problemi di relazione 
hanno importanti ricadute sull’apprendimento (si pensi alla 
possibilità che ha di seguire le spiegazioni della maestra un 
bambino impegnato a chiacchierare o a litigare con il com-
pagno), così come problemi di apprendimento finiscono per 
influenzare la qualità delle relazioni del soggetto con i coeta-
nei e con gli insegnanti ed il suo comportamento in classe 
(un soggetto che fatica a comprendere ed imparare ha più 
probabilità di distrarsi e/o sentirsi frustrato e di attivare com-
portamenti disturbanti). Ovviamente anche la qualità delle 

no l’italiano molto velocemente per quanto riguarda gli usi 
sociali, più lentamente per gli usi cognitivi e di solito non si 
rilevano delle difficoltà di tipo linguistico, che diano conto 
delle difficoltà evidenziate nell’apprendimento. Il livello se-
mantico risulta carente e si evidenziano delle difficoltà nel 
porre relazioni, formare categorie e costruire un grado più 
elevato della contestualizzazione dei contenuti mentali.
Gli aspetti psicologici si presentano di solito (non sorpren-
dentemente!) con un quadro simile a quello di bambini gra-
vemente deprivati e/o traumatizzati, con significative inibi-
zioni del pensiero. In questi casi può essere utile impostare 
un programma di riabilitazione dello sviluppo cognitivo lin-
guistico anche al fine di creare le premesse necessarie per 
intraprendere un futuro eventuale lavoro psicoterapeutico. 
In generale, di fronte a situazioni d’apprendimento, alcuni 
assumono un atteggiamento passivo, poco consapevoli 
della propria situazione emotiva e non sembrano preoc-
cupati o in colpa per i propri insuccessi scolastici, altri di 
fronte a richieste che non sono in grado di soddisfare, as-
sumono un comportamento scontroso e di simmetria nei 
confronti dell’adulto, nel tentativo maldestro di fuggire a 
tale situazione. I genitori riportano una situazione difficile 
anche a casa, fare i compiti è una “lotta” quotidiana, si 
sentono impotenti e sofferenti, sono confusi e non sanno 
come intervenire, esprimono la loro frustrazione di fron-
te agli impegni scolastici con frasi come: “lo fa apposta”, 
“non vuole capire”, “se fosse un bimbo stupido lo capirei 
ma quando vuole è molto intelligente”, “è svogliato”.
Infine, va sottolineata l’importanza di procedere facendo mol-
ta attenzione a coinvolgere tutti gli attori interessati (bambino, 
genitori, insegnanti, specialisti, ecc.). Solo in questo modo è 
possibile assicurarsi la collaborazione di tutti gli interlocutori 
che operano sul minore al fine di stabilire una rete di azione 
coerente, indispensabile al raggiungimento degli obiettivi.

relazioni familiari può essere causa o effetto di difficoltà di 
apprendimento, in un circolo vizioso di rinforzi negativi che 
va, solitamente, a creare una intricata matassa difficile da di-
panare se non si assume una prospettiva complessa e multi 
fattoriale quale quella sopra descritta. Coerentemente con 
quanto affermato l’intervento dovrà essere caratterizzato da 
un approccio articolato e di rete, focalizzato su quel “siste-
ma” che, nella fase di valutazione, è stato individuato come 
significativo per l’insorgenza e la cura del disagio. Certa-
mente, quale che sia l’eziologia del disturbo, sarà neces-
sario il coinvolgimento del nucleo familiare. Coinvolgimento 
da operarsi con modalità diverse a seconda dei casi e delle 
problematiche presentate. Ci sembra importante sottoline-
are l’utilità di muoversi in modo coordinato con le altre istitu-
zioni che si occupano a vario livello del bambino. 

	 Il	profilo	funzionale

La valutazione ha quale finalità quella di stendere un “pro-
filo funzionale” del bambino che si articola su varie aree 
- linguistica, psicologica, scolastica - e che costituisce la 
base su cui costruire il programma d’intervento.  
La realtà dei minori adottati suscita particolare interesse 
perché essi presentano spesso caratteristiche simili che 
danno luogo a profili funzionali che hanno frequenti punti 
di contatto. Dalla mia esperienza, infatti, risulta che questi 
bambini hanno generalmente un quoziente intellettivo (Q.I.) 
globale nella norma, senza che si evidenzino ritardi di tipo 
cognitivo né nell’area verbale né in quella non verbale, ma 
in alcuni casi i punteggi ottenuti nell’area del ragionamento 
si collocano al di sotto della media, con un pensiero molto 
concreto e legato ai propri vissuti, del qui e ora, e difficoltà 
nella produzione di elaborati centrati sulla propria storia o 
sul proprio futuro. Sembra che questi bambini percepisca-
no che “pensare sia pericoloso” e ciò si ripercuote sugli 
apprendimenti soprattutto nelle materie di studio.
Nella maggior parte dei casi sono bimbi che fanno molta 
fatica a concentrarsi e a mantenere l’attenzione costan-
te sul compito per un periodo sufficiente di tempo, basta 
poco per distrarli e la loro mente è occupata da pensieri 
molto legati al presente. Alcuni di loro non hanno ancora 
sviluppato il meccanismo di auto-regolazione del com-
portamento, quindi sono in balia degli stimoli siano questi 
interni che esterni, ed è praticamente assente la capacità 
di pensare sui meccanismi cognitivi coinvolti nei propri ap-
prendimenti (meta-apprendimento).
È noto che l’attenzione prolungata richiede la presenza di 
un meccanismo d’attivazione che si attiva automaticamen-
te e che riporta l’attenzione sul compito. Per la maggior 
parte dei bambini in età scolare questa abilità si struttura 
come un “meta apprendimento” e si esprime in maniera 
quasi automatica  e in funzione delle regole del contesto. 
In alcuni casi questo meccanismo non è ancora completa-
mente attivo con la conseguenza di un’insufficiente auto-
regolazione del processo attentivo ed una compromissio-
ne della sfera emotiva e del comportamento sociale. 
Per quanto concerne la competenza linguistica la maggior 
parte dei bambini che provengono da altri Paesi impara-

dei bambini adottati

LE DIFFICOLTÀ
di apprendimento

 Dr. Marco Chistolini 

Psicologo/Psicoterapeuta
(Responsabile scientifico CIAI)
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la tua storia...
Sabato 18 febbraio c’è stato un incontro, organizzato 
da NOVA, presso la Cascina Roccafranca il cui tema era 
l’ascolto da parte dei genitori della storia, o almeno dei 
frammenti di essa, che i bambini portano in famiglia.
Ascoltare è un grosso impegno, soprattutto quando il 
bambino non racconta usando parole, frasi o narrando 
avvenimenti, infatti spesso il bambino è indiretto nella sua 
comunicazione, tale modalità ha la conseguenza di diso-
rientare gli adulti. Ci sono bambini facilmente comunicativi, 
altri invece per età o per indole fanno fatica a dirsi.
La difficoltà di ascoltare, in generale, nasce dal fatto che 
quando ci predisponiamo all’ascolto dobbiamo “liberare” 
mente e cuore dai nostri pensieri e dalle nostre emozioni. 
Ruolo fondamentale di un genitore è proprio quello di chi 
ascolta, di chi è pronto a prendere su di sé la storia dei 
figli, i loro dolori e le loro fatiche. Inoltre ascoltare può voler 
dire scoprire aspetti sconosciuti anche di se stessi, aspetti 
buoni o cattivi, ma molto spesso “estranei” e da integrare, 
ovviamente dopo averli riconosciuti ed accettati.
È importante ricordare che un bambino che sente di oc-
cupare il proprio personalissimo posto nel mondo del ge-
nitore, ha la possibilità di diventare un creativo narratore, 
riuscendo a trovare i gesti, i modi, le parole per dirsi, dire 
chi si è stati, dire cosa e come si è vissuto. Aiutare, attraver-
so l’ascolto, il bambino a raccontarsi equivale ad aiutarlo a 
costruire uno stabile e sicuro senso di sé. La ricerca del sé 
accompagna l’individuo dalla nascita all’età avanzata con 
molte salite e discese lungo la via della risoluzione. I ricordi 
dei bambini, anche quelli che emergono attraverso i gio-
chi, i disegni o l’identificazione con i personaggi delle fiabe, 
devono essere usati per imbastire un po’ per volta la tra-
ma del racconto ed il suo sviluppo in un processo circolare 
che attiverà e solleciterà ricordi persi o rimossi. I genitori 
devono essere consapevoli che la rievocazione dei ricordi, 

Salve a tutti. Io mi chiamo Valeria, sposata con Antonio da 
quasi otto anni, viviamo nella provincia di Salerno e faccia-
mo parte della sede NOVA di Salerno. Vorrei raccontarvi di 
questo pezzetto di vita che ci stà travolgendo...
Negli ultimi tempi ci stiamo accorgendo che l’attesa è dav-
vero dura, e ci rendiamo conto solo adesso della meraviglio-
sa esperienza che stiamo per portare a termine, finalmente!
Vogliamo credere ma soprattutto speriamo che ci man-
chi davvero poco. Abbiamo cominciato questo percorso 
pensando che sarebbe stato più semplice tenere a bada i 
nostri sentimenti e le emozioni che ad oggi sono diventati 
a volte davvero ingestibili.
Gioire di cuore, ed essere davvero felici per persone che 
nemmeno conosciamo, quando sappiamo di qualche 
abbinamento fatto, parlare dei loro piccoli e adorati figli, 
ed essere speranzosi col pensiero che un giorno o l’altro 
questa gioia la proveremo anche noi... Controllare la mail 
ogni mezz’ora e accorgersi che dal Mali non arriva nessun 
aggiornamento, tenere i cellulari a portata di mano, con la 
batteria sempre carica, per evitare di rimproverarci dopo 
aver trovato un’eventuale chiamata...
Per ingannare un po’ l’attesa ci siamo messi alla ricerca di 
quante più informazioni possibili sull’argomento adozione, 
poi in seguito sul paese che il destino ha prescelto per noi, 
l’Africa, ed infine sui bambini che popolano e riempiono 
le strade ed i villaggi del Mali,  si perché è lì che ormai si 
è fermato il nostro cuore. E tutto lo abbiamo appreso dal 
magico mondo di internet. La rete internet è una risorsa 
incredibilmente efficace per tenere tutto sotto controllo 
e a portata di mano. È il migliore modo per trovare tutto 
quello che pensavamo ci potesse servire... è ovvio che 
non si sostituirà mai ai rapporti umani, ad un abbraccio o 
ad una stretta di mano; ma è di certo un modo per cono-
scere il mondo intero... e per raggiungere anche solo con 
il pensiero il nostro Mali prima ancora di poter toccare 
realmente la sua terra o sentirne i suoi profumi o vedere i 
colori abbaglianti che la rendono magica.

Tramite questo mezzo di comunicazione, ci siamo lasciati 
travolgere da una “iniziativa” che abbiamo trovato molto 
particolare... Creare “la mia copertina maliana”.
Ho letto in giro su qualche blog personale, e anche su un 
gruppo al quale mi hanno invitato ad iscrivermi su facebo-
ok, di una bellissima iniziativa... il  Bai Jia Bei.
Si tratta di una vecchia tradizione cinese. Era ed è ancora 
oggi un modo per accogliere i bimbi nelle famiglie, che sia 
esso venuto dalla pancia o dal cuore... è ancora poco nota 
qui in Italia ma pian piano, però, si sta facendo conoscere, 
grazie alla passione con cui si dedicano le “future mam-
me” che si danno reciproco sostegno anche attraverso i 
loro blog o con qualsiasi mezzo di comunicazione.

l’attribuzione di significato nella storia, ed il racconto stesso 
hanno la conseguenza di ricostruire la memoria dei bambini 
attraverso il processo di fissazione dei ricordi.
In conclusione mi sembra importante ricordare che noi geni-
tori, dobbiamo imparare ad ascoltare i sentimenti e le richieste 
dei nostri figli, senza paura. Rispondendo alle loro richieste, 
non perdiamo niente, non perdiamo loro. È disattendendo 
il loro bisogno di ascolto che perdiamo il dialogo con loro e 
quella voce dal profondo del loro cuore non ci parlerà più.

	 Le	origini	del	Bai	Jia	Bei

Dietro il Bai Jia Bei c’è una bellissima storia, eco di tempi 
lontani...
Si narra che l’imperatrice cinese Tzu Shi, sapendo di dover-
si separare dal suo bambino erede al trono, volesse fare di 
tutto per proteggerlo dalle insidie del mondo. Chiese quindi 
al capo di ognuna delle cento più grandi famiglie dell’Impero 
un rotolo di seta e ordinò ai sarti di tagliare cento piccoli pezzi 
di queste stoffe e fare con questi un abito per il neonato. In 
questo modo il bambino avrebbe avuto la simbolica protezio-
ne delle cento nobili famiglie e sarebbe stato difeso dal male.
Il Bai Jia Bei è diffuso ancora oggi nelle campagne cinesi, 
ma è diventato un modo per dare il benvenuto ai bambini 
nelle famiglie di tutto il mondo, soprattutto a quelli adottati, 
trascendendo limiti di spazio e di tempo.
Per accogliere un bimbo che arriva, si prepara una coperta 
che lo riscaldi e lo protegga e che possa tenere con sé per 
tutta la sua vita e lasciare a sua volta ai propri figli. Per fare 
questa coperta, si devono avere da cento diverse persone 
cento riquadri di stoffa, di 25cmx25cm. Ogni riquadro deve 
essere accompagnato da un pezzetto di stoffa più piccolo, 
allegato ad un biglietto di auguri per il nuovo arrivato, così 
che si conoscano i mittenti dei vari pezzi di stoffa, i loro pen-
sieri affettuosi e magari le motivazioni che hanno spinto alla 
scelta di una stoffa piuttosto che di un’altra.
In questo modo quando il bimbo arriva a casa (in qualunque 
modo sia arrivato) è già circondato di buoni sentimenti, avvol-
to nella copertina fatta grazie all’amore di chi lo ha voluto salu-
tare regalandogli un pezzetto di stoffa magari intrisa di ricordi 
e con una raccolta di cento biglietti più dolci di tante fiabe. 
E le persone che vogliono testimoniare il loro affetto, pos-
sono essere davvero tante... parenti, amici, sconosciuti 
che hanno vissuto simili storie di adozione, famiglie a cui 
fare lo stesso regalo... 
Mi permetto di invitare chiunque lo volesse, a partecipare 
alla mia iniziativa e regalare il proprio “pezzetto di cuore” al 
nostro piccolo angioletto che ben presto arriverà e allieterà 
la nostra vita e renderà speciali le nostre giornate...

 Barbara Barrera

Valeria Villani

 Il nostro grazie a Claudia

Nella notte tra il 31 maggio e il 1 giugno 2009 l’Airbus A330-200 del volo Air France 447, partito da 
Rio De Janeiro con destinazione Parigi, precipitò nell’Atlantico. Tra le 228 vittime c’era Claudia, che ha 
terminato la sua vita troppo breve nello spazio tra le nuvole e uno schianto.
Claudia, per quanto fosse una persona informata, sensibile e attenta al mondo del volontariato,
probabilmente non ci conosceva. Non sapeva chi fossimo né cosa facessimo. 
Oggi colui che è stato suo marito ha deciso di donare a NOVA, nel nome di Claudia, una somma dav-
vero significativa, affinché una sottile linea d’amore e dignità leghi il suo ricordo al destino dei bambini 
che sosteniamo nel mondo. Affinché la memoria pietosa di chi ci ha lasciati e persone affaccendate e 
troppo spesso distratte possano camminare ancora un poco insieme, in armonia.
Non c’è nessuna storia da raccontare e nessuna parola da spendere. C’è solo un momento di attenzio-
ne da dedicare a chi non c’è più e a chi ci regala una lezione importante e silenziosa.

 Grazie 

M. Chistolini
La famiglia adottiva - Franco Angeli Edizioni
F. Vadilonga
Curare l’adozione - Raffaello Cortina Edizioni
C. Foti
Adottare un bambino con intelligenza emotiva 
Centro Studi Hansel e Gretel

bibliografia
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NOVA Bologna con la Compagnia Teatramici ha pre-
sentato il 25 marzo lo spettacolo Moschettieri, una 
parodia musicale in due atti in cui duelli, gag e vi-
cissitudini tra i moschettieri e il Cardinale Richelieu la 
fanno da padrone.    
Il ricavato è stato devoluto per il finanziamento dei 
progetti Sostegno dello sportello genitorialità adottiva 
presso la sede di Bologna e ASCO ad Addis Abeba 
in Etiopia.

Domenica 20 maggio NOVA Bologna vi aspetta nu-
merosi presso il Centro Marathanà per la Festa di 
Primavera! La Festa è l’occasione per passare in-
sieme una giornata all’insegna della familiarità e della 
reciproca conoscenza.

Bilancio di una festa.
Grandissima partecipazione quest’anno alla festa di Nata-
le organizzata dalla sede di Roma.
In una divertente cornice, tra maghi improbabili quanto 
divertenti e scivoli gonfiabili, tra biliardini e musica ci si è 

Fà la Cosa Giusta!
Per promuovere i 
progetti di sol ida-
rietà e le att ività 
dell’associazione, 
nei giorni 30 - 31 
marzo e 1 apri le 
2012 la sede di Mi-
lano ha partecipato 
alla manifestazione 
Fà la Cosa Giu-
sta!: fiera nazionale 
del consumo criti-
co e degli stili di vita sostenibili. La manifestazione 
vuole promuovere le realtà che operano sul territorio 
nazionale nell’ambito della sostenibilità ambientale, 
dell’equo e solidale e le associazioni e cooperative 
sociali.

Le borse del NOVA 
Sono state confezionate molte borse con modelli unici, 
fatte a mano con tessuti provenienti dal MALI o con tes-
suti di tappezzeria! Vengono vendute a prezzi contenuti 
per sostenere i progetti nel Mali e in Benin.
Per informazioni potete scrivere a:
giorgiagianchino@teletu.it Fervono i preparativi da parte dei volontari perché a set-

tembre 2012 la festa Nazionale del NOVA si terrà a Ve-
nezia. Cominciate ad appuntarvi la data nel calendario, 
seguiranno il programma e le istruzioni per iscriversi e 
partecipare.

    Sede di Torino

    Sede di Bologna

    Sede di Milano

    Sede di Pistoia

    Sede di Roma

    Sede di Venezia

Dal mese di marzo parte il progetto “Laboratorio di 
fluenza verbale” rivolto a due gruppi di bambini (in 
età pre-scolare e scolare) che presentano difficoltà di 
linguaggio e di fluenza verbale. Il laboratorio è tenuto 
dalla logopedista Dott.ssa Accornero e si svilupperà 
in 10 incontri della durata di 60 minuti ciascuno.
Rif: torino@associazionenova.org

9 giugno - Viaggio nei paesi di origine: i paesi 
del sud America;
15 settembre - Raccontarsi le storie;
13 ottobre - Viaggio nei paesi d’origine: i pa-
esi dell’Africa;
15 dicembre - Le regole: i no che aiutano a 
crescere.
Nei mesi di marzo, luglio e novembre sono 
previsti gli incontri con la pediatra, il fiscalista 
e l’avvocato.
Nei mesi di maggio ed ottobre saranno fissati 
gli incontri con i “nonni in attesa”, come sem-
pre di venerdì dalle 16 alle 18.

Da quest’anno è possibile incontrarsi a Pistoia, in sede, 
una volta al mese per continuare a parlare dei vostri fu-
turi marmocchi. Incontreremo in quelle occasioni coppie 
che condivideranno con voi le loro esperienze di genitori, 
quando erano neo ed ora che si sentono meno neo e 
sentono di avere qualche sicurezza in più.
Vi aspettiamo il sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30 nella 
sede di Pistoia per parlare di:
21 gennaio - La vita in istituto: la realtà dei bambini nei 
loro paesi d’origine;
18 febbraio - L’inserimento a scuola: criticità e risorse;
7 aprile - L’adozione di fratelli: i pro e i contro;
19 maggio - Il ritorno in Italia;

Prossimamente nel mese di giugno verrà organizzata una 
giornata all’insegna dello sport!
La data della nostra NovaOlimpiade verrà pubblicata a 
breve sul sito NOVA! ritrovati tutti, grandi e piccini, a giocare e ballare, a 

ridere e scherzare travolti dalla contagiosa allegria dei 
nostri bambini. Chi è già una famiglia completa, con 
i ragazzi che meravigliosamente crescono e che ad 
ogni incontro si fa quasi fatica a riconoscere e chi è 
“genitore in attesa”, che con gli occhi “ruba” fotogra-
fie di felicità immedesimandosi nel prossimo futuro.
Come sempre accade, questi incontri sono molto di 
più di semplici feste, sono piuttosto un ulteriore oc-
casione di confronto, di scambio, di arricchimento. 
La condivisione degli aspetti belli, ma anche di quelli 
difficili fa si che ogni genitore diventi lui stesso fonte di 
ispirazione, ma spesso anche soluzione, alle piccole 
e grandi “richieste” degli altri. 
Il ricavato della vendita di oggetti effettuata attraverso 
il piccolo mercatino etnico allestito all’interno dell’area 
ci ha, inoltre, permesso di contribuire ulteriormente 
al finanziamento dei progetti in Congo direttamente 
seguiti dalla nostra sede.

NOVA - Festa Nazionale dei Bambini 2012
Venezia - Mogliano Veneto
1-2 settembre 2012
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eventualmente anche mediante misure di sostegno alla 
formazione e all’inserimento sociale, fino all’età di diciotto 
anni degli adottati” e quindi purtroppo non impegna le isti-
tuzioni a fornire gli aiuti previsti in quanto gli stessi sono su-
bordinati alle “disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci”.
La Regione Piemonte è l’unica, dal 2001 ad adesso, che 
abbia approvato delibere per rendere operative queste di-
sposizioni:  la DGR n. 79 -11035 del 17 novembre 2003 
ha stabilito che gli Enti Gestori delle funzioni socio-assi-
stenziali (cioè i Comuni, Consorzi di Comuni, ecc...) “cor-
rispondono ai genitori di minori italiani e stranieri adottati 
superiori a dodici anni e a quelli con handicap accertato un 

Una coppia che si accosta all’adozione difficilmente pen-
sa spontaneamente a un bambino “diverso”, grande, 
portatore di handicap o con gravi problemi sanitari; di 
fronte a lui si sente investita da una responsabilità e da 
un impegno molto grandi ma, come confermato anche 
dalle nostre esperienze, è spesso un incontro a deter-
minare l’adozione: si viene a conoscenza, attraverso i 
canali più diversi, della storia di un bambino e ci si lascia 
interrogare. Così può iniziare un’esperienza, un cammino 
certamente faticoso, ma che può dare la gioia di vivere a 
un bambino al di là delle sue oggettive difficoltà e molta 
ricchezza alla famiglia che lo ha adottato.

contributo economico, indipendentemente dal loro reddi-
to, pari al rimborso spese corrisposto agli affidatari fino al 
raggiungimento della maggiore età dell’adottato”. 
Le famiglie interessate devono presentare domanda all’Ente 
Gestore del proprio territorio se residenti in Piemonte e del 
territorio di provenienza dell’adottato se residenti fuori regio-
ne. Questo risultato è stato conseguito grazie alla tenacia e 
perseveranza dell’Anfaa e del CSA, cui l’Anfaa aderisce: ci 
siamo attivati nel corso degli ultimi anni affinchè le famiglie 
aventi diritto fossero debitamente informate e ricevessero i 
contributi previsti. Sono stati un centinaio nel 2011 i minori  
adottati con adozione nazionale e internazionale per cui i 
genitori hanno ricevuto questo contributo. 
Stiamo anche seguendo negli ultimi mesi alcuni casi spe-
cifici di genitori adottivi che, pur avendo i requisiti previsti 

Non si può però pensare che l’adozione di questi bambini 
possa riuscire confidando solo sulla disponibilità della fami-
glia (sia che sia nato in Italia sia che provenga da un altro Pa-
ese*): è indispensabile poter contare su una rete di rapporti 
umani e sociali che arricchisca la vita del nucleo familiare e 
ne impedisca l’isolamento: la disponibilità della famiglia 
deve essere accompagnata e sostenuta in primo luo-
go dalle Istituzioni e da tutta la società civile.
Il comma 8 dell’art. 6 della legge n. 184/1983 e s.m. recita: 
“Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici 
anni o con handicap accertato ai sensi dell’articolo 4 della 
legge 5 febbraio 1992 n. 104, lo Stato, le Regioni e gli enti 
locali possono intervenire nell’ambito delle proprie com-
petenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispet-
tivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, 

Sostenere le

 Frida Tonizzo

Consigliere Anfaa 

adozioni
difficili

dalla suddetta delibera, si sono visti rifiutare la richiesta 
dall’Ente gestore. È comunque preoccupante che nes-
suna altra Regione abbia, nonostante le nostre ripetute 
sollecitazioni, deliberato in merito. È nei confronti delle 
Regioni inadempienti che dovremo mobilitarci con più 
determinazione nei prossimi mesi. 
Un grande ruolo per rendere esigibile il diritto al sostegno 
di queste adozioni, a nostro avviso, potrebbero svolgerlo 
anche i  tribunali per i minorenni. Infatti essi, anche in as-
senza di delibere specifiche regionali o locali, potrebbero 
già ora precisare nelle sentenze relative all’adozione dei 
minori italiani e stranieri ultradodicenni o con handicap 
accertato che agli adottati sono estese le provvidenze 
previste dall’art. 6, comma 8 della legge 184/83 e s.m. e 
indicare i servizi incaricati di supportare il nucleo adottivo 
(analogamente a quanto previsto per l’affidamento dalla 
suddetta legge, i quali dovrebbero riferire al Tribunale per i 

minorenni in merito ai 
sostegni offerti, con 
scadenza da definire. 
Questo monitorag-
gio consentirebbe di 
supportare il nucleo 
adottivo in un’ottica 
costruttiva e pre-
ventiva, nell’interes-
se dell’adottato e 
della sua famiglia.

Sul tema “Come sostenere le adozioni ‘difficili’. Il ruolo delle 
istituzioni e delle associazioni” è stato promosso il 26 mag-
gio 2011 in un seminario organizzato da Cismai, Fondazio-
ne Paideia e Anfaa presso la sede della Fondazione Paideia. 
Sono interventi Marisa Pedrocco Biancardi, psicologa psi-
coterapeuta, autrice del libro “La cicogna miope, dalla fami-
glia che violenta alla famiglia che ripara” (Franco Angeli ed.), 
Antonella Caprioglio, dirigente in staff alla Direzione Politiche 
Sociali Regione Piemonte, Alberto Astesano, giudice ono-
rario Tribunale per i minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta, 
Roberto Maurizio, collaboratore Fondazione Paideia, Dario 
Merlino, presidente Cismai, Emilia De Rienzo, insegnante e 
scrittrice, Mauro Perino, direttore Consorzio Cisap Collegno 
- Grugliasco; ha coordinato i lavori Frida Tonizzo, consigliere 
Anfaa. Questo Seminario ha rappresentato un primo mo-
mento di confronto fra operatori, giudici e associazioni di 
volontariato, confronto che i promotori si sono impegnati 
a proseguire, con l’obiettivo di individuare ulteriori proposte 
e percorsi per conoscere tempestivamente le situazioni di 
questi bambini (prima si interviene, meglio è!), per cercare 
loro le famiglie più idonee e per garantire, anche in questi 
tempi di crisi, i necessari supporti per il loro miglior inseri-
mento non solo in famiglia, ma anche nella scuola di tut-
ti, insieme agli altri allievi, e nella vita sociale. Segnaliamo al 
riguardo il documento del CISMAI (Coordinamento italiano 
dei servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia) “Re-
quisiti di ‘qualità’ per gli interventi a favore dei minori adottati” 
approvato nel 2011 e disponibile sul sito www.cismai.it

* Nel corso del 2011 la Commissione per le Adozioni Inter-
nazionali ha rilasciato a 3.154 coppie italiane l’autorizzazio-
ne all’ingresso in Italia per 4022 bambini provenienti da 57 
Paesi, di questi 218 aveva meno di un anno, 1452 da 1 a 4 
anni,1816 da 5 a 9 anni e ben 536 dai dieci anni in poi.



non ci avrebbero spaventati, che nostra figlia Faustine, la 
gente, la semplicità autentica che pervade ogni angolo di 
questo immenso continente, ci stavano attendendo e che 
non ci saremmo lasciati intimorire da qualche contrattem-
po. Si, era proprio quello che continuavamo a ripeterci...In 
realtà, la nostra amata Africa ci stava riservando molto più 
di un “coup de théâtre” che avrebbe presto messo in evi-
denza tutta la nostra debolezza nell’affrontare quello che 
stava per accadere in RDC. In primis, la costituzione del 
primo Tribunale dei Minori in Congo, la proceduralizzazio-
ne delle norme legate all’adozione, le Tavole rotonde, l‘im-
portantissima attività dell’Avvocato Muamba nel suppor-

tare la nascita e l’applicazione di tutto 
l’iter delle adozioni internazionali in un 
Paese in cui è decisamente compli-
cato credere che esista una qualche 
forma di tutela dei Minori. Questo la-
voro tanto delicato quanto utile per 
tutti i nostri figli congolesi è durato ov-
viamente alcuni mesi durante i quali 
abbiamo atteso invano la sentenza di 
adozione. Giungiamo a fatica alle ferie 
di agosto che, sfortunatamente, tra-
scorreremo ancora una volta soltanto 
in due. Arriva la data del compleanno 
di Faustine e siamo certi che la sen-

tenza questa volta sia davvero vicina. Cosa potrà acca-
dere ancora? Oramai la macchina burocratica del nuovo 
Tribunale di Kinshasa ha preso a funzionare e ad emettere 
le sentenze... La nostra arriverà certamente a giorni... ed è 
quindi con trepidante gioia che rispondiamo alla telefona-
ta della cara Silvana a metà settembre... Ahinoi, il nostro 
amato Congo ci stava riservando una terribile sorpresa: 
un nuovo assistente sociale congolese particolarmente 
scrupoloso aveva deciso che il tempo dell’adozione di 
Faustine non era ancora giunto e che, anzi, sarebbe sta-
to opportuno riesaminare alcune pratiche importanti. Ma 
come? Non bastava lo slittamento dei tempi per la crea-
zione del Tribunale? Adesso occorre aspettare ancora e 
chissà per quanto tempo e, soprattutto, chissà con qua-

le esito!!! No, a questo ulteriore imprevisto non eravamo 
decisamente preparati! Come trovare la forza, la positività 
per questa nuova, difficilissima attesa? Ci siamo affidati 
al NOVA, alla professionalità di Silvana, dell’Avvocato J.R. 
Muamba e della mitica assistente sociale Esther che, nel 
giro di qualche interminabile settimana, sono stati in grado 
di sbloccare una situazione che poteva diventare senza vie 
di uscita e di farlo nel migliore dei modi per Faustine e per 
noi!  Eravamo sfiniti ma felici: l’ora di prepararci all’incontro 
con nostra figlia era dunque arrivato... Del resto, le elezioni 
in Congo erano ancora lontane e non avrebbero influito 
sulla nostra partenza: che bellezza, avremmo  festeggia-

to il Natale in 3! Ma si sa, le questioni politiche 
in un paese africano sono spesso bombe ad 
orologeria e la CAI decide di bloccare tassati-
vamente la partenza delle coppie almeno fino 
a gennaio! Un altro slittamento, una congiura! 
Siamo stremati... non ce la faremo mai!
Mentre sto scrivendo questo articolo, mia figlia 
Faustine sta giocando insieme al suo papà con il 
suo primo puzzle sul tavolo della cucina, a Torino! 
Sta parlando in italiano ed è un vero spettaco-
lo, una forza della natura così grande da lasciarti 
senza fiato! In poco più di un mese dal nostro in-
contro a Kinshasa, oltre a comprendere piuttosto 
bene l’italiano, Faustine ha incominciato a ricam-
biare l’affetto nostro e dei nonni, ad apprezzare 
la nostra cucina e a scoprire mille cose: l’acqua 
che esce calda dai rubinetti, le scale mobili di ae-
roporti e supermercati che, nonostante l’aspetto 
inquietante, non fagocitano i bambini, i mani-
chini dei negozi che non sono esseri mostruosi 

o pericolosi, la neve fredda che incomincia a sciogliersi e 
non è fortunatamente una coltre perenne che tutto ricopre 
e nasconde... L’incontro con nostra figlia è stato molto più 
che emozionante, indimenticabile; il soggiorno a Kinshasa 
fantastico: due settimane nella terra di nostra figlia sono 
trascorse velocemente e rappresentano davvero il periodo 
minimo per poter portare a casa un sapore autentico da 
conservare nel cuore e restituire sotto forma di ricordi quan-
do sarà il momento giusto per Faustine.
Oggi, a due settimane dal rientro a Torino, siamo genitori 
felici, stiamo diventando una famiglia e siamo molto orgo-
gliosi della nostra piccolina. L’energia e le mille risorse di 
nostra figlia ci riempiono tumultuosamente la vita e hanno 
letteralmente spazzato via dalla nostra mente ogni intop-
po, ogni lungaggine estenuante e ogni paura di non riuscire 
ad arrivare al momento fatidico. Accanto alle tante belle 
storie che abbiamo avuto l’opportunità di conoscere at-
traverso VitaNova, noi e Faustine vorremmo essere la te-
stimonianza che, anche a fronte di tempistiche e colpi di 
scena a volte difficili da preventivare e gestire, il momento 
dell’incontro è così immensamente bello e grande che 
quello che è stato viene visto sotto una luce diversa: tut-
to assume un significato positivo, viene compreso come 
tassello praticamente necessario del percorso adottivo 
ed è la dimostrazione che alla fine l’Africa, pur con i suoi 
innumerevoli problemi, è terra meravigliosa ricca di bam-
bini solari e dalle mille risorse ed è in grado di donare la 
felicità più grande! Certo, malembe malembe...
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Sara Franceschini      

Dopo anni di matrimonio e a fronte di un verdetto che non 
lasciava spazio al nostro desiderio di diventare genitori 
biologici, è nata l’idea di intraprendere il percorso dell’ado-
zione. La lentezza dell’iter burocratico italiano, fatto di pra-
tiche, colloqui, corsi informativi e formativi, non è soltanto 
proverbiale ed è fin troppo noto a tutti voi, cari amici, che 
siate già genitori di fatto od aspiranti tali. Trascorrono gli 
anni e, quasi inspiegabilmente, si riesce generalmente a 
tollerare questo lento scorrere con positività perché ci si 
prepara come individui e come coppia a diventare genitori, 
perché si vive la grande emozione dell’attesa e poi dell’in-
contro, perché si è sostenuti dalla speranza e dall’amore.
Poi arriva il grande evento, quello della “prima conoscen-
za” col proprio figlio, una conoscenza talvolta sommaria 
ma profondissima e indissolubile: è il momento dell’ab-
binamento, quello in cui una fotografia e pochissime in-
formazioni anagrafico-sanitarie ti cambiano per sempre la 
vita rendendoti finalmente genitore. Per noi è stato l’istante 
della felicità immensa: era il 16 febbraio 2011 quando è 

arrivata la fatidica telefonata dell’abbinamento e abbiamo 
potuto ammirare la foto del visino vispo di Faustine. L’at-
tesa, le lungaggini burocratiche e gli anni trascorsi sono 
stati dimenticati in un baleno e con loro, inspiegabilmente, 
anche un po’ la nostra capacità di attendere con lucidità e 
pazienza il momento del primo abbraccio. 
Questa sensazione di “insofferenza” ad un ulteriore perio-
do di attesa ci ha colto di sorpresa in quanto eravamo si-
curi di essere preparati ad un eventuale allungamento dei 
tempi o a situazioni di improvviso mutamento. Del resto, 
Faustine si trovava a Kinshasa, nel cuore dell’Africa, dove 
tutto cambia, scorre o si ferma inesorabilmente per cause 
talvolta incomprensibili. Appassionati dell’Africa da sem-
pre, abbiamo accolto con piacere il canale del Congo, an-
che consapevoli di dover affrontare le dinamiche, i disguidi 
ed i ritmi africani, pronti ai “pole pole”, ai “malembe ma-
lembe”, tutte espressioni che contraddistinguono il lento e 
fiacco scorrere degli eventi in Africa. 
Con Filippo continuavamo a ripeterci che i tempi africani 

Malembe, malembe...

AFRICA
che passione
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• Gelane (Etiopia)
• Bacha (Etiopia)
• Feyisa (Etiopia)
• Meskerem (Etiopia)
• Joyce (Brasile)
• Nicole (Benin)
• Kevin (Benin)
• Daniel (Brasile)
• Mateus (Brasile)
• Luis Francisco (Colombia)
• Javier (Perù)

• Moises (Perù)
• Bourama Carlopio (Mali)
• Enoch (Congo)
• Mardochee (Congo)
• Solanye (Colombia)
• Glaucia (Brasile)
• Georgia (Brasile)
• Geisa (Brasile)
• Abdoulaye Alessadro (Burkina Faso)
• Enoch (Congo)
• Faustine (Congo)

• Junior (Congo)
• Martin (Congo)
• Marie (Congo)
• Kaleb (Etiopia)
• Samuel (Etiopia)
• Niguisse (Etiopia)
• Helen (Etiopia)
• Mitu (Etiopia)
• Malick (Mali)
• Amadou (Mali)
• Lancina (Burkina Faso)

novembre 2011 - marzo 2012

NOVA e Cifa organizzano un convegno a Roma il pros-
simo 10 maggio in occasione dell’uscita del volume “Cre-
scere assieme - Genitori e figli nell’adozione internazionale”. 
Il volume edito da Il Mulino espone i risultati della ricerca 
condotta dalle Università di Torino e Bologna sui processi 
di integrazione in Italia e in Piemonte dei bambini e dei 
maggiorenni nell’adozione internazionale. 
La ricerca, finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio 
di Torino, si è svolta tra febbraio 2008 e febbraio 2010 
mettendo a disposizione complessivamente 800 nomina-
tivi di famiglie di minorenni e maggiorenni di due tra i primi 
enti autorizzati in Italia, NOVA e Cifa.
Finora avevamo assistito a una carenza di ricerche soprat-
tutto rivolte ai maggiorenni adottivi che, in questo caso, 
sono stati messi a confronto con un gruppo di controllo di 
figli biologici omogenei per classe di età, area geografica 
di residenza, livello di istruzione dei genitori. 
Il quadro emerso non è privo di difficoltà, ma induce nel suo 
complesso all’ottimismo: i giovani adulti “figli adottivi” pre-
sentano livelli di autostima e di soddisfazione non inferiori, 
anzi a volte superiori a quelli dei loro coetanei “figli biologici”.
Si aprono però oggi nuove sfide, dato per esempio il nuo-
vo contesto dell’adozione internazionale che ha alzato 
progressivamente l’età di ingresso dei minori adottati ri-
spetto a venti anni fa (la media oggi sono i sei anni di età), 
aumentato l’adozione di bambini con bisogni speciali e di 
gruppi di fratelli. 

Sarà ancora possibile avere risultati così positivi di integra-
zione e realizzazione dei ragazzi adottivi, visto anche come 
è cambiato il contesto sociale in cui viviamo? Aumento 
dell’immigrazione in Italia, dei pregiudizi e delle discrimina-
zioni etniche, dei tagli ai servizi sociali e alla scuola? 
Durante il convegno saranno chiamati a discuterne perso-
nalità del mondo politico, scientifico e degli Enti Autorizzati. 

CRESCERE ASSIEME
SARÀ ANCORA

possibile?

Giovedì 10 maggio - Ore 9,30 - 14,00 - presso la
Sala Refettorio della Biblioteca della Camera 
Per partecipare al convegno è obbligatorio registrarsi 
entro il 5 maggio scrivendo una mail a:
segreteria@associazionenova.org

Il volume è già 
acquistabile in 
libreria.

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 2012

• 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 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, 325 - 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 

Perchè donare il tuo 5X1000 a NOVA?

DONARE IL 5 X 1000 È FACILE

• Basta inserire il Codice Fiscale del NOVA nel tuo modello 730
• Non costa nulla, viene prelevato dalle imposte comunque versate
• Non sostituisce l’8x1000, vi si affianca

• Perché siamo un’associazione tutta di volontari, senza 
scopo di lucro, laica e apartitica:

• Perché ci impegniamo sul serio per:
Prevenire l’abbandono dei bambini, sostenendo i nuclei fami-
gliari con progetti di solidarietà, sviluppo sociale e sostegno a 
distanza. Dare una famiglia ad ogni bambino abbandonato 
attraverso l’adozione internazionale. Promuovere una cul-
tura interrazziale, di accoglienza e solidarietà.

• Perché i nostri valori partono dall’Italia, viaggiano e tor-
nano con noi:
Benin, Brasile, Burkina Faso, Burundi, Colombia, Etiopia, 
Haiti, Madagascar, Mali, Messico, Perù, Repubblica De-
mocratica del Congo.

• Ci sosteniamo con i nostri associati, sostenitori e sim-
patizzanti...




