
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 XI
maggio
agosto
2012 2numeroBOLLETTINO

DELL’ASSOCIAZIONE NOVA

Spedizione in abbonamento postale
Art. 2 comma 20/C legge 662/96 - DC-DCI
Torino N° 2/2012



l’ADOZIONE
Dove va

in Italia

SOMMARIO

VITANOVA - BOLLETTINO
DELL’ASSOCIAZIONE NOVA
n° 2 Maggio-Agosto 2012

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 2012

in copertina:
bambino saharawi
(Sahara Occidentale)

Cominciamo questo numero con uno sguardo ai dati
dell’adozione internazionale in Italia,

contenuti nel rapporto annuale della CAI.

Piergiorgio Corbetta e Massimo Vaggi sono stati in 
Congo per il NOVA nel mese di Marzo. Il loro racconto è 
un condensato ricco di immagini ed emozioni, una descrizione 

di ciò che si vede, certo, ma soprattutto di cosa si prova  

Il dr. Roberto Grande tratta nel suo articolo il tema di 
come si può affrontare uno stress post-traumatico:

la risposta è giocare con la sabbia.

Notizie dalle sedi: formazione, feste di fine anno sociale, 
iniziative di raccolta fondi, scambio di esperienze:

viva la vita associativa!

I nuovi progetti di NOVA in Perù e Congo.

Quando le famiglie si auto-organizzano per affrontare 
un tema educativo: a Torino un laboratorio
sulla fluenza verbale per genitori e figli

Storie di adozione: benvenuto a Brayan,
un bambino forte e coraggioso

La nostra Presidente in Etiopia alla quinta Conferenza 
Internazionale sui diritti dei bambini africani.

Un saluto ai bambini arrivati nella famiglia NOVA

1 e 2 settembre 2012: la Festa Nazionale NOVA a 
Mogliano Veneto (Venezia).
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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

Il rapporto della CAI 
(Commissione per le 
Adozioni Internazionali), 
Dati e Prospettive nelle 
Adozioni Internazionali, 
riporta, come di con-
sueto, i dati statistici 
delle adozioni interna-
zionali italiane. Redatto 
a cura dell’Istituto degli 
Innocenti fotografa la 
situazione del 2011 e 
la raffronta con la serie 
storica dei dati a partire 
dall’anno 2000.
I dati evidenziano un 
numero di minori au-
torizzati all’ingresso in 
Italia in lieve calo rispet-
to al 2010. Sono stati 
adottati da famiglie italiane 4022 minori, contro i 4130 del 
2010, per un numero di famiglie adottive pari a 3154, contro 
3241 del 2010. La distribuzione delle famiglie tra le regioni 
italiane vede un tendenziale riequilibrio a favore delle regioni 
del Sud, pur restando il Nord, ed in particolare la Lombar-
dia, l’area che presenta la maggior richiesta di adozioni.
L’età media degli adottandi è piuttosto elevata: 42,4 anni 
per i padri e 40,4 anni per le madri. Se si tiene conto che 
l’età media del matrimonio in Italia è di 31 anni per gli uomini 
e 30 per le femmine, si deduce che le coppie iniziano il per-
corso adottivo mediamente dopo circa 7-8 anni di matrimo-
nio. La maggior parte, il 76%, adotta un solo minore mentre 
il 18,5% adotta due minori ed il 4,12% adotta 3 o più minori.
L’età media dei bambini che entrano in Italia è di circa 6 
anni: segno che i Paesi cercano sempre più soluzioni di tu-
tela interne e solo in ultimo utilizzano lo strumento dell’ado-
zione internazionale. Ma il dato più significativo lo si trova 
nella parte intermedia del rapporto, dove viene evidenziato il 
forte calo delle domande di adozione e dei decreti di idonei-
tà all’adozione emessi dai tribunali italiani.
I decreti emessi nel 2011 sono stati 3175, contro i 6237 
dell’anno 2000. Un calo significativo, che evidenza una 
tendenza molto chiara, che va letta ed interpretata da par-
te del sistema italiano. I motivi possono essere ricercati 
in molte direzioni: dall’alto costo delle adozioni, ai tempi 
di attesa molto lunghi, a procedure complesse e fatico-
se. Alcuni reportage di Repubblica (10 gennaio 2012) e 
Corriere (14 gennaio 2012) hanno indagato questi aspetti 
problematici dell’adozione, contribuendo a portare il di-
battito all’attenzione dell’opinione pubblica nazionale. La 

crisi economica in 
cui ci dibattiamo ed  
Il clima di incertezza 
sociale in cui vivia-
mo, e che non lascia 
intravvedere a breve 
spiragli per soluzioni 
positive, certamente 
hanno il loro peso 
nella decisione delle 
famiglie di affrontare 
o meno un percor-
so così impegnativo 
come l’adozione di 
un minore straniero. 
Su questo fronte oc-
corre probabilmente 
riprendere un cam-
mino forse interrotto, 
lavorare per diffon-

dere la cultura dell’adozione come disponibilità ed acco-
glienza, migliorare le condizioni di inserimento sociale dei 
nostri figli ed in generale di tutti gli stranieri presenti nel Pa-
ese, sostenere le famiglie nel percorso adottivo con servizi 
e supporti adeguati. 
Ciò nonostante non sfugge lo stridente contrasto di questo 
calo con una domanda potenziale di adozione che  esiste 
ed  è in continuo aumento. Lo documentano le statistiche 
dell’Unicef che denunciano un numero di oltre 163 milioni 
di minori in grave stato di indigenza nel mondo, in crescita 
rispetto agli anni precedenti.
I Paesi dove si concentra questa domanda sono quelli 
con le maggiori difficoltà economiche, dovute a carestie, 
fame, guerre e disastri provocati da calamità naturali, ma 
sono anche i Paesi con le peggiori burocrazie, quelli dove 
gli iter adottivi sono più rischiosi, richiedono più tempo e 
maggiori garanzie per evitare di alimentare percorsi poco 
trasparenti. In questi Paesi, dove la tutela dello Stato spes-
so non esiste, occorre saper distinguere attentamente tra 
lo stato di abbandono e la povertà, anche estrema: un 
bambino in stato di povertà e con la sua famiglia di origine 
deve poter essere sostenuto nel suo Paese e non portato 
via, neppure “a fin di bene”. Solo se questo principio viene 
tutelato è possibile richiedere procedure veloci ed efficaci 
per accelerare i percorsi di adozione internazionale.
La strada non può essere che quella della cooperazione e 
degli accordi internazionali tra Paesi, del sostegno alle politi-
che pubbliche per potenziare il lavoro dei servizi locali prepo-
sti alla tutela dell’infanzia, rendendo l’adozione internazionale 
uno degli strumenti, non l’unico, per garantire questa tutela.

Gianfranco Presutti
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Avevo letto alcune cose, a proposito del Congo, e mi ero 
fatto di questo paese un’idea astratta. Sapevo della sua 
storia, anche recente, sapevo delle condizioni difficili della 
maggior parte della popolazione, sapevo quanto sa chi si 
vuole informare sulla base delle - peraltro scarse - notizie 
che giungono sino a noi. 
Ma sapere non è nulla. Bisogna vedere, sentire gli odori, 
osservare il movimento perenne e che sembra senza sen-
so di centinaia di migliaia di persone che non si sa dove 
vadano, non si sa da dove vengono.
Bisogna essere in macchina durante l’ora di punta, biso-
gna fare l’esperienza di un tempo dilatato, vuoto, in cui 
nulla succede se non al costo di una fatica enorme. 

     Ecco, il tempo. Parto dal tempo.

Ryszard Kapuscinski, nel suo bellissimo libro “Ebano” (Fel-
trinelli), che consiglio vivamente a chiunque voglia avere 
a disposizione un’idea in più a proposito dell’Africa, dice 
che il concetto di tempo per un occidentale è oggettivo: 
ci sono i minuti, le ore e i giorni. Per un africano è una 
proiezione soggettiva, è la conseguenza delle azioni sue e 
di quelle altrui. Se non fai niente non c’è tempo, se ti agiti 

diviso tra i confinanti (Ruanda e Uganda in particolare) e le 
multinazionali (tra le quali le industrie dell’informatica - per 
il coltan - compresa la Apple del filantropico e compianto 
Jobs, inserita in un rapporto NU come impresa responsa-
bile di indirette stragi connesse all’estrazione del minerale). 
Il colonialismo belga non ha lasciato niente: ospedali, stra-
de, strutture dirigenti, una classe politica, industrie, nulla 
di tutto ciò. Non c’è niente. Kinshasa è un agglomerato 
urbano mostruoso di circa 8 milioni di abitanti e un numero 
infinito di macchine che hanno sulle spalle ciascuna 3 o 
400.000 chilometri (l’Africa è la pattumiera della manifattu-
ra europea) e che producono un inquinamento impressio-
nante. Il traffico è impensabile così che le persone ci met-
tono due, tre ore ogni giorno per spostarsi per andare a 
lavorare, quelli che un lavoro ce l’hanno. Però la stragran-
de maggior parte di loro non ha occupazione: acquistano 
piccoli stock di merci all’ingrosso e le rivendono al minu-
to. L’impressione - per le strade, invase da una miriade di 
banchetti - è che tutti vendano e che nessuno compri. Le 
strade sono piene di bambini e di mendicanti, l’immondizia 

non sono nulla, hanno consegnato la cosa pubblica, dopo 
la breve stagione della rivolta anticoloniale, nelle mani di 
una élite che in difetto di altro fonda il suo potere sulle armi. 
Lumumba, in Congo, è durato lo spazio di un mattino, e 
dopo di lui solo sanguinari dittatori i fantocci corrotti. 
Forse per capire qualcosa di più del Congo bisogna ab-
bandonare la presunzione della ragione e affidarsi alla 
sensazione.

     E allora vi racconto due cose.

La Fondation Aurore si trova fuori Kinshasa, in una zona 
profondamente rurale, dove decine di volte sentiamo dire 
da tutti, e soprattutto dai bambini, “mundele mundele” 
(bianco bianco, che qui ne passano davvero pochi) op-
pure “mundele ndundu” (bianco albino, tanto per sottoli-
neare il concetto). Le persone si rivolgono a noi chiedendo 
nell’ordine: da mangiare, un pozzo artesiano, e che asfal-
tiamo tutta la strada fino in cima. 
È davvero un pezzo di altro mondo, al termine di un sen-
tiero che sale. Insieme a noi donne e uomini e bambini con 

il tempo si agita con te. Ecco perché gli autobus non par-
tono a ore fisse, ma quando sono pieni. Perché quando 
sono pieni inizia l’azione, e dunque inizia il tempo. 
Così sembra di percepire, intorno, un tempo scandito dal-
le azioni dell’uomo, e non dall’orologio. Stai aspettando 
da quindici giorni un certificato? Non si tratta di quindici 
giorni, ma di un funzionario che non c’è, che ha altro da 
fare, e dunque quel tempo che tu dici di aver passato in 
realtà non esiste, e non è mai esistito.

Il Congo è una disperazione, per l’uomo che voglia con-
servare una propria umanità. 

È l’ultimo paese al mondo seguendo l’Indice di Sviluppo 
Umano (ISU), e ha il prodotto lordo interno più basso. Il 
regime è stato definito come una cleptocrazia (termine riu-
tilizzato proprio con riferimento al suo governo, che si basa 
sul furto e sulla corruzione generalizzati a tal punto da di-
ventare parte essenziale delle relazioni sociali tra le classi e 
le persone). Nel 2003 è formalmente terminata una guerra, 
la c.d. guerra mondiale africana, che ha portato 3 milioni di 
morti. Il Congo è ricchissimo, ma nessuna delle sue risorse 
(diamanti, oro, legno, coltan...) resta nel paese, bensì viene 

è dappertutto e non viene raccolta: se va bene è bruciata, 
oppure sepolta. L’acqua non sarebbe assolutamente po-
tabile (ma viene bevuta in mancanza d’altro) e l’elettricità 
manca per lunghi periodi, anche se il Congo la esporta fino 
in Sudafrica. Non ci sono sindacati e le condizioni di lavo-
ro sono al limite dello schiavismo, le donne fanno la vita 
che fanno e i bambini considerati sorcier (stregoni) sono 
bruciati o sottoposti a riti purificatori con candeloni e cere 
ustionanti. E poi c’è la malaria, c’è la drepanocitosi, c’è la 
polio, c’è la lebbra... 

Ma: bastano queste notizie imprecise per capire un paese? 
Certamente no. Bastano per avere un’idea della vita che 
si fa? Mi sembra al contrario che a me siano bastate solo 
per esserne sconcertato, confuso, come di fronte a una 
catastrofe più grande di quanto mi immaginavo. Mi soc-
corre Kapuscinski, quando ricorda che con il colonialismo, 
l’occupazione militare e poi l’urbanizzazione, alla struttura 
sociale secolare che ha garantito all’Africa la sopravvivenza 
della sua cultura sono stati sostituiti concetti del tutto estra-
nei, magari affascinanti (come l’idea di progresso, quella di 
democrazia, quella di Stato) ma che hanno devastato la 
struttura sociale, hanno creato città-mostro dove gli uomini 

enormi pesi sulle teste, decine di banchetti di ambulanti 
che vendono pesce secco o grani di miglio o sim telefoni-
che, le montagne sullo sfondo. Sul plateau case poveris-
sime e una campagna magnifica, ogni albero è abitato da 
persone che come capre spossate cercano l’ombra, e da 
lì non si muovono finché non è sera. 
Persone immobili, dovunque.

Dentro la Fondation una ragazzina che avrà dodici anni è 
stesa su un materasso di gommapiuma, è dolorante.
“Sta male?”
Sì, è la risposta. Sta molto male.
Ha da quindici giorni un attacco violento di appendicite, 
e il medico che viene - gratuitamente - un paio di volte al 
mese a visitare i bambini dice che dovrebbe essere opera-
ta con urgenza, per non rischiare la peritonite
“Bene, e allora perché non viene operata?”
Perché per l’operazione di vogliono 180 dollari, e non li 
abbiamo.
Abbiamo messo le mani in tasca, ognuno di noi due ha 
estratto un biglietto da 100 dollari. La mattina dopo arriva 
una telefonata: è il dottore, dice che la ragazzina è stata 
operata e sta bene.

di visitare i centri con i quali abbiamo
rapporti continui, e discutere con loro
eventuali priorità di intervento. Per 

una volta, infatti, abbiamo avuto la possibilità di interveni-
re con un “portafoglio” costituito dalla donazione ricca e 
generosissima di un amico. 

sono stato in Congo, a 
Kinshasa, nel mese di 
marzo insieme a Mas-
simo Vaggi. Lo scopo 
era 

      Piergiorgio Corbetta
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La sindrome da stress

Proseguo la descrizione dell’argomento trattato nell’ultimo 
articolo, la Sandplay Therapy; questa volta applicata alla 
Sindrome da stress post-traumatico.
È molto importante conoscere le conseguenze psichiche 
che le esperienze traumatiche comportano, e come interve-
nire. I traumi possono essere acuti o cronici: attacchi terrori-
stici, bombe, incidenti aerei, stermini di massa, inondazioni, 
violenze, torture e abusi, guerre, terremoti; ed ancora espo-
sizione ripetuta e continua a episodi di violenza e di degrado, 
abbandono: natura e genere umano possono essere deva-
stanti e la loro brutalità ha vittimedi tutte le età. I sintomi com-
paiono solitamente entro tre mesi dal trauma, anche se in 
qualche caso lo stato di stress si manifesta anche più tardi.  
S i verificano continui flash-back e incubi che ripresentano 
il trauma (episodi di intrusione del trauma), in una condizio-
ne di impossibilità espressiva (volontà di evitare e mancata 
elaborazione, spesso con senso di colpa).
Compaiono ipersensibilità e ipervigilanza, cioè le persone 
si comportano come se fossero costantemente minaccia-
te dal trauma. Reagiscono in modo violento e improvviso, 
non riescono a concentrarsi, hanno problemi di memoria e 
si sentono costantemente in pericolo.
Sintomi fisici: possono manifestarsi dolori al torace, capo-
giri, problemi gastrointestinali, emicranie, indebolimento del 
sistema immunitario. A lungo termine può manifestarsi diffi-
coltà nel controllo delle emozioni, irritabilità, rabbia improv-
visa o confusione emotiva, depressione e ansia, insonnia.
Riguardo ai meccanismi psico-fisiologici, circuiti biologici 
e neurochimici impediscono alla psiche di rimodellarsi. Gli 
individui affetti da PTSD producono livelli anormali di ormo-
ni coinvolti nella risposta allo stress e alla paura. Il centro 
responsabile di questa risposta sarebbe l’amigdala, una 
piccola ghiandola endocrina posta alla base del cervello. 
Normalmente, in situazione di paura, l’amigdala si attiva 
producendo molecole di oppiacei naturali che riducono la 
sensazione di dolore temporaneamente. In persone affet-
te da PTSD questa produzione si protrae invece a lungo 
anche dopo la cessazione dell’evento, causando alterazio-
ne dello stato emotivo. Inoltre, verrebbero alterati i livelli di 
neurotrasmettitori che agiscono sull’ippocampo, generan-
do così alterazioni della capacità di memoria e di apprendi-
mento regolate dall’ippocampo stesso.
La terapia prevede un intervento farmacologico ed uno psi-
coterapeutico. Per quest’ultimo, la lunghezza indicativa è 
generalmente di 6-12 settimane, anche se può variare for-
temente a seconda delle condizioni cliniche del soggetto.
Nei bambini, specialmente se piccoli, l’intervento verbale 
è meno incisivo. È stato evidenziato che queste esperien-
ze traumatiche sono memorizzate nell’emisfero destro del 

cervello, dove i processi sono elaborati in immagini e non 
in forma verbale. Chiunque conosce lo sguardo perso nel 
vuoto di un bambino piccolo, affetto da abbandono cronico, 
sente addosso la sua impotenza e sa quanto è difficile pene-
trare nel suo dolore.
È fondamentale, afferma la Pattis, che i bambini così du-
ramente sofferenti possano esprimersi “senza la paura di 
disturbare qualcuno, o di essere puniti, derisi, incompresi”. 
La sandplay therapy lascia che sia il paziente a cercare una 
sua forma espressiva dell’evento traumatico, che è iscritto 
prima di tutto nel corpo, prima che nella mente. Il terapeuta 
della sabbia “accompagna” e spesso non interviene affatto.
Nella Sandplay therapy, giocando e disponendo nella sab-
biera oggetti in miniatura (piante, case, personaggi, ani-
mali) si parte da una sensazione fisica per arrivare a per-
cepire una emozione, che diventa una forma, nella sabbia. 
Poi può arrivare una immagine, un pensiero, un racconto 
di ciò che, rappresentato nella costruzione sulla sabbia, è 
il nostro benessere (o malessere) più profondo. Il sistema 
neurovegetativo è il primo a reagire: è esperienza comune, 
in questa forma di psicoterapia, vedere bambini che dopo 
aver lavorato intensamente con la sabbia, a metà seduta 
smettono di balbettare, perdono i loro tic o chiedono di 
poter andare in bagno.
Eva Pattis è una psicoanalista che in Cina, in America Lati-
na, in Africa, forma volontari al lavoro con l’Expressive san-
dwork, una forma modificata di Sandplay therapy (terapia 
della sabbia di matrice junghiana), con bambini vittime di 
catastrofi naturali, in situazioni estreme di abbandono, vio-
lenza e degrado sociale.
Non è indispensabile conoscere la lingua di origine delle 
piccole vittime: è possibile favorire, depositata nella sab-
bia, anche la comunicazione di un dolore intenso e silen-
zioso, indicibile.

POST-traumaticoNoi, che viviamo in città, noi, che siamo una Fondazione. 
Noi, che abbiamo aiuti dall’estero. Noi, che stiamo me-
glio di molti molti molti altri. Basta così poco per - forse 
- salvare una vita?

Il pomeriggio del 24 marzo è fissato il volo di ritorno e 
chiediamo a John, il nostro impagabile rappresentante e 
accompagnatore durante il viaggio, a che ora dobbiamo 
partire dalla Fondation Viviane, dove abbiamo alloggiato 
negli ultimi giorni della nostra permanenza. 
“Dunque, sono 25 chilometri - dice John - per cui pro-
pongo di muoverci quattro ore prima dell’ora prevista per 
il ceck-in”.

Quattro ore? Quattro? Per 25 chilometri?

Partiamo. I primi chilometri sono il solito ingorgo: macchi-
ne dappertutto, ma traffico che, lento scorre.
Poi, inizia un girone infernale.
La strada per l’aeroporto è quattro corsie per ciascu-

na direzione. È questa una valutazione “spannometri-
ca”, misurata sulla larghezza delle carreggiate e sulle file 
che si formano, parallele. Ma la strada è un groviera, 
e dappertutto ci sono cantieri edili. Lavori che iniziano, 
e che non sono terminati. Buche scavate che restano 
lì, riduzioni delle carreggiate a destra, sinistra, al centro, 
zone transennate e irraggiungibili dagli operai - tutti ci-
nesi - e dai loro mezzi. Perché intorno è solo un mare di 
macchine immobili, un lenzuolo senza vuoti di lamiere 
arroventate (siamo ad aprile e ci sono 40 gradi) e che 
procedono a tre, cinque chilometri all’ora. Macchine che 
tentano manovre improbabili, altre il cui motore, surri-
scaldato, scoppia. Macchine rotte e lasciate lì. Le cor-
sie verso l’aeroporto sarebbero – ovviamente - distinte 
nelle due direzioni di marcia. Ma chi ha fretta invade le 
corsie che vengono in direzione opposta. Dove non c’è 
traffico? No, ce n’è solo un pochino di meno. Quel tan-
to che basta però per far incontrare una macchina che 
entra verso Kinshasa con una macchina che ne esce e 
ha invaso la corsia, così che si fermano, e stanno così, 
immobili, l’una davanti all’altra. Dietro a entrambe si for-
ma una coda insostenibile. Tanto che qualcuno pensa 

di invadere una seconda corsia, verso sinistra, con un 
risultato prevedibile, e poi una terza…
La polizia non c’è. Eppure si sa che ogni ora di ogni gior-
no la strada per l’aeroporto è in queste condizioni. La 
polizia è impegnata agli angoli delle altre strade a ferma-
re gli automobilisti per spillare cinque dollari per un fana-
lino che dicono rotto ma che rotto non è, o intervenire se 
qualcuno fotografa senza autorizzazione, o a sloggiare 
il banchetto di una povera contadina che vende cipolle.
Sulla strada verso l’aeroporto, nessuno.
Tutto è bloccato, e così a poco a poco, si forma - in mez-
zo all’ “autostrada” - una fiumana di persone che cam-
minano. Alcuni sono quelli che hanno fretta di arrivare da 
qualche parte, e che per la disperazione lasciano l’auto 
(lasciano l’auto!) e proseguono a piedi. Un formicaio, per 
come l’immaginiamo. Io non mi sento bene, perché il 
caldo è asfissiante, e respiriamo solamente gli scarichi 
delle auto. Non possiamo uscire dall’auto e proseguire a 
piedi, magari per prendere un po’ d’aria (si fa per dire), 

perché le nostre portiere sono appiccicate a quelle del-
le auto accanto, non c’è spazio per aprirle. Abbiamo la 
sfortuna di procedere per un lungo pezzo accanto a un 
minibus a gasolio decrepito, che ad ogni accelerata - e 
accelera sempre, per tenere acceso il motore - emette 
un fumo nerissimo e fetido.
Però, ecco, arrivano dei militari, forse per mettere un po’ 
d’ordine. Avanzano a piedi, manganellano qualche por-
tiera qua e là, fanno spostare le macchine con urla ed 
esibizione di fucili. Per quanto vecchi, quei fucili sparano, 
e dunque gli autisti cercano di spostarsi dieci centimetri 
a destra, o a sinistra, si adagiano alla portiera dell’auto 
vicina, finché si libera un corridoio e capiamo il perché di 
tutta questa manovra. Deve passare un camion carico 
di commilitoni.
John protesta, vivacemente, ma per fortuna non capi-
sco cosa dice. Altrimenti sarei ancora più preoccupato 
di quanto sono. Un militare si avvicina, urla, mostra il 
fucile, se ne avvicina un altro. Poi se ne vanno.

Anche noi, dopo quattro ore, ce ne andiamo.
Ciao, Kinshasa, alla prossima.

 Dr. Roberto Grande

Medico
Neuropsichiatra Infantile
Psicoterapeuta Junghiano
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Festa Interculturale dello Sport e della Famiglia
Sabato 16 Giungo 2012.

Una giornata di giochi, sfide, laboratori artistici e culturali. Un momento 
di confronto, stimolo e condivisione.
Grazie alla collaborazione con la Provincia di Bologna e il Tavolo Provin-
ciale per la Pace, al termine del ciclo di seminari: Ma la Finanza lavora 
per la Pace?, incentrati sul tema economia e pace, NOVA in collabora-
zione con l’O.N.G. Amani e col Patrocinio del Comune di Argelato, ha 
deciso di impegnarsi in una esperienza “Pratica di Pace”. 
Sono stati coinvolti infatti oltre ai volontari dell’associazione e alle fa-
miglie adottive del NOVA, anche numerose e altre famiglie, bambini, 
scuole, associazioni culturali, sportive ed istituzioni del comune e del 
territorio  
Ha ospitato l’evento il Parco Iqbal Mashi nel Comune di Argelato.
Durante la giornata bambini, ragazzi e adulti si sono cimentati in labo-
ratori artistici, una Mini Maratona,   tornei di Volley, Basket e Calcio. Un 
percorso olimpico denominato “In gara con papà (o con mamma)” 
ha concluso, infine, le attività sportive. Sul territorio provinciale e nei 
comuni limitrofi a quello di Bologna vivono numerosissime famiglie di 
migranti e di seconde generazioni.
Questo evento ha voluto essere un’occasione di incontro, di gioco e di 
condivisione, una grande festa e un momento di stimolo e riflessione.

I Linguaggi della Creatività
Strumenti di conoscenza affettiva
Incontri a tema. 

NOVA ha organizzato una serie di incontri tematici aperti a 
tutti coloro che sono interessati ai temi della genitorialità: 
famiglie che hanno già adottato, coppie in attesa, amici e 
conoscenti incuriositi. 

Educare i figli è un mestiere difficile. Eppure noi genitori 
di oggi ci informiamo, abbiamo molto a cuore i problemi 
pedagogici e vogliamo spesso essere diversi dai genitori 
che abbiamo avuto. 
Lo scopo di questi incontri è quello di aiutare i genitori nella 
relazione con i figli grazie agli stimoli offerti dalle teorie psi-

• Novità Novità: la nostra se-
gretaria e referente di canale 
Eleonora e suo marito sono tor-
nati dal Mali per l’adozione della 
loro piccolina!!

• Il 26 maggio si è tenuta pres-
so l’oratorio di san Ilario a  Ner-
viano la  III° Festa dei colori! 

• Bomboniere solidali
Le nostre bomboniere sono dei 
cartoncini di partecipazione che 
potete vedere in allegato.
Possono essere un’idea in oc-
casione del battesimo, comu-

nione e cresima dei vostri figli.
Ogni cartoncino ha il costo di 5 €, 
ed è un modo concreto per soste-
nere i progetti che il NOVA porta 
avanti da anni nei vari paesi e che 
potete far conoscere ai vostri ami-
ci e parenti unendo la scheda del 
progetto che intendete sostenere 
ai cartoncini.

I cartoncini sono disponibili (mini-
mo 15) presso la sede NOVA di 
Milano negli orari di segreteria.
per informazioni scrivere a Giorgia: 
giorgiagianchino@teletu.it

I volontari sono tutti impegnati: fervono i preparativi della 
Festa Nazionale NOVA: istruzioni ultima pagina.
Vi attendiamo numerosi!
Prenotate, prenotate, prenotate…

    Sede di Torino

    Sede di Bologna

    Sede di Milano

    Sede di Pistoia

    Sede di Roma

    Sede di Venezia

• Si sono conclusi i momenti formativi dedicati al 
tema del racconto e dell’ascolto della propria storia 
dei figli adottivi. Numerosi i partecipanti e interessanti 
gli stimoli forniti dalla nostra psicologa di sede Bar-
bara Barrera.

• Un gruppo di famiglie, a partire dalle difficoltà di 
linguaggio, di fluenza verbale e di letto-scrittura che 

spesso i bambini evidenziano, ha organizzato una serie di 
incontri per i genitori ed un laboratorio di 10 incontri per i 
bambini. A pag. 11 pubblichiamo un resoconto puntuale 
dell’esperienza.

• Le attività di sede si sono concluse domenica 27 mag-
gio con una biciclettata al parco della Mandria, a Venaria 
Reale. 

Ogni occasione è buona per far festa insieme…
Sabato 26 e domenica 27 maggio si è tenuta la 17° 
Festa del Colore al parco verde di Olmi Quarrata.
Il primo di aprile, alla faccia del Pesce, truffaldino e 
mentitore, la grande famiglia NOVA, della sede di 
Pistoia si è trovata per il primo pranzo dell’anno 
al Parco Verde.

cologiche e pedagogiche attuali. Ogni persona arricchita 
da questo confronto può trovare proprie strategie per af-
frontare i momenti di crescita della propria famiglia. 

24 marzo - A cosa servono le fiabe?
21 aprile - Perché giocare?
26 maggio - L’universo scuola: fatiche vissuti ed emozioni
23 giugno - Fratelli-gemelli. Relazioni di attaccamento, 
identificazione o rivalità?

A settembre sono previsti ulteriori incontri sia per proporre 
nuovamente i temi già affrontati, che hanno riscosso un 
notevole interesse da parte delle famiglie, sia proponendo 
nuovi argomenti.

• Tra febbraio e maggio si sono svolti due corsi di forma-
zione all’adozione, hanno partecipato 8 coppie ed hanno 
tutte conferito incarico al Nova.
Prossimo corso formazione Settembre-Ottobre.

    Sede di Salerno

• Fiocco azzurro nella sede di Salerno: Facciamo gli au-
guri alla nostra cara psicologa Patrizia Palomba per la na-
scita del piccolo Paolo!

NOVA - Festa Nazionale dei Bambini 2012
Venezia - Mogliano Veneto
1-2 settembre 2012
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fonda sulla collaborazione di un’estesa rete di associazio-
nismo locale. Nuevo Futuro agisce da anni in sinergia con 
le istituzioni scolastiche, e gode di amplissimo credito nella 
società civile.

Il terzo progetto, denominato “emancipazione e futuro 
per i bambini abbandonati nei centri di Kinshasa”, vede 
la collaborazione con AIBI, anche se la responsabilità 
dell’intervento è in capo a NOVA. Le azioni del progetto 
sono state finanziate per 18 mesi e con un importo di euro 
169.891,00. Con questa somma – significativa soprattut-
to in relazione ai costi ridotti del personale locale – NOVA 
proporrà una serie di interventi tesi a sviluppare mezzi di 
auto-sostentamento alimentare di otto centri partners (pol-
lai, porcilaie, orti, vasche per l’itticultura), offrirà consulenza 
professionale in materia agro-alimentare,  formerà profes-
sionalmente almeno 50 ragazzi ospiti dei centri e prossimi 
alla maggiore età, garantirà assistenza sanitaria, vacci-
nazioni, cure mediche e chirurgiche a circa 500 bambini 
ospiti dei centri, promuoverò la registrazione anagrafica 
dei minori che ne sono sprovvisti.

NOVA figura altresì come partner in numerosi progetti pro-
mossi da altri Enti (in Perù, in Burkina Faso, in Etiopia).

comunicativi positivi, con particolare attenzione ai giochi 
su: ascolto, contatto oculare - corporeo - verbale, rispetto 
dei turni comunicativi, ricevere e dare complimenti; la per-
cezione uditiva, con particolare attenzione alla ritmica e alla 
ritmica corporea; il modellamento della verbalità fluente, 
con proposta di un modello che faciliti la fluenza verbale, 
attuato in situazioni di verbalizzazione in situazioni ludiche 
a complessità progressivamente crescente, utilizzando 
costantemente l’autovalutazione del bambino come stru-
mento di monitoraggio del processo di apprendimento.
Con il gruppo dei bambini più grandi il programma ha 
poi previsto una sezione costante, dal terzo incontro, di 
utilizzo della tecnica di facilitazione verbale  nel labora-
torio di “doppiaggio di cartoni animati”, per perfezionare 
quanto impostato.

Con il gruppo dei bambini più piccoli, invece, si sono in-
serite proposte relative alla comunicazione verbale e non 
verbale, con particolare attenzione ai giochi di mimica , di 
gestualità e di vocalità.  La pedagogia musicale in questo 
ambito offre spunti metodologici ed operativi particolar-
mente efficaci ed validi. La linea pedagogica a carattere 
musicale da cui si sono mutuate il maggior numero di pro-
poste è quella suggerita da Carl Orff. Attraverso questa 
proposta vengono infatti  stimolate alcune abilità comu-
nicative, verbali e non verbali. Come contenuti ed attività 
specifiche di  pedagogia musicale, inserite nel percorso, 
un ruolo primario è stato l’uso specifico del linguaggio ver-
bale associato alla “pulsazione” ritmica (ad esempio fila-
strocche). La gestualità ed il movimento ritmico, attraverso 
l’utilizzo del corpo come strumento, sono stati elementi 
costantemente trattati nell’arco di tutto il corso. Tutto il 
processo di apprendimento è ruotato intorno a:  capacità 
di imitare, nel rispetto della pulsazione fissa, ostinati (o rit-
mi liberi) solo gestuali e/o solo verbali, capacità di inserire 
questi ritmi nel movimento, capacità di coordinare gli ele-
menti ritmici corporei con quelli vocali-verbali, in una per-
formance collettiva. Si sono inoltre considerate le abilità 
metalinguistiche: discriminazione di suoni, riconoscimento 
di rime,  riconoscimento di sillabe in parole diverse, fusione 
e segmentazione sillabica.
L’esperienza vissuta è stata sicuramente utile, i bambini 
sono stati attivi, collaboranti e motivati. Gli spunti ricevuti 
quest’anno potrebbero essere ulteriormente sviluppati in 
future attività, maggiormente finalizzati alle difficoltà indivi-
duali evidenziate nel corso dell’anno. 

La Commissione per le adozioni Internazionali ha appro-
vato la graduatoria dei progetti che hanno partecipato al 
bando di finanziamento lanciato nel 2009.

NOVA ha visto approvati tre importanti progetti: due in 
Perù - continuazione di interventi già sperimentati - e uno 
nella Repubblica Democratica del Congo.

Il primo, finanziato per euro 40.960,00 e la durata di 12 
mesi, riguarda le attività della “casa di accoglienza per la 
riabilitazione dei bambini di strada presso la comunità te-
rapeutica dell’Istituto Mundo Libre” a Lima. La casa ospita 
per un breve periodo minori che vivono in strada e pre-
sentano dipendenza da sostanze stupefacenti o da alcol. 
Dopo un iniziale trattamento psicologico, che comprende 
terapia individuale e di gruppo, attività ludiche e sociali, e 
dunque una volta verificata la risposta positiva del minore 
alla proposta terapeutica, gli ospiti sono instradati verso un 
programma più articolato  e di lunga durata. Il progetto è 
sostenuto dalle autorità locali, gode di ampio prestigio per 
gli ottimi risultati raggiunti e per l’autorevolezza del partner 
che lo gestisce (Instituto Mundo Libre).

Il secondo progetto, finanziato per euro 59.850,00 e 
un periodo di 18 mesi, riguarda attività di “prevenzione 
dell’abbandono infantile nelle scuole delle zone urbano 
marginali del cono sud della città metropolitana di Lima”. 
Il partner locale è la ONG Nuevo Futuro, che  propone 
interventi psico-sociali all’interno delle scuole e delle rela-
tive comunità di genitori, per favorire la conoscenza della 
sessualità ed evitare maternità indesiderate e precoci. Il 
programma, molto articolato e diffuso nel territorio, com-
prende iniziative di diffusione della cultura del rispetto delle 
donne, azioni anti-violenza e una “scuola per genitori”, e si 

Lo scorso anno come famiglie NOVA della sede di Tori-
no, abbiamo organizzato una conferenza tenuta da due 
logopediste, la Dott.ssa Guglielmino e la Dott.ssa Accor-
nero, insegnanti presso l’Università della nostra città.   In 
seguito, abbiamo riflettuto sugli stimoli lanciati  a proposito 
delle modalità linguistiche e comunicative connesse alla 
scolarizzazione. Ci siamo resi conto, discutendo tra noi, 
facendo riferimento a recenti indagini e alla nuova legge 
sui dsa (disturbi specifici dell’apprendimento), che spesso, 
i bimbi adottati in paesi stranieri presentano, fin dall’inizio 
del percorso scolastico, una serie di difficoltà legate al lin-
guaggio,  alla fluenza verbale e alla letto-scrittura.
Così,  abbiamo domandato ad una delle nostre logopedi-
ste, in collaborazione con alcuni tirocinanti, di organizzare, 
nei locali della sede torinese del NOVA, un corso che te-
nesse conto delle specifiche esigenze di ognuno dei nostri 
figli. Ora, al termine dei 10 incontri siamo molto soddisfatti. 
I risultati ci sono parsi incoraggianti e si è deciso, con gran-
de entusiasmo, di proseguire l’avventura.
In autunno riprenderà il percorso di accompagnamento 
allo sviluppo linguistico dei  bambini in modo ancora più 
mirato per ciascuno di loro. Qui di seguito pubblichiamo 
un contributo della Dott.ssa Anna Accornero, a cui abbia-
mo chiesto di raccontare gli obiettivi e le modalità di svol-
gimento degli incontri.

Margherita Bossotto

Nei mesi da marzo a giugno 2012, presso la sede  NOVA di 
Torino, si è svolto un laboratorio di stimolazione, educazione 
e facilitazione della comunicazione e della fluenza verbale.
Le attività (10 incontri in tutto)  sono state proposte a bam-
bini in età sia pre-scolare che scolare, che presentavano 
difficoltà di linguaggio e/o di fluenza verbale.
Le proposte sono state effettuate a gruppi di bambini, omo-
genei per età, formati da 4 bambini del II ciclo della scuola 
primaria e da 5 bambini della scuola dell’infanzia e del I ciclo 
della  scuola primaria. Gli obiettivi principali definiti, anche 
alla luce dei dati emersi durante i colloqui con i genitori, 
sono stati: rinforzare un vissuto positivo e di fiducia  legati  
alla comunicazione verbale, educare e sviluppare le abilità 
comunicative verbali e non verbali, sperimentarle in contesti 
comunicativi diversi, incoraggiare l’interazione e l’iniziativa 
comunicativa, apprendere, tramite modellamento, modelli 
di comunicazione verbale facilitanti la fluenza.
Le attività  su cui si sono modulate le proposte, hanno 
preso in considerazione il modellamento di comportamenti 

NOVA nel mondo:

Anna Accornero

FINANZIATI NUOVI PROGETTI
in Perù e Congo

Affrontare le difficoltà di apprendimento:
PROGETTO DI LABORATORIO

la fluenza verbale
Facilitare



in questo periodo dell’anno, poiché come ci dice durante 
la conversazione che imbastiamo, la città è presa d’assalto 
solo ai primi di gennaio durante il periodo del famoso car-
nevale che si svolge in questi giorni e poi i turisti sono per 
lo più sud americani. Ci illustra il temuto vulcano Galeras 
4.276 metri la cui ultima eruzione, con tanto di spettacolare 
fuoriuscita di lava e lapilli, è stata il 3 gennaio 2010. Pro-
segue poi parlandoci della laguna de la Cocha incantevole 
lago incastonato tra le Ande a 2.800 metri d’altezza. Infine 
eccoci in albergo. Durante il giorno acquistiamo il necessa-
rio per allestire la grande camera dell’albergo a festa. Pal-
loncini, fogli colorati, eccetera. Ordiniamo una torta presso 
una pasticceria con scritto Bienvenido Brayan. Compriamo 
dei giocattoli da regalargli. Nel tardo pomeriggio abbiamo 
appuntamento con l’avvocato Edoardo il referente Nova del 
luogo che ci ragguaglierà sull’incontro di domani. 

     30 giugno 2011 ore 12.00 - L’incontro con Brayan

L’incontro che cambia per sempre la vita non è mai come 
uno se lo immagina. Oggi, dopo che più volte ne ho par-
lato con mio figlio, mi convinco sempre pìù di quanto sia 

stato forte e coraggioso. Dopo le 
tribolazioni della sua pur corta vita 
finalmente all’età di 7 anni trova ri-
fugio presso una famiglia affidataria 
dove viene accolto amorevolmente. 
Ha una mamma sostitutiva premu-
rosa che lo accudisce, un padre e 
una sorella. La mamma affidataria 
tiene un diario dove nel corso dei 
dieci mesi è manifesto il buon am-
bientamento da parte di Brayan; 
ecco proprio quando incomincia ad 
abituarsi a questa nuova condizio-
ne, come un fulmine a ciel sereno, 
penetriamo nella sua vita a scalfire 
quelle poche sicurezze che s’era 
creato. Il mese precedente l’incon-
tro, quando inizia ad essere prepa-
rato a noi e a quella che sarà la sua 

nuova famiglia, Brayan piangerà quasi tutte le notti. Vede e 
rivede il video che gli abbiamo inviato. Ride a sentirci par-
lare in spagnolo, s’innamora delle canzoni che fanno da 
colonna sonora (ancora oggi vuole ascoltare le canzoni del 
filmato come Viva la Vida), è ammaliato dalla bicicletta da 
corsa, dalla sua camera da letto, ma  ha paura di noi, ha 
paura ad affidarsi a due nuovi estranei. A forza di guardarlo 
conoscerà il filmato quasi a memoria. Il giorno dell’incontro 
eravamo tutti e tre spaventati, ma almeno io e mia moglie 
potevamo contare uno sull’altro, Brayan solo su se stesso. 

Brayan, bambino straordinario e coraggioso!

Lui partirà in auto dal piccolo paese in cui abita e dormirà 
per tutte e due le ore dell’intero tragitto, per non pensa-
re; noi, avvisati, da una telefonata dell’avvocato Edoardo, 
del desiderio espresso da Brayan di avere un pallone non 
appena arrivato all’ICBF di Pasto, corriamo alla ricerca af-
fannosa di un pallone da calcio. 
Soltanto ora quell’immagine di Brayan che ci ha accom-
pagnato sino all’incontro lascia posto a quella reale. Il 

salto dall’immaginario alla realtà è qualcosa di sbalorditi-
vo e sempre e soltanto ora la sua storia diventa improv-
visamente la nostra, nonostante le accurate pagine della 
relazione redatta dal Bienestar Familiar.  
Dopo la prima entusiasta accoglienza, dove rimaniamo 
impietriti poiché fin da subito ci sentiamo chiamare papi 
e mami, iniziano come prevedibile i problemi. A tre giorni 
dall’incontro Brayan vuole a tutti i costi il pupazzo di Tran-
sformers e s’inchioda davanti allo scaffale dei giocattoli per 
un’ora bella e buona. Alla fine convintosi che non l’avrà 
cede, ma tiene il muso per tutta la giornata fino a sera 
quando per la prima volta lascia il suo letto per venire ad 
infilarsi nel nostro. Un’altra volta si blocca vicino ad un palo 
della luce all’angolo della piazza per trenta minuti disobbe-
dendo alla nostra richiesta di rientrare in albergo data l’ora 
ormai tarda. In questa fase io e mia moglie ci limitiamo 
ad avere un ruolo, nella relazione con Brayan, di protezio-
ne, accadimento e affetto tralasciando per ora regole ed 
educazione che impartiremo una volta ritornati a casa. La 
mancanza di conoscenza di nostro figlio crea in noi un po’ 
di paura e ansia di sue eventuali incontrollate reazioni. 

     11 luglio partenza da Pasto per Bogotà

Brayan è incollato al finestrino, è il suo primo volo aereo e 
suda oltre ogni modo per l’agitazione. Atterriamo a Bogotà 
dove c’è di nuovo Luz Stella ad attenderci con Riccardo il 
tassista. Questa volta la destinazione è il residence Pleni-
tud, quella che sarà la nostra casa per un mese. 
Il periodo di tempo passato ad attendere che tutte le pra-
tiche vengano assolte può essere un incubo o, invece, 
addirittura una piacevole vacanza, a seconda dei punti di 
vista e per tante diverse ragioni. Sulla questione documen-
ti ci siamo affidati completamente alla competenza di Car-
menza, la referente ed avvocato del Nova a Bogotà, senza 
mai pressarla sui tempi del rientro. Chissà quale altra volta 
mi capiterà di stare con mio figlio un mese intero senza 
lavorare? Brayan s’attacca a me come una sanguisuga, 
succhia tutto il mio tempo: devo giocare, uscire, mangiare, 
guardare la televisione, fare il bagno sempre con lui. Con 
mia moglie, invece, è distaccato, spesso la ignora, condi-
zioni non facili da affrontare e la conquista della sua fiducia 
sarà un percorso lento e paziente. 

     12 agosto partenza da Bogotà per Torino

Non so a che cosa pensasse. Ancora oggi lo vedo con la 
testa rivolta verso il finestrino, in silenzio, a guardare la sua 
terra dall’alto. Un giorno forse lo saprò. Io e mia moglie 
siamo emozionati di tornare a casa insieme con Brayan, 
dopo esserci ripetuti che al suo posto non saremo stati 
forti abbastanza per affidarci a due potenziali sconosciuti 
e partire. In fondo all’animo ci pervade una generale tri-
stezza come quella di aver sradicato un albero dal proprio 
terreno e quell’albero è nostro figlio. Per tutto il tempo sul 
volo questo pensiero assillerà me e mia moglie. 

Oggi a un anno dal nostro incontro, siamo una famiglia fe-
lice. Brayan ha riempito completamente le nostre giornate 
con la sua energia, con i suoi bisogni con le sue richieste. 
La luce dei suoi grandi occhi scuri è un raggio che illumina 
le nostre giornate e acquieta le nostre divergenze.
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   “Papà perchè io non ho un papà?”
È la domanda che solo ieri mio figlio all’improvviso mi pone. 
Replico - Sono io tuo padre, mi hai appena chiamato papà? -
   “Sì, sì, lo so, ma intendo... quello vero”.  
Esito stavolta a rispondergli,... ma lui prosegue:
   “Possiamo fare che tu sei il mio vero papà e io sono il
   tuo vero figlio”.  
Concludo - Sì facciamo così! - 

Storie comuni di tanti genitori adottivi. Tutti i bambini, chi 
più chi meno, portano con sé realtà tristi e dolorose che 
sentite raccontare dagli altri genitori rimanevano, tra vir-
golette, tali, ossia “storie di sofferenza” ma poi, quando 
diventano tue e le provi in prima persona ti coinvolgono 
completamente e vorresti gridare per sprigionare quel do-
lore che si attanaglia nel tuo animo per sentirti di nuovo 
libero come una volta. Oggi quel che non riesco proprio a 
sopportare è l’impotenza di fronte ai maltrattamenti subiti, 
fisici e ancor di più psicologici, di cui Brayan è stato vitti-
ma. Come posso ancora sorridere, amare la vita se penso 
a come è stata ingiusta nei confronti di mio figlio ancora 
così piccolo? Un motore potente mi spinge e aiuta ad al-
lontanare le cose negative, che mi fanno sentire male, e 
mi sprona a credere che non sia impossibile cambiare e 
migliorare il destino di mio figlio. Ho letto, non so dove, 
da qualche parte, che il dolore, bisogna abbracciarlo, ac-
coglierlo per non soffrirlo più. Come a volte capita che al-
lunghiamo la mano per prendere una rosa attratti dal suo 
profumo, e la spina ci punge, ma che importa? Sanno di 
buono le vite dei nostri figli e fioriranno. Come le rose.

Riprendendo il discorso tra me e mio figlio quando siamo 
ormai in procinto di rientrare dal nostro giro in bicicletta sul 
ciglio di casa gli dico: - Brayan tu mi vuoi bene! -
   “Sì papà”. 
- Perché io ti voglio 100 volte più bene. Tu sei mio figlio 
indipendentemente da quanto stipulato dal giudice e da 
come ti comporterai. Questa è e sarà per sempre casa tua 
e io e la mamma per sempre i tuoi genitori. -

     27 giugno 2011 - Bogotà

Strano arrivo quello a Bogotà per chi come noi è abituato 
a viaggiare da anni e ha girato mezzo mondo. All’uscita 
dell’aeroporto c’è ad aspettarci Luz Stella con il tassista. 
Soltanto dieci minuti e siamo in un bellissimo hotel. Il gior-
no seguente trascorriamo il tempo senza allontanarci dagli 
immediati dintorni dell’albergo. Acquistiamo un scheda te-
lefonica locale e un alimentatore di corrente per il compu-
ter in attesa di imbarcarci l’indomani per Pasto all’estremo 
sud della Colombia per incontrare nostro figlio. 

     29 giugno 2011 - Pasto

Stavolta dobbiamo raggiungere l’hotel, il Galerias, per conto 
nostro. Nulla di più facile. All’uscita del piccolo aeroporto di 
Pasto una schiera di tassisti è sempre presente ogni qual-
volta atterri uno dei pochi voli giornalieri che fanno scalo. 
Lungo i 27 chilometri di curve e pendenze impossibili, intu-
iamo subito quanti anni luce diversa sia la realtà di questo 
sperduto dipartimento rispetto alla capitale. Il tassista stes-
so è stupito della presenza di due occidentali, soprattutto 

un bambino forte e coraggioso!
BRAYAN

Adriano Socchi      
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• Carlos (Perù)
• Jose’ Carlos (Perù)
• Lancina (Burkina Faso)
• Monica Biancamaria (Perù)
• Ana Sofia (Colombia)
• Cristina (Brasile)
• Jeferson (Brasile)
• Djamilatou (Mali)
• Pierre (Congo)

• Ludimilla (Brasile)
• Leidy Johanna (Colombia)
• Brayan David (Colombia)
• Andres (Colombia)
• Luisa Fernanda (Colombia)
• Juan Diego (Colombia)
• Yeabsira (Etiopia)
• Emebet (Etiopia)
• Josue’ David (Perù)

• Luis Angel (Perù)
• Mihretab (Etiopia)
• Victora (Perù)
• Joyce (Brasile)
• Nicole (Benin)
• Kevin (Benin)
• Mateus (Brasile)
• Daniel (Brasile)
• Luis Francisco (Colombia)

settembre 2011 - maggio 2012

Siamo qui a presentarvi con grande gioia il 
libro “Tracce del Suo Amore”, scritto dalla 
nostra amica Elvia, che dal 1989 conosce il 
NOVA e ad essa affida il suo percorso adot-
tivo che la porta a diventare mamma di un 
bimbo brasiliano.
Da quel momento Elvia continua ad offrire 
il suo impegno volontario per l’associazio-
ne, in particolar modo per la Regione Molise 
essendo residente ad Isernia. Elvia è una 
persona sensibile, umile ed attenta verso gli 
altri, in particolar modo dei più bisognosi, ed 
è attivamente impegnata in vari ambiti del 
volontariato sociale.
Il suo libro dedicato soprattutto ai giovani (e non solo), si 
legge in un baleno e vuole dare speranza per il futuro ed 
energia per affrontare la vita, interessante soprattutto in 
questo periodo particolarmente difficoltoso.

La nostra amica ha donato 100 copie della 
sua opera al NOVA con la volontà che l’inte-
ro ricavato delle offerte, venga devoluto in-
teramente ai progetti nei paesi dove il NOVA 
opera. È un libro la leggere e regalare, chi lo 
desidera,  può contattare la Sede NOVA di 
Roma Tel: 06.48.18.283  
Email: roma@associazionenova.org 
Ma può anche trovarlo alla Festa Nazio-
nale di quest’ anno. Ringraziamo Elvia per 
questo suo prezioso contributo e per il suo 
operato che continua da diversi anni, siamo 
fiduciosi che il suo messaggio porterà spe-
ranza per tutti, ci farà riflettere, aiutandoci 

ad essere più forti nell’affrontare le difficoltà quotidiane, e 
perché no, a spendere al meglio la nostra vita.

Paola Natarelli

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...

La nostra Presidente invitata alla: 5aConferenza Internazio-
nale sui Piani d’azione: l’Adozione Internazionale: Alternati-
ve e Controversie.
La Quinta Conferenza Internazionale sui Diritti dei Bambini 
Africani -5thIPC- si è tenuta ad Addis Ababa in data 29-30 
Maggio 2012 ed ha avuto come focus specifico l’adozio-
ne internazionale. L’organizzazione ACPF ha fornito dati 
interessanti sul contesto africano. I numeri dell’adozione 
internazionale in Africa mostrano come l’Etiopia sia il paese 
di origine più attivo: 4.379 casi nel 2010 (fonte ACPF). Gli 
USA invece sono il principale paese di accoglienza: 12.149 
processi portati a termine nel 2010; seguiti a ruota dall’Italia 
con 4.130.  Alla conferenza hanno preso parte moltissime 
personalità di calibro internazionale: dal ministro etiope Mr. 
Almaw Mengist (MOWA) al congolese (R.D. Congo) Mr. 
Gauthier Luyela (MGFC). I diversi interventi hanno fatto no-
tare come la diminuzione dei processi di adozione interna-
zionale nei paesi che storicamente rilevavano i maggiori nu-
meri, zona del Sud-America, abbia provocato un aumento 
significativo nel continente africano. Questo ha generato 
una serie di problematiche collegate al fatto che molti paesi 
africani non hanno ancora aderito alla convenzione dell’Aja 
e stanno ad oggi valutando se sia meglio aderirvi da su-
bito, bloccando quindi i processi di adozione, oppure se 
sia meglio adeguare prima le leggi interne e poi procedere 
con la ratifica. Questa seconda posizione si è rivelata la più 
apprezzata. Tra i maggiori sostenitori troviamo il governo 
etiope dal quale però non si è avuta alcuna indicazione in 

merito ad un punto cruciale presente nella legislazione del 
paese: per l’Etiopia, con derivazione costituzionale, vige il 
principio che i legami di sangue tra genitore e figlio non 
si possano in alcun modo tagliare. In questo modo rima-
ne sempre un collegamento con la famiglia di origine che 
dovrebbe invece essere superato secondo la convenzione 
dell’Aja. Le posizioni generali hanno visto contrapporsi due 
scuole principali di pensiero: la prima contraria all’adozione 
internazionale; la seconda invece che vede questo proces-
so come tappa importante, anche se ultima, di un percor-
so integrato per il raggiungimento del “superiore interesse 
del bambino”. L’Adozione Internazionale infatti, assicura 
al bambino la crescita in un contesto familiare adeguato, 
ma deve essere soluzione finale da intraprendere solo ed 
unicamente se non è possibile trovare altre soluzioni -rein-
serimento familiare, foster care ed adozione nazionale - nel 
paese e nel contesto naturale di provenienza del bambino. 
Nell’ultimo giorno della conferenza sono state proposte 
delle linee guida generali a cui gli stati africani dovrebbero 
adeguarsi per portare avanti una posizione comune e pa-
nafricana. Tra queste linee si prevede oltre a ritenere neces-
saria l’individuazione di cifre comuni relative ai costi delle 
procedure ed al mantenimento (quindi un tetto per i costi 
da affrontare per le coppie) anche l’esclusione dei processi 
di adozione individuali e quindi non seguiti da agenzie cer-
tificate e specializzate. Vista l’importanza della conferenza 
e dei documenti presentati maggiori informazioni potranno 
trovarsi sul sito di NOVA : www.associazionenova.org.

NOVA
Giacomo d’Amelioin Etiopia



Per il pranzo di Domenica è indispensabile prenotarsi
usate il modulo di prenotazione sul sito
www.associazionenova.org
La sede della festa dispone di ampi spazi interni ed esterni 
pertanto la festa si terrà con qualsiasi condizione meteo-
rologica. Per ogni informazione o richiesta:
festa@associazionenova.org

Parcheggio Camper: ci sarà la possibilità di sostare in 
camper, per un numero limitato di veicoli, direttamente 
nella struttura che ci ospita e di pernottare durante la 
notte fra sabato e domenica. Vi preghiamo comunque di 
segnalarcelo via email.
Attenzione: per ragioni di sicurezza, durante la notte 
l’accesso e l’uscita dal parcheggio interno sarà possibile 
solo a piedi.

Festa Nazionale NOVA 2012 
Mogliano Veneto (TV) 1 e 2 settembre
La festa nazionale dell’associazione si terrà nei giorni di Sabato 
e Domenica 1-2 settembre 2012 nel parco e nelle sale del

COLLEGIO SALESIANO ASTORI
via Guglielmo Marconi, 22
31021 - Mogliano Veneto (TV)

I volontari della sede Veneta di NOVA sono al 
lavoro per accogliere al meglio amici e simpa-
tizzanti dell’associazione.
La festa, come ogni anno, serve a cele-
brare e rinnovare lo spirito di aggregazio-
ne, condivisione, impegno e passione che 
sono da sempre il tratto distintivo della nostra 
associazione.

MENU DEL PRANZO DI DOMENICA

1° piatto (a scelta): • pasticcio al ragù • pasta rossa 
(ragù o sugo) • pasta bianca • risotto di verdure

2° piatto (a scelta): • rotolo di vitello • pollo alla 
piastra o arrosto • prosciutto cotto • pizza per i 
bimbi (eventualmente da richiedere…)

Contorni: • verdura cotta • patate fritte • verdure 
crude (a buffet nella sala) 

Frutta di stagione (a buffet nella sala)  
Prezzi:
• Bambini 0-4 anni: gratis
• Bambini 5-10 anni: 12 Euro
• Adulti: 17 Euro

PROGRAMMA

La festa nazionale dell’associazione è sempre ricca di 
eventi e partecipazioni. 
Ci saranno i consueti banchetti organizzati dai gruppi di 
volontariato, spazi e giochi per i bambini, l’assemblea dei 
soci, gli incontri con alcuni referenti esteri e la possibilità di 
incontrare amici dall’Italia e dal resto del pianeta.
Negli spazi della festa saranno disponibili anche angoli con 
i “sapori dal mondo”.
Saranno bene accetti i contributi di chi vorrà partecipare 
offrendo una torta o dei biscotti per il banchetto dei dolci !
Il programma sarà completato solo negli ultimissimi giorni 
ma la festa, a grandi linee, si articolerà come segue:

SABATO 1 Settembre

• 16:30: Happy Hour con aperitivi e buffet di sapori dal 
mondo

• 18:30: accoglienza per la cena
• dalle 19: cena a partecipazione libera
 (prenotazione gradita): pizza, bibite e buffet di verdure 

a 10 Euro prezzo unico, bambini 0-4 gratis
• 21:00: spettacolo di musica Jazz e Bossa Nova brasi-

liana presso il teatro dell’Istituto Astori

DOMENICA 2 Settembre

• dalle 9:30: accoglienza e registrazione partecipanti, 
distribuzione ticket e omaggi per i bambini

• 10:30: assemblea dei soci
• 12:00-14:00: pranzo (prenotazione obbligatoria) 
• 14:30: spettacolo musicale a cura di RataplanZero: 

ritmi africani e sudamericani, una formidabile forma-
zione di giovanissimi percussionisti!

• alle 15:30: proiezione reportage fotografico dall’Etio-
pia a cura di Fabrizia Garulli

• 15:30-18:30: ritmi e sapori dal mondo e... festa in libertà
• 18:30: estrazione della lotteria


