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A Pistoia si è tenuto un importante momento di 
confronto sull’inserimento dei bambini adottati e sulla 

loro integrazione nelle nostre famiglie, a scuola e nella società. 
Gli amici di Pistoia ne fanno una sintesi per chi non ha potuto 
partecipare.

Due buone letture proposte da Andrea Frola.

L’incontro della famiglia Pochini
con Archange in Congo. E un invito: non arrendersi mai!

All’assemblea Nazionale di Pistoia la Presidente ha 
tracciato un bilancio degli ultimi tre anni. È stato rieletto 

il consiglio direttivo e Fiammetta Magugliani Fallabrino ricon-
fermata Presidente del NOVA. A lei e a tutto il direttivo i migliori 
auguri di buon lavoro.

Concludiamo con il capolavoro di Archange.
Mandateci ancora tanti disegni!

La tragedia di Lampedusa del 3 ottobre 2013 vista da 
Beppe Amato. Siamo veloci a commuoverci

e altrettanto veloci a dimenticare...

Viaggio del NOVA in Burundi, Eleonora Scabbia e Mas-
simo Vaggi in missione a Bujumbura

ci raccontano di questo nuovo Paese.

Repubblica Democratica del Congo.
Stop temporaneo agli ingressi di minori dal Congo.

Ci spiegano cosa sta succedendo Silvana Bistondi ed il 
nostro rappresentante Jean Muamba. 

Alla festa di Pistoia abbiamo conosciuto Lidia Anchisi. 
Una giovane donna coreana, che vive negli USA e che 

è stata adottata in Italia da un padre italiano ed una ma-
dre inglese. Ci ha raccontato l’adozione dal suo punto di vista 

e ha un progetto: continuare a raccogliere esperienze
di altri adulti adottati

La vita delle nostre sedi, formazione, incontri, feste, 
iniziative di solidarietà.
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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

Chissà dove è finito quell’entusia-
smo che avemmo per la caduta del 
muro di Berlino, noi generazione 
cresciuta con la cosiddetta guerra 
fredda, da allora è stato un susse-
guirsi di barriere a protezione dei 
nostri confini, in Messico, in Pale-
stina, in Marocco, abbiamo dimen-
ticato in fretta un Gheddafi accolto 
con tutti gli onori, gran torturatore 
nel proprio paese, a lui affidammo 
la sorveglianza del mediterraneo 
con la donazione di alcune moto-
navi, per poi eliminarlo come un 
tiranno quando non garantiva più il 
totale controllo petrolifero.
Ha colpito le coscienze di questo 
paese il naufragio al largo di Lampedusa del 3 ottobre, 
con 339  vittime e ancora tanti corpi da recuperare. Per 
giorni se ne è parlato sui giornali e nelle televisioni,  per 
poi sfumare nel banale quotidiano. Bisogna però aggiun-
gere che sempre in questo paese vengono adoperati 
dei balsami per l’animo miracolosi, perché a ridosso di 
questo tragico avvenimento si è parlato di tutto, diritto di 
cittadinanza per i bambini  figli di genitori stranieri nati in 
Italia, chiudere i fallimentari CIE (centri di identificazione e 
espulsione), cancellare la cosiddetta legge Bossi-Fini...
Sono quasi 20,000 le persone morte nel tentativo di pas-
sare una frontiera, nella speranza di trovare un futuro per 
se stessi per i propri figli solamente nel sud Europa; a 
poco finora è servito che le organizzazioni umanitarie, 
denunciassero che queste persone scappano da guerre, 
da paesi ridotti alla fame da regimi corrotti con cui man-
teniamo normali rapporti politici e commerciali.
È urgente smascherare la cattiva informazione, da cui 
corriamo il pericolo di venire invasi, che parla di flussi 
spaventosi a ridosso delle nostre città, di persone che 
ci rubano il lavoro. Già oggi la comunità europea affida 
ai migranti settori di occupazione delicati per il nostro 
sistema sociale, sapendo che dal mediterraneo transita 
soltanto una minima parte della popolazione migrante e 
di essa sola una piccola parte vuole fermarsi in Italia. Per 
la maggior parte l’Italia, e Lampedusa in particolare, è 
solo un porto di passaggio, il nord Europa è la naturale 
destinazione, si ha la sensazione che serve alzare la voce 
per mettere paura, per sviare da altri problemi per esem-
pio quello dei nostri ragazzi che emigrano nella ricerca di 
un dignitoso lavoro.
La prossima primavera coincide con l’elezione del nuovo 
Parlamento europeo, saremo capaci di costruire un pro-
getto comune? Saremo capaci di affrontare i reali proble-
mi, di liberarci dei governi finanziari? Sarà possibile fare 
a meno di piccole e grandi tragedie per aprire gli occhi? 

Vogliamo provare a essere noi i primi che possono dire 
noi lo sappiamo! e non vogliamo che accada più, che è 
sufficiente riappropriarsi di un bene prezioso quale è la 
nostra carta costituzionale,  che l’onestà, il rispetto del-
la dignità e identità di ogni persona sono il capitale più 
grande su cui un paese civile deve investire e conservare 
per l’oggi e per le generazioni future. Un antico filosofo 
Lao Tse nell’aiutarci a riflettere scriveva “fa più rumore 
un albero che cade di una foresta che cresce” ecco mi 
piace immaginare la forza di un bosco che avanza.

Abbiamo amato l’Odissea, Moby Dick, Robinson Crusoe,
i viaggi di Sindbad e di Conrad,
siamo stati dalla parte dei corsari e dei rivoluzionari.
Cosa ci fa difetto per non stare con gli acrobati di oggi,
saltatori di fili spinati e di deserti,
accatastati in viaggio nelle camere a gas delle stive,
in celle frigorifere, in container, legati ai semiassi di autocarri?
Cosa ci manca per un applauso in cuore,
per un caffè corretto al portatore di suo padre in spalla
e di suo figlio in braccio
portato via dalle città di Troia, svuotate dalle fiamme?
Benedetto il viaggio che vi porta, il Mare Rosso che vi lascia uscire,
l’onore che ci fate bussando alla finestra.

Erri De Luca

un sistema economico
BASATO SULL’

di Beppe Amato
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In missione per NOVA 
BUJUMBURA ADOZIONI INTERNAZIONALI

coppie in attesa su RD Congo c’è la paura di non veder 
realizzato il proprio progetto di vita! Per alcune coppie  con il 
biglietto aereo  in tasca o altri prossimi alla partenza sabato 
28 settembre una telefonata o una mail ha cambiato total-
mente la prospettiva con effetti dolorose, le altre coppie in 
attesa  pervasi da sentimenti di delusione, incertezza, paura.
L’adozione è anche questo, momenti di sconforto in cui ti 
assalgono sentimenti di impotenza misti a rabbia ma è im-
portante non perdere la SPERANZA, continuare a credere, 
ad avere fiducia.
Resilienza: la capacità di resistere alle intemperie della vita, 
anche agli tsunami. Occorre, come dice Jean, imparare dalla 
capacità straordinaria che hanno i bimbi congolesi di saper 
“rimbalzare” per sopravvivere; questa dote deve essere di 
casa in tutte le famiglie adottive in dosi superiori alla norma.
In RD Congo c’è sicuramente bisogno dell’Adozione Inter-
nazionale, è riconosciuto da tutti che il “Sistema adozioni Ita-
lia” funziona bene con serietà e trasparenza, periodicamente 
si sono presentati momenti difficili ma poi gli iter sono ripresi.
Se le istituzioni congolesi avessero veramente voluto inter-
dire le adozioni avrebbero bloccato le sentenze di adozione, 
dunque qualche speranza c’è e allora dobbiamo crederci!

I bimbi negli Istituti mangiano, giocano, sono curati proprio 
perchè in paesi lontani vi sono famiglie che attendono di in-
contrarli, nei loro occhi si legge la consapevolezza che qual-
cosa di BUONO verrà, non si lamentano, non sono neppure 
tristi, aspettano con la SPERANZA negli occhi, sono forti e 
pieni di dignità...continuano a giocare!

In Burundi ci sono attualmente 5.000 bambini e ragazzi isti-
tuzionalizzati in un centinaio di strutture sparse sul territorio 
nazionale: risultato ancora di vari decenni di violenze e mas-
sacri tra hutu e tuszi, di instabilità politica e sociale che hanno 
portato popolazione di interi villaggi a spostarsi, violenze sulle 
donne, orfani di Aids ecc.
Finite le ostilità dal 2005, da alcuni anni le autorità locali in-
sieme a Unicef stanno facendo un lavoro di censimento delle 
strutture esistenti, di formazione del personale e di richiesta di 
adeguamento a standard minimi di accoglienza per i minori in 
situazione vulnerabile.  
Noi abbiamo visitato solo alcuni istituti, due gestiti da religiosi 
e uno laico, l’istituto statale di Bujumbura. Un paio li abbia-
mo visitati a sorpresa, facendo una telefonata solo poche ore 
prima eppure ci sono apparsi ben tenuti, puliti, e ovviamente 

poverissimi, ma dove i bimbi dor-
mono in dormitori divisi per età, ci 
sono attività ludiche organizzate 
o strutture vicine per frequentare 
la scuola dell’infanzia. Non tutti i 
bimbi sono adottabili: capita che 
molti rimangano orfani di madre 
al momento del parto e venga-
no lasciati temporaneamente dal 
padre e della famiglia allargata 
in istituto perché altrimenti non 
saprebbero come fare per man-
tenerli soprattutto nei primi due 
anni di vita (tra latte in polvere, 
medicine, visite mediche, un neo-
nato in Africa costa molto!). Pare 
che molte famiglie dopo qualche 

anno li riprendono con sé mentre in altri casi il padre scompa-
re o non si fa proprio vivo, quindi i bimbi diventano adottabili 
con una sentenza del tribunale su richiesta dell’istituto. 
Nell’Istituto pubblico di Bujumbura abbiamo incontrato un’as-
sistente sociale che, orfana, ha passato la sua intera vita 
nell’Istituto, dal quale ha ricevuto una dote che le ha con-
sentito di sposarsi e per il quale oggi lavora. Un esempio, tra 
altri, di un’accoglienza dignitosa e complessiva, che tende a 
garantire tra le  altre cose anche la scolarizzazione.  
Il Paese ci  è  parso accogliente, sicuro, attento al migliora-
mento e crediamo sarà possibile lavorare bene. Da questo 
punto di vista segnaliamo che da anni ormai NOVA è impe-
gnata in un’attività di sostegno al progetto della Città dei gio-
vani dì Buterere, che per anni e anche oggi si occupa dell’av-
vicinamento e accoglienza dei minori di strada e della loro  
formazione professionale. 
Il Burundi e la sua gente ci hanno fatto un’ottima impressio-
ne: sicuramente ci sono molti bisogni ai quali NOVA potrebbe 
dare una risposta ma ci sono anche autorità locali preparate e 
attente ai diritti dei bambini. Dagli incontri avuti, auspichiamo 
di riuscire ad avere l’autorizzazione ad operare all’inizio del 
2014  e poter avviare le prime procedure.

Il 25 settembre scorso la Dire-
zione Generale della Migrazione 
(DGM) ha comunicato alle am-
basciate estere la sospensione 
delle adozioni internazionali  per 
un periodo di 12 mesi a causa 
di irregolarità segnalate in casi 
di adozione in USA e Canada.
Non è la prima crisi delle adozio-
ni nella RDC e le ragioni portate 
a supporto di questa decisione 
sono difficili da comprendere da 
parte degli Enti e delle famiglie 
italiane, alle quali nulla è stato 
fatto rilevare relativamente alle 
proprie procedure. 
La situazione, al momento in 
cui si scrive non è ancora risol-
ta ed è monitorata attentamente 
dal NOVA attraverso il proprio 
rappresentante Jean-Robert 
Muamba in RDC e in Italia in 
stretto raccordo con la Commissione Adozioni Internaziona-
li. Il Presidente della CAI, ministro Kyenge, ha effettuato una 
missione a novembre per ribadire la correttezza delle proce-
dure italiane e la disponibilità a collaborare per una veloce 
soluzione della crisi.
Ne è emerso che l’Italia non è direttamente messa in causa 
dalla DGM in merito ai motivi della sospensione delle ado-
zioni internazionali, ma il governo congolese ha ritenuto di 
sospendere in egual misura tutti i Paesi.
È stato riconosciuto dalle autorità congolesi stesse che la 
prassi che seguono le associazioni italiane e la cooperazione 
italiana in materia di adozione internazionale è considera-
ta come esemplare e che pertanto non sono nuovamente 
messe in discussione, anche se occorrerà dare il tempo al 
governo della RDC e alla DGM di mettere in opera una ve-
rifica sul post adozione, probabilmente effettuata presso gli 
stessi Paesi esteri.
Ci auguriamo che questo avvenga presto e che i minori in 
stato di abbandono possano al più presto essere assegnati 
alle famiglie italiane che hanno abbinamenti in corso o che 
sono in attesa sul paese.

E intanto I BAMBINI continuano a giocare...

Per i bambini in istituto nulla sembra cambiato, continuano 
a giocare...
magari in spazi ridotti perchè gli Istituti sono stracolmi di 
bambini ora che le adozioni sono sospese, molti istituti non 
accettano neppure i nuovi arrivi!
Eppure c’è stato uno “tusnami” e dal 25 settembre per le 

Il Burundi è  un piccolo Stato dell’Africa centrale, affacciato sul  
lago Tanganyika. Un paese di colline e alte montagne, confi-
nante con regioni martoriate da guerre infinite come la regione 
del Kivu (est della Repubblica Democratica del Congo) e il  
Rwanda. Anche il Burundi ha vissuto, sino a non molti anni 
fa, le  conseguenze sanguinose di un conflitto su  base etnica 
che divideva la minoranza Tutsi dalla maggioranza Hutu, e 
che per alcune bande di irregolari continuata ben oltre le date 
fissate dai trattati di pace. Oggi il Burundi è un paese che 
cerca faticosamente la sua strada, pur in una condizione di 
povertà estrema e irrequietezza non ancora risolta. 
Siamo arrivati di sera a Bujumbura, la capitale, e da subito 
ci siamo sentiti a nostro agio. Leggendo i comunicati della 
Farnesina sul sito “Viaggiare sicuri” ci aspettavamo un’altra 
Kinshasa o per lo meno, di sentire una certa tensione verso 
di noi, i “muzungo” (uomini bian-
chi). Ma già dai numeri potevamo 
immaginarci qualcosa di diverso: 
città piccolina (300.000 abitanti) 
sulle sponde del lago, Bujumbura 
è ordinata, tranquilla, pulita, non ti 
dà la sensazione di pericolo o di 
dover stare sempre sul chi vive. 
Già all’aeroporto si respira una 
certa aria di tranquillità. La pre-
senza di militari e polizia è eviden-
te, ma non eccessiva. 
Il Paese è uno dei più poveri al 
mondo, e non ha risorse. Però la 
povertà sembra uno stato natura-
le della quasi totalità della popo-
lazione (per buona parte dedita 
all’agricoltura, il paese stesso è una distesa di campagne abi-
tate). Non è esibita, non è eclatante.
NOVA è stato autorizzato dalla Commissione per le Adozioni 
Internazionali a operare nel Paese da alcuni anni, ma la pra-
tica di  accreditamento da parte delle autorità  estere non 
è progredita di pari passo. Per questa ragione, nel mese di 
ottobre del 2013, una delegazione di NOVA di cui facevo par-
te insieme a Massimo Vaggi si è recata nel paese, al fine di 
incontrare le autorità del Ministero degli Esteri e del Ministero 
della Solidarietà  Sociale, da cui dipende l’autorità centrale 
in materia di adozioni. Accompagnati dalla nostra rappresen-
tante nel paese, Madame Régine Kandindi, tanto efficiente 
quanto ben apprezzata dagli uffici e dalle persone che abbia-
mo incontrato, abbiamo avuto colloqui sereni e produttivi con 
i rappresentanti dei Ministeri, del Tribunale e soprattutto con il 
dirigente dell’autorità centrale, con il quale abbiamo verificato 
una piena coincidenza di principi.
L’attività  di NOVA, e le regole  che ispirano la sua azione, 
sono state molto apprezzate, e dalle autorità abbiamo ricevu-
to più di una rassicurazione sul fatto che ben presto potremo 
ottenere l’accreditamento e iniziare a operare nel paese an-
che con le adozioni. 

di Eleonora Scabbia

La RDC sospende le

PER 12 MESI
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adottata mi ha aiutato a scoprire che ero ben lungi dall’essere 
sola nel mio tortuoso e, a volte, doloroso percorso. Attraverso 
di loro e attraverso la molteplicità assoluta delle loro storie - le 
nostre storie - abbiamo scoperto che non eravamo soli nella 
nostra lotta per affrontare i così tanti aspetti dell’adozione, al-
cuni dei quali riporterò seguito (sulla base di esperienze non 
necessariamente solo mie, ma che provengono da noi come 
gruppo di adottati).

Il significato di trovarci in un orfanotrofio: portiamo dentro 
di noi una serie di domande fondamentali che rimarranno, per 
la maggior parte e per la maggior parte di noi, senza risposta: 
le nostre madri erano morte per il parto o eravamo stati abban-
donati? Eravamo stati lasciati sulla soglia dell’orfanotrofio o era-
vamo stati portati dentro e legalmente affidati con il consenso 
della madre naturale? Chi ci ha negato il diritto di cercare la sua 
identità negli anni successivi? E per quale motivo siamo stati 
abbandonati: il nostro genere? La povertà? L’egoismo? L’alco-
lismo? L’adulterio? Lo Stupro? L’età della madre? L’eccessivo 
numero di bambini che aveva già dato alla luce? I nostri “difetti” 
fisici o mentali rilevabili subito dopo la nascita?

Il fare i conti con la nostra confusa e conflittuale identità 
etnica: siamo italiani e/o coreani, indiani, brasiliani, peruvia-
ni,...? E come il “e/o” viene fuori per creare infinite variazioni 
della sua combinazione? Noi sembriamo ‘altro’ nonostante il 
fatto che siamo italiani, e così ci viene negata la nostra italia-
nità. Ma ci viene negata anche qualsiasi associazione genuina 
con il nostro paese di origine, per la nostra formazione italiana 
(modi di fare, abbigliamento, linguaggio e tono, il linguaggio del 
corpo, il concetto di spazio personale, le relazioni di genere, e 
così via) che ci identifica come ‘altro’ nel nostro Paese natale. E 
quindi dove ci troviamo, sia letteralmente che metaforicamente, 
in relazione al nostro Paese natale e quello di accoglienza?

La frustrazione di non sembrare italiani anche se siamo 
legalmente e culturalmente italiani: essere preso per uno 
straniero o un extracomunitario, nonostante il fatto che siamo 
italiani; essere fermati dalla polizia e richiesti di mostrare il per-
messo di soggiorno; essere guardati con sospetto quando il 
passaporto italiano non corrisponde ad una fisionomia italia-
na; essere soggetti a controlli più approfonditi all’aeroporto 
per il semplice fatto di essere etnicamente o razzialmente di-
versi; sentirsi dire, lentamente e ad alta voce, che si parla mol-
to bene l’italiano per essere uno straniero; essere a disagio o 
addirittura intimoriti dallo sguardo giudicante degli altri che ci 
percepiscono come immigrati.

La frustrazione di non apparire immediatamente come 
facenti parte della nostra famiglia adottiva: ci viene 
chiesto chi sono quelle persone (riferendosi ai nostri genitori 
adottivi e /o figli biologici dei nostri genitori adottivi) e poi, dal 
momento che non viene in mente la possibilità dell’adozio-
ne, assistere all’incredulità quando diciamo loro che sono la 
nostra famiglia; essere preso per un amante, un amico, un 
badante, una donna delle pulizie piuttosto che una figlia, un 
figlio, un fratello, una sorella.

Il dolore di essere vittime di ignoranza razziale ed etni-
ca, di pregiudizi razziali ed etnici, di razzismo: tutti siamo 
stati oggetto di diverse forme di discriminazione, come deri-
sioni, volgari imitazioni di stereotipati accenti stranieri, sopran-

Era chiaro che il focus del convegno fosse fornire informazioni 
ai genitori. Il mio ruolo, quindi avrebbe potuto essere quello 
di permettere loro di gettare lo sguardo all’interno della vita di 
un adulto adottato in modo da dare una visione concreta di 
quello che potrebbe essere la vita futura dei loro figli, di quali 
difficoltà potrebbero incontrare e di quali strumenti potrebbe-
ro meglio sostenere i loro bambini. 

E così trovarmi davanti alle madri e ai padri delle generazioni 
attuali e future di adottati è stato molto commovente, ma al-
trettanto impegnativo. Commovente perché vedevo in loro la 
promessa di una maternità e paternità che porta speranza ad 
una vita non più oppressa dalla sua connotazione adottiva. In 
effetti, il processo di adozione, con la valutazione dei genitori 
adottivi per comprendere se sono idonei ad essere i genitori di 
un bambino adottato, insieme con l’accompagnamento pre 
e post adozione è fortunatamente diventato più rigoroso e 
sostanziale di quanto non lo fosse all’inizio delle pratiche di 
adozione in Italia.

Anche le strategie genitoriali si sono evolute. Oggi l’approccio 
punta più sul sostegno ai comportamenti positivi ed è mol-

to meno centrato su metodi punitivi, sulla severità e su una 
struttura familiare fortemente gerarchica. I genitori tendono ad 
essere più coinvolti nella vita dei loro figli, il loro affetto si espri-
me più facilmente ed i padri svolgono un ruolo più significativo 
nella educazione e nella cura dei loro figli.

Così, inserita tra quei relatori, sono stata sopraffatta da una 
sensazione, una qualche specie di transfert che non avevo 
mai provato prima: mentre guardavo al pubblico io immagina-
vo la vita dei loro figli, e immediatamente mi sono immedesi-
mata in loro, tutti loro, e perciò di fronte a me stava un percor-
so, un viaggio che sarebbe stato più facile, meno travagliato, 
grazie a migliori strumenti di accompagnamento e supporto. 
E questo mi ha profondamente commossa. 

Ma ero al contempo intimidita, perchè la mia esperienza non 
è stata sempre vissuta nella felicità. Continuavo a chiedermi 
come avrei fatto a raccontare i miei problemi, i miei ostacoli, il 
mio senso di alienazione e di frammentazione di fronte a geni-
tori pieni di speranza che mi stavano di fronte, senza gettare 
un’ombra oscura attraverso la stanza.

Alla fine mi sono resa conto che era necessario essere one-
sti, perché dire la verità su una vita che non riguardava i loro 
bambini e che ha avuto inizio probabilmente intorno al tempo 
in cui questi genitori sono nati non era necessariamente pro-
blematico o minaccioso. Mi sono detta che le loro esperienze 
saranno diverse, sufficientemente lontane dalla mia realtà, e 
quindi avevo poco di cui preoccuparmi.

Affrontare il tema dell’adozione, e in particolare della mia ado-
zione, è qualcosa che io sono stata in grado di fare solo in anni 
molto recenti. In effetti, potrei dire che il passo definitivo per ab-
battere il mio muro personale di silenzio sul significato emotivo 
dell’adozione è avvenuto questa estate a Bologna durante un 
incontro per gli adottati adulti italiani e, successivamente, at-
traverso interviste che ho iniziato a realizzare per raccogliere le 
testimonianze di altri adottati italiani provenienti da Paesi esteri. 

Ascoltando le storie di uomini e donne che hanno condiviso, 
in misura diversa, il mio stesso percorso di bambina orfana e 

la mia personale esperienza
All’inizio di settembre sono stata invi-
tata dal Presidente di NOVA a portare

nomi dispregiativi, iper-sessualizzazione, bullismo, commenti 
e domande come: riesci a vedere bene dai tuoi occhi a man-
dorla?; cioccolatino; muso giallo; sporco cinese di merda; 
tornatene nel tuo fottuto Paese; negretto; siete tutte delle put-
tane con l’AIDS; mia figlia non può uscire con te perchè non 
sei italiano; da un docente universitario durante un esame: 
una come te non dovrebbe diventare medico ma dovrebbe 
fare la badante o la donna delle pulizie; basta con sti cinesi 
del cazzo; gorilla!; non toccarlo che se no prendi l’AIDS; che 
Faccia da pezzente, come fa uno a fidarsi di te...

Il talvolta travagliato inserimento nel nucleo della fami-
glia adottiva, che può provenire da tutte e due le parti, 
i genitori adottivi o il figlio adottato: la mancanza di com-
prensione dei bisogni emotivi e di sostegno del bambino; la 
mancanza di una piena comprensione da parte dei genitori 
che essere diverso, deriso e umiliato ha un vasto impatto sul-
la salute emotiva e mentale di un bambino; l’incapacità del 
bambino di comunicare correttamente con suo padre o sua 
madre; l’incapacità dei genitori di comunicare correttamente 
con il loro bambino; sentirsi dire dal genitore che la sua pre-
senza in famiglia è il risultato di un atto di buonismo, perché 
provi ad immaginare quanto peggio sarebbe stata la sua vita 
se fosse rimasto in orfanotrofio; il rifiuto del bambino ad accet-
tare i genitori adottivi come i suoi genitori; la continua paura 
di essere abbandonati, non solo dai propri genitori adottivi ma 
anche da amici, amanti, parenti, figli...; la difficoltà dei parenti 
di adeguarsi all’idea di un’adozione internazionale; il tratta-
mento inappropriato del loro bambino, considerato come di 
“seconda classe” nel proprio nucleo familiare.

E così incontrare molti altri adottati provenienti da Paesi esteri 
in uno spazio sicuro e delineato specificamente per loro ha 
fornito la possibilità di una sensazione di sollievo e liberatoria. 
Io vi ho trovato solidarietà, conforto e forza.

Il mio originale interesse per il tema adozione, che è culmi-
nato con la riunione di Bologna questa estate, è diventato il 
punto di partenza per un interesse più accademico agli stu-
di sull’adozione. Dopo Bologna, ho iniziato a intervistare gli 
adottati di Paesi esteri italiani al fine di raccogliere le loro te-
stimonianze.

Io spero di pubblicare le loro storie in quanto vi è attualmen-
te una carenza di pubblicazioni sugli adottati stessi. In questo 
momento non c’è uno spazio significativo dedicato alle nostre 
storie e vorrei cambiare questa situazione. Vorrei portare la no-
stra voce sull’adozione in primo piano. Sono certa che le nostre 
storie rappresentano una risorsa indispensabile per altri adottati 
adulti che non hanno la possibilità di incontrarsi come abbiamo 
fatto noi e che ancora desiderino farlo. Sono certa che i genitori 
adottivi di giovani o vecchie generazioni saranno contenti di im-
parare dalle nostre vite e dalle nostre fatiche.

Mi auguro che il materiale che ho raccolto e il taglio delle mie 
interviste forniscono materiale interessante per i professionisti e 
gli studiosi che si concentrano su aspetti sia teorici che pratici 
del percorso adottivo. Se conoscete qualcuno che voglia con-
tribuire alla mia raccolta, scrivetemi a anchisi.lidia@gmail.com 
o cercatemi su Facebook come Lidia HwaSoon. È possibile 
anche leggere i miei post sul blog che ho creato su lidiaanchisi.
wordpress.com.

di persona
adottata

Questa era la prima volta che partecipa-
vo ad un incontro sociale, accademico 
o di qualunque altro tipo che vedesse 
riuniti insieme genitori e i loro figli adot-
tivi. Sono stata l’ultima di 7 relatori e ciò 
mi ha lasciato il tempo di riflettere sul 
mio ruolo in questo dibattito, su come 
io potessi presentare me stessa ai ge-
nitori, e sulla sensazione che provavo 
nel trovarmi lì di fronte a genitori adottivi 
attuali o in attesa di adozione, pronta a 
parlare loro del mio iter adottivo.

di Lidia Anchisi
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Proseguono gli incontri tematici aperti a tutti coloro che 
sono interessati ai temi della genitorialità.
Gli incontri sono come sempre frutto del lavoro della dott.
ssa Lucia Mayer e della dott.ssa Elisa Foglia, psicologhe 
che da tempo collaborano con il NOVA. 

Questi i prossimi appuntamenti:
• 25 gennaio 2014 - Il contatto corporeo
• 15 marzo 2014 - Perchè giocare?
• 10 maggio 2014 - La resilienza

Gli incontri si tengono presso la nostra sede il sabato dal-
le 16:00 alle 18:00. Per ulteriori informazioni contattare la 
sede di Roma.

NOVA rilancia il progetto di Sostegno agli Istituti di Kinshasa.
Le associazioni coinvolte in RDC: Mheed, Colk, Afdeco, 

    Sede di Roma

Paola Consolata, Eden, Fondation Vivanne.
Il Progetto:
Si tratta, in poche parole, di un sostegno “dinamico” alle 
strutture con cui operiamo in quanto sarà cura dei nostri 
assistenti sociali in loco decidere di volta in volta a quali 
necessità rivolgere l’attenzione. Questa modalità ha quin-
di la caratteristica di saper cogliere eventuali emergenze 
con tempestività, eventi che non sarebbero gestibili con 
progetti più strutturati. Altra caratteristica è quella di ren-
dere proficuo l’utilizzo di piccoli capitali, da parcellizzare 
di volta in volta assecondando i bisogni del momento.

Per maggiori informazioni:
rdc.progetti@associazionenova.org 
Grazie a tutti voi.

    Sede di Torino

Anche per il prossimo anno verranno organizzati, tra 
febbraio e maggio, una serie di incontri formativi. 
Maggiori informazioni e le date esatte degli incontri sa-
ranno pubblicate al più presto sul sito NOVA.
Di seguito gli argomenti che verranno trattati, con la 
collaborazione della Dott.ssa Barbara Barrera e la 
Dott.ssa Sophie Perichon:

• Inserimento a scuola dei bimbi adottati
• Le dinamiche tra fratelli
• Ferite e Riparazione
• Il Ritorno nel Paese di origine - Riflessioni e rac-
conti delle famiglie
Da gennaio 2014 riparte per il terzo anno il corso di 

Potenziamento Linguistico per i bimbi NOVA con la 
Dott.ssa Anna Accornero ed il suo team di logopedisti.
Maggiori informazioni presso la segreteria di Torino.

    Sede di Pistoia

glio ripagandoci ampiamente dei sacrifici fatti. 
Viviamo in un contesto certamente non facile, 
dove prevale l’intolleranza o l’indifferenza e no-
tare che alla nostra festa un migliaio di perso-
ne, (si  è stato questo più o meno il numero dei 
partecipanti), fanno della diversità un punto di 
forza e di crescita, fa ben sperare che il mondo  
possa cambiare.

Il Comitato Festa inoltre ringrazia, il gruppo 
SCOUT CNGEI Pistoia, il Comune di Quarrata 
per il patrocinio alla festa, Fondazione Cassa 
di Risparmio Pistoia e Pescia, CONAD, Italclima - Immer-
gas, Emmebiquadro consulting training, Openjob Metis, 
Getevè servizi ed attrezzature per lo spettacolo, Vivai An-
giolino Innocenti, Vivai Piante Cama,Mabel, Turbo Pulizie 
Fiorentine, Hostefoood - Mesos, WonderPark, Artisti del 
Prestigio Mago Francesco e il Clown Semola per l’impor-
tante contributo.

Festa Nazionale NOVA a Quarrata 7-8 settembre 2013

Si è trattato di due giorni di festa, condivisione e sopra-
tutto riflessione sul tema dell’integrazione dei bambini 
adottati. All’appuntamento che si è svolto sia a Villa La 
Magia con un interessante convegno che al Parco Verde 
a Olmi hanno partecipato tanti genitori adottivi o in atte-
sa, provenienti da diverse zone d’Italia. Molti i volontari 
che hanno collaborato alla riuscita della manifestazione. 
A loro un grande grazie, per l’impegno profuso in queste 
giornate e per quello dei mesi che hanno preceduto la 
festa. Un ringraziamento particolare agli Amici del Parco 
Verde perché senza il loro prezioso contributo avremmo 
sicuramente dovuto affrontare molti più problemi. 
È vero, la fatica non è stata poca ma sentire le grida di 
gioia dei bambini che giocano, vedere la felicità sui volti 
di fratelli e sorelle che hanno l’occasione di riabbracciarsi 
ed i sorrisi dei loro genitori che hanno la possibilità di 
incontrare degli amici, ci ha riempito di gioia e di orgo-

Anno 2013: facciamo il punto sull’anno di accompa-
gnamento alle coppie della Sede Veneta.
Nel corso dell’anno sono stati attuati tutti gli incontri 
di gruppo previsti per l’accompagnamento alle coppie 
durante il tempo dell’attesa:

• Incontro con il Pediatra
a cura del Dott. Ezio Frison, Pediatra 
• L’incontro con il bambino
a cura della la Dott.ssa Liliana Ragno, Psico-Peda-
gogista e Responsabile della Formazione della Sede 
Veneta
• L’inserimento scolastico (scuola materna ed 
elementare) del bambino adottato
a cura della Dott.ssa Viviana Speriani, Psicologa, Con-
sulente Sede Veneta.

Sono stati inoltre attivati altri tre incontri tematici:
• Attaccamento e costruzione del legame
a cura della Dott.ssa Viviana Speriani, Psicologa 
• La storia reale: come accoglierla, come rac-
contarla
a cura della Dott.ssa Viviana Speriani, Psicologa 
• Incontro dedicato ai nonni: “Chi è il bambino che 
va in adozione e quali bisogni presenta; l’arrivo in Italia 
della famiglia adottiva: il ruolo e i tempi dei genitori e 

    Sede di Venezia

del bambino per la creazione del legame, il ruolo e i tempi 
dei nonni; saper accogliere la diversità”
a cura della Dott.ssa Viviana Speriani.

Nel 2013 si è concluso inoltre un gruppo post adozione, a 
cura della Dott.ssa Viviana Speriani, Psicologa.
Hanno partecipato 8 coppie adottive per un totale di 5 
incontri a cadenza mensile, dal mese di gennaio 2013 al 
mese di maggio 2013. 
Un secondo gruppo post adozione è iniziato sabato 26 
novembre 2013 e si concluderà entro giugno 2014, per un 
totale di 7 incontri con cadenza mensile.
Hanno dato adesione a questo gruppo 5 coppie.
Il piccolo gruppo vuole essere un’opportunità, un tempo e 
uno spazio per il confronto e la condivisione delle principali 
tematiche adottive che emergono quando il bambino en-
tra in famiglia. Gli obiettivi del lavoro di gruppo sono quelli 
di offrire supporto e possibilità di espressione ed elabora-
zione dei vissuti personali e di coppia.
Incontri Informativi

Continuano gli Incontri Informativi sede di Venezia dedicati 
alle coppie che hanno avviato il percorso adottivo. L’ultimo 
di tali incontri per il 2013 è fissato in giorno 11 dicembre 
alle ore 17:30 presso la sede veneta di NOVA.
Per maggiori informazioni contattare la segreteria.

Volontari in azione!
Sabato 28 settembre ci siamo incontrati presso la sede 
di Milano con l’obbiettivo di rilanciare l’attività della sede 
e raccogliere eventuali disponibilità delle coppie a svolge-
re attività di volontariato.
Dopo una breve relazione introduttiva sulle difficoltà ge-
nerali dell’adozione internazionale e la conseguente crisi 
in cui versano tutti gli enti che si occupano di adozioni, 
tutti hanno concordato con la necessità di ribadire i con-
cetti che stanno alla base della nostra associazione in 
particolare il valore del volontariato  dando la disponibilità 
a contribuire dedicando parte del proprio tempo alle ne-
cessità della sede.
Alcune coppie che hanno adottato da pochi anni han-
no dato la disponibilità a portare la propria testimonianza 

    Sede di Milano

con l’obbiettivo in futuro di allargare il numero dei volon-
tari che gestiscono gli incontri.

Mercatino  Natalizio
Nelle giornate dal 1 al 3 novembre presso la sede NOVA 
di Milano è stato organizzato un mercatino natalizio! 
Esposte collane dell’Etiopia, borse invernali e piccoli ma-
nufatti per piccoli regali con prezzi  contenuti.  Il ricavato 
andrà a finanziare per l’80% i progetti ed il restante a 
sostenere la nostra associazione!

Incontri Informativi
Gli incontri sono gratuiti e rivolti a coppie in possesso del 
decreto di idoneità o in attesa del colloquio con i giudici. 
Si tengono  a Milano, Nerviano (MI) e Merone (Co) .
Per verificare gli orari e la disponibilità si prega di contat-
tare la ns. segreteria.

All’interno del percorso “La carovana del post-
adozione” il Dott. Antonio D’Andrea il 23 novembre
ha condotto l’incontro: “Il padre ritrovato: riflessioni
sulla paternità adottiva”

SOS Sostegno a Distanza - 
Accorciamo le distanze
Domenica 22 settembre, i 
volontari del NOVA hanno 
presenziato ai Giardini Mar-
gherita, Area “Oasi dei diritti 

    Sede di Bologna

dell’infanzia e delle arti” per far scoprire le opportunità del 
progetto a distanza.

Incontri Informativi
Riprendono gli incontri informativi presso la sede di
Bologna: gli incontri sono gratuiti e rivolti a coppie in
possesso del decreto di idoneità o in attesa del colloquio
con i giudici e si tengono presso la sede NOVA
di Bologna, in via Bentivogli 19/f.
Per verificare la disponibilità si prega di contattare la se-
greteria della sede di Bologna.
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Sabato 7 settembre presso Villa La Magia a Quarrata in 
provincia di Pistoia, durante la Festa dei Bambini, si è te-
nuto un convegno sui temi dell’adozione e dell’integrazio-
ne dal titolo “I nostri figli, figli del mondo, cittadini”
Dopo i saluti e gli onori di casa dell’assessore del comune 
di Quarrata Stefano Lomi, ha aperto i lavori la nostra Pre-
sidente, Fiammetta Magugliani, che ha posto l’attenzione 
sul fatto che l’adozione permette di sperimentare nel quo-
tidiano la multirazzialità e l’integrazione. L’adozione infatti è 
un’esperienza fortemente etica infatti parte come bisogno 
per poi trasformarsi in un desiderio di un figlio e quindi in 
accoglienza che permette di vivere la paternità e la mater-
nità in questa esperienza. Essa mette in crisi il vecchio con-
cetto di famiglia per quel che riguarda il legame genetico 
perché non ci sono vicoli genetici e di sangue. Accettare 
una persona che non ha niente di genetico in comune con 
noi è la parte che più mette in crisi il nostro mondo perchè 
mescola profondamente le carte in tavola. In questo risiede 
il valore dell’adozione: saper accogliere chi è davvero altro 
rispetto a noi, aprirsi ad un figlio che non ha il nostro DNA e 
che magari non ha nemmeno lo stesso colore della pelle e 
che con la Sua provenienza, la Sua cultura ed il Suo vissuto 
ci permette di farci “contagiare” sapendo che ci saranno 
delle caratteristiche dei nostri figli che non potranno essere 
modificate e quindi vuol dire accettare che non sia la nostra 
volontà quella intorno a cui tutto gira. 
La Dr.ssa Sestini (Garante per l’infanzia ed adolescenza re-
gione toscana) ha messo in evidenza che poiché i bambini 
che arrivano in adozione internazionale sono sempre più 
grandi ed in età scolare, si verificano sempre più proble-
matiche legate all’inserimento in scuole che spesso non 
sono in grado di accogliere questa nuova “categoria” di 
bambini che vengono trattati come stranieri ma che sono 
italiani a tutti gli effetti. Quindi è necessario lavorare a li-
vello di istituzioni per preparare anche le scuole a gestire 
i bambini adottati e parlare di adozione. In questo sono 
fondamentali i genitori che l’adozione l’hanno scelta e la 
vivono sulla propria pelle; per questo non devono essere 
mai lasciati soli in tutte le fasi: dal preadottivo, al momento 
dell’adozione fino e soprattutto nel post-adottivo. 
La Dott.ssa Pregliasco, responsabile dei servizi di coope-
razione internazionale dell’Istituto Innocenti ha evidenziato 
quanto il numero degli adottati dal 1970 ad oggi sia ormai 
vicino alle 100.000 unità e che quindi non si tratta di un 
fenomeno isolato ma una realtà molto presente. La scuola 
risulta essere fortemente impreparata all’adozione e non 
sono previsti programmi di formazione per gli insegnanti. 
La Dott.ssa Taddei Funzionario del Servizio Politiche So-
ciali del Comune di Pistoia ha evidenziato la difficolta da 

parte dei servizi nel seguire le coppie che rientrano dai pa-
esi adottivi per la carenza di risorse. Nonostante le difficol-
tà ed i tagli ai bilanci dei comuni, sul territorio opera con 
risultati eccellenti il centro affidi. Gli operatori si occupano 
dell’individuazione e selezione delle famiglie affidatarie, 
della loro formazione ed allo stesso tempo si cerca di re-
perire le risorse per agevolare il lavoro delle famiglie.  
Piergiorgio Corbetta, Docente di sociologia all’università 
di Bologna ha presentato i dati di una ricerca del 2007 
su circa 200 ragazzi adottati (dai 2 ai 6 anni al momento 
dell’adozione ) che sono ormai maggiorenni. 
Se l’esperienza scolastica risulta essere abbastanza pro-
blematica, i problemi avuti nella scuola però si attenuano 
nel corso della vita anche se non si raggiungono gli stessi 
risultati dei figli biologici in termini di conseguimento di titoli 
di studio. 
Le relazioni sociali non evidenziano differenze tra figli adot-
tati e figli biologici; per i bambini adottati è stato importan-
te il mondo dello sport e dell’associazionismo (parrocchie, 
gruppi scout, etc) dove generalmente risultano maggior-
mente ed più efficacemente inseriti. I figli adottati poi si 
sentono orgogliosi del Paese che li ha accolti molto più 
dei coetanei biologici, e, dato più incoraggiante di tutti, si 
ritengono maggiormente soddisfatti delle loro condizioni e 
del loro tenore di vita. 
Lidia Anchisi è una ragazza coreana quarantenne che è 
stata adottata da una coppia di cui il padre piemontese e 
la madre inglese. Ricercatrice di una università americana, 
ha partecipato in veste di figlia adottiva. Lidia ha ricordato 
la sua infanzia e portato la  sua esperienza che potete leg-
gere in altro articolo su questo stesso numero.
Il convegno ha avuto una continuità di argomenti grazie al 
prezioso contributo del moderatore Massimo Vaggi che, 
alla fine di ogni intervento ha proposto chiusure per met-
tere in evidenza i temi salienti e predisporre l’intervento 
successivo.

FIGLI DEL MONDO,
I nostri figli,

cittadini.

Buone Letture
 (di Andrea Frola)

Dieci dita alle mani, Dieci dita ai piedini 

Io e Te
“Dieci dita alle mani, Dieci dita ai piedini” e  “Io e Te” sono 
due brevi storie, scritte per i bambini, che trattano valo-
ri attualissimi e assai cari a tutti noi: il riconoscimento  
dell’uguaglianza e la valorizzazione delle differenze indivi-
duali. Mai come in questo periodo, la diffidenza e la tensio-
ne creata da chi è “diverso da me” è tangibile. Educare ed 
educarci a non scialacquare il patrimonio della diversità, 
è diventato un esercizio quotidiano. Gli argomenti sono 

scottanti e complessi ma, non possiamo esimerci dal con-
siderarli fondamentali per la crescita dei nostri figli. Il codice 
linguistico e visuale che i due testi offrono, diventa il valore 
aggiunto che in altri libri latita: esemplificano bene l’argo-
mento, trasformandoli in strumenti veri e propri per i bam-
bini che, inevitabilmente si e ci pongono delle domande. 
Raggruppo i due libri, per gli argomenti complementari fra 
loro e per la duttilità narrativa, grazie alla quale è possibile 
ampliare la proposta di lettura a più fasce di età. 
“Dieci dita” (vincitore anche del premio Nati per Leggere 
nel 2010) tratta il tema dell’uguaglianza rappresentando 
bimbi nati in luoghi molto lontani e diversi tra loro, ponen-
do l’accento proprio su ciò che trasversalmente ci unisce 
come mani e piedi e, donando la giusta bellezza alla diver-
sità delle origini di ognuno.
“Io e Te” narra la storia di due amici che,volendosi molto 
bene cercano ad ogni costo somigliarsi vicendevolmente 
e, con qualche stratagemma, ci riescono. A questo punto, 
rivedendo se stessi nell’altro, comprenderanno la bellezza 
e l’ unicità delle proprie e altrui caratteristiche.
Sono due libri semplici, che prediligono il disegno al testo, 
ma di grande valore educativo. Possono anche essere 
consigliati, per attività didattiche, alle maestre dei nostri fi-
gli che a volte faticano nel reperire strumenti di qualità per 
trattare certi temi.

Mem Fox e Helen Oxenbury
Dieci dita alle mani, Dieci dita ai piedini
Edizioni Il Castoro

Genevieve Cotè
Io e Te
Edizioni Nord - Sud

Due immagini della

Festa dei Bimbi NOVA 2013
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facendo la doccia con l’aiuto di Florance, l’assistente so-
ciale, ci guardiamo. Lui è abbastanza rigido, perplesso, 
io con il mio fare fantozziano gli lancio un milione di baci 
con le mani e gli dico che lo aspettiamo fuori... di corsa a 
fare pipì, presto, fateci largo!
Un minuto scarso e corriamo alla porta, iniziamo ad aprir-
la e una voce contenta ”Pochiniii!!?!!” Usciamo. Archange 
è per mano a Jean, è lui che ci chiama.
Nostro figlio lì davanti a noi. Lanciamo gli asciugamani.
Ci guarda intimorito, è imbarazzato... mi abbasso e lo 
abbraccio con dolcezza, le lacrime fanno galleggiare gli 
occhi, ma per fortuna non scendono. Tonino da dietro le 
mie spalle lo accarezza.
Lo prendo in braccio e piano, piano andiamo nella nostra 
stanza.
Iniziamo ad aprire i suoi regali, lo zainetto... la macchina 
telecomandataaa!!!
Si scioglie. Mettiamo anche a lui la tanto sognata ma-
glietta dell’incontro... adesso siamo mamma, papà e Ar-
change!!! La favola abbia inizio!
Nei lunghi mesi dell’attesa tutti sogniamo e risogniamo 
questo momento.
Immaginiamo romanticamente incontri strappa lacrime, 
foto, filmini che guarderemo per tutta la vita. Il nostro in-
contro è stato simpaticamente diverso.

15 agosto 2013
Fiumicino ore 18... inizia il viaggio più 
importante della nostra vita. Finalmente 
ci uniremo al nostro pezzetto di cuore 
mancante!
Il cuore batte forte, forte e 2 sorrisi para-
lizzati sono sui nostri volti.

16 agosto
Linate ore 6.50 adrenalina a milleee!! 
Anche una dormigliona come me è già 
pronta dalle 4!
Con i nostri compagni d’avventura cominciamo a suon di 
carrelli carichi di bagagli il disbrigo aeroportuale incorni-
ciando tutto con foto, foto, foto...
Siamo sereni, contenti, ma soprattutto impazienti di ab-
bracciare i nostri bimbi.
L’ironia, abbiamo capito, sarà la compagna di tutte e 3 
noi coppie.
In aereo si riposa poco... troppo emozionati!
Ore 17.45: siamo a Kinshasa. Dopo un esilarante re-
cupero del bagaglio (sembra Porta Portese) e la conta 
“celo, celo, manca”... usciamo con tutti i bagagli!
Ad attenderci Muamba ed Emanuel... è buio, carichiamo 
le auto e si parte.
Ovviamente bombardiamo Jean di domande sui bimbi...
sono a casa, ma dormono ormai... l’incontro sarà doma-
ni mattina.
Passiamo a lasciare i bagagli a Casa Nova e in un primo 
momento diligenti, ci affacciamo a guardare i bimbi dor-
mire, ma alla loro vista impazziamo tutti e silenziosamen-
te ci lanciamo sui loro letti... Archange è uno scricciolo!

È un angioletto (?!?!), è un “miliardissimo” di volte più bel-
lo che nelle foto!
Tonino lo accarezza e lo bacia, io rimango ai piedi del 
letto con uno tsunami di lacrime agli occhi... mamma e 
papà... adesso è reale siamo la sua mamma ed il suo 
papà! Mentre scrivo rivedo tutto come un film... e lo tsu-
nami riparte.
Vabbè mangiamo! Andiamo al ristorante vicino alla “re-
sidence” e bagnato da un’ottima birra ci mangiamo un 
ottimo pollo alla griglia.
La notte è dura prendere sonno, ma siamo tanto stanchi 
e vogliamo essere in forze per domani.

17 agosto
Ore 6 circa si sentono dei rumori, dei passi, poi delle 
voci... sono svegli, sono svegli, santo cielo sono i bimbi!!
Tiriamo fuori le nostre magliette dell’incontro e corriamo 
in bagno... i nostri compagni sono già con i bimbi!... pre-
sto, presto! Andiamo in bagno!
Apro la porta, faccio per entrare e... Archange è lì!! Sta 

famiglia  Pochini 

Ogni barriera è caduta immediatamente.
Tutto è avvenuto con naturalezza, così tanta da accadere 
in bagno!!
La nostra permanenza a Kinshasa è durata 24 giorni. 
Il giorno prima di partire l’energia elettrica manca quasi 
tutto il giorno ed il nostro ultimo documento non viene 
stampato. Anche questo è l’Africa.
Tanti giorni? No,benedetti!! 
Nostro figlio inizia da subito a farci capire di che pasta è 
fatto.
È un duro. Uno tosto. Giochiamo tanto, sempre, ma per 
giorni non sentiamo la sua voce. Esagera sempre, ti pro-
voca, ti sfida.
Lui è Kabila (soprannome dato a coloro che hanno la 
testa dura, a quelli tosti come il dittatore). Noi, mamma 
e papà tanto attesi ma anche da testare, capire quanto 
fanno sul serio.
Decidiamo di adottare la tattica dell’indifferenza, Silvana 
ci approva e ci consiglia .
Casa Nova è bella, grande e accogliente ma vivi in una 

fase di mezzo. È un presente sospeso dove tutto si am-
plifica. Vuoi amare, vuoi baciare, vuoi accarezzare dolce-
mente tuo figlio, ma lui ancora non è pronto.
I capricci sono tanti e ovunque, quando si mangia tutti 
insieme, quando si gioca tutti insieme, quando si esce 
tutti insieme.
Sei frenato, nella testa le mille nozioni che ai vari incontri 
del preadozione ti vengono date... hai l’ansia da presta-
zione dentro, ma da fuori sembri sopra una nuvola.
Solo quando andiamo a dormire tutto si distende, si ras-
serena.
Archange si avvicina, ti abbraccia ed in fine ti bacia.
E lì capisci che tuo figlio ha bisogno di tanto amore, di 
quello che solo una mamma ed un papà sanno dare in-
condizionatamente.
Nella settimana in più, quella benedetta, nostro figlio 
cambia!
Dopo una grande sgridata seguita da punizione, prende 
finalmente consapevolezza che NOI lo amiamo. Adesso 
sa di avere tutti per lui una mamma ed un papà.
Da quel giorno a tutt’oggi i nostri momenti affettuosi non 
mancano mai, è sereno, felice. La strada è ancora lunga, 
ma adesso sì che i sogni romantici dell’attesa si sono 
realizzati.
Certo la sua testardaggine c’è sempre, ma noi amiamo 

anche lei perchè ha permesso a no-
stro figlio di arrivare fino ad oggi.
Il nostro soggiorno a Casa Nova è 
stato indimenticabile per tanti motivi.
In primis le emozioni che ci ha regala-
to Archange.
Con Muamba ed i nostri compagni 
abbiamo inaugurato questa residen-
za ed abbiamo lasciato un segno an-
che per le famiglie che ci seguiranno, 
speriamo presto e tante. Come non 
parlare del tentativo di Tonino di vin-
cere a bocce con qualcuno e perdere 
sempre e comunque! Del prontuario 
di Lingala attaccato alla porta! Di 2 

povere mamme che ballano il Giocajouer e non essere 
minimamente osservate dai propri figli! Le cene italiane! 
La birretta della sera! Le passeggiate nel quartiere per 
andare a ”l’èglise” o dal barbiere e... capire che qui si sta 
proprio bene.
Auguriamo a tutte le coppie di raggiungere presto i loro 
bimbi e non arrendersi mai nè prima nell’attesa, nè dopo 
nella scoperta dei propri figli. Siate TOSTI!!
In bocca al lupo!

Elisa, Tonino e Archange Pochini



•  Hyacinthe (Burkina Faso)
•  Rosalinda (Perù)
•  Ronaldinho (Perù)
•  Ronald Jesus (Perù)
•  Moises (Perù)
•  Natan Antonio (Brasile)
•  Cesar Gustavo (Brasile)
•  Bruno (Brasile)

•  Tegegne (Etiopia)
•  Flavia (Brasile)
•  Enrico (Brasile)
•  Ana Rosa (Perù)
•  Rahony (Brasile)
•  Ruan (Brasile)
•  Ana Beatriz (Brasile)
•  Carolayne (Brasile)

•  Ana Alice (Brasile)
•  Julio Cesar (Brasile)
•  Daniel Gerard (RDC-Congo)
•  Archange (RDC-Congo)
•  Bienvenue (RDC-Congo)
•  Joao Victor  (Brasile)
•  Hailu (Etiopia)
•  Abeba (Etiopia)
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• 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 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 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 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 

percepita come strumento di sfrutta-
mento dei paesi più poveri, la corruzione 
e le pratiche illegali che hanno causato 
la chiusura delle AI in alcuni Paesi, la 
inesistente cultura dell’adozione come 
adozione legittimante cioè che taglia, 
recide totalmente i legami con la fami-
glia di origine, in paesi nei quali l’adozio-
ne tout court viene praticata da secoli 
senza formalizzazione ed inglobando la 
storia e i rapporti precedenti che ven-
gono tenuti in essere, anche qui molte 
le cause che soprattutto per i paesi con 
sviluppo economico più forte segnano il 
futuro delle AI come effettivo strumento 
residuale per i casi più complessi. 
Nova è inserito pienamente in questo 
contesto e lavorerà nei prossimi mesi 
per superare le difficoltà che sono state 
evidenziate. Nel corso del 2013 si sono 

realizzate intese con la Fondazione Nidoli e si sta perfezio-
nando un’intesa con Ampas. Si sono richieste autorizzazioni 
per due nuovi Paesi, d’intesa con altri enti. 
Sempre in relazione alla vita di NOVA credo che siamo   tutti 
convinti che la nostra caratteristica è quella di essere un’as-
sociazione di volontariato, dove alcune funzioni vengono 
svolte proprio dai volontari che però non possono sostituirsi 
alla professionalità dei nostri tecnici, bensì devono trovare 
spazio e modo per attivarsi anche in alcuni settori che non 
propriamente fanno parte dell’accompagnamento adottivo 
ma che sono in ogni caso qualificanti per un’associazione 
come la nostra.
Nel corso di questo triennio abbiamo organizzato dei Diretti-
vi allargati rivolti ai soci attivi delle varie sedi, forse non sono 
stati numerosi, forse non del tutto adeguati, ma dovevano 
servire come richiamo ad una assunzione di responsabilità 
nella gestione di NOVA, bisogna farsi avanti, il ricambio nelle 
associazioni è linfa vitale. Tutti dovremo essere coinvolti e 
lavorare in questi prossimi tre anni: per volontariare in NOVA, 
per assumerne la gestione non sono richiesti requisiti speci-
fici o particolari doti, quello che viene richiesto è l’impegno, 
la passione, l’intelligenza, la voglia ed il desiderio di operare 
all’interno di un’Associazione che ha a cuore i bambini.”

Il Consiglio Direttivo uscente ha rinnovato all’assemblea la 
propria disponibilità a proseguire per un altro triennio. Con 
la sola eccezione di Paolo Battistella, tesoriere, che dopo 
lunghi anni di impegno ha lasciato la sua carica a favore di 
Carmelo Crea, di Roma. A Paolo l’assemblea ha tributato un 
lungo applauso di ringraziamento per l’infaticabile e prezio-
sissimo lavoro di questi anni.
Fiammetta Magugliani Fallabrino è stata riconfermata Pre-
sidente per il prossimo triennio. A lei va il più vivo ringra-
ziamento dell’associazione per la immane disponibilità e la 
dedizione per il NOVA.
Il nuovo Consiglio Direttivo: Fiammetta Magugliani (Pre-
sidente), Gianfranco Presutti (vicepresidente), Carmelo 
Crea (Tesoriere), Massimo Vaggi (responsabile Progetti), 
Claudio Caramini, Fabio Naldi e Anna Pittaro.

Domenica 8 settembre si è svolta a Pistoia l’assemblea na-
zionale dell’Associazione NOVA. La Presidente, Fiammetta 
Magugliani Fallabrino, ha tenuto la sua relazione sociale evi-
denziando i risultati del programma del Consiglio Direttivo 
eletto per il mandato 2010-2013.
Riportiamo alcuni stralci della sua relazione:
“Parto dal porre  in evidenza il tema del calo di adozioni in-
ternazionali registrato a partire dal 2012 in Italia, calo che ha 
investito proporzionalmente anche NOVA. Le linee interpre-
tative che propongo sono due, una che riguarda le coppie, 
l’altra che riguarda i paesi di origine. Per quanto riguarda le 
coppie dal 2006 al 2012 l’emissione dei decreti di idoneità 
si sono ridotti del 50% passando da i circa 6200 del 2006 ai 
3000 del 2012 il che significa che si è assistito ad un drasti-
co decremento del numero delle dichiarazioni di disponibilità 
all’AI presso i TM.
Quali i motivi: sicuramente la crisi economica ha inciso, 
l’adozione internazionale costa, e non poco, in un periodo 
di difficoltà anche se ci fosse la volontà vengono a mancare 
i mezzi, ma a questa motivazione se ne affiancano, altre. 
La maggior consapevolezza da parte delle coppie che l’AI 
presenta caratteristiche ormai molto diverse rispetto ai primi 
anni, la media di età dei bambini è di circa 6 anni, e quin-
di con un vissuto precedente spesso traumatico, sovente 
sono specials needs che richiedono cure, tempo, denaro, ci 
sono poi le fratrie. Ancora nell’anno 2012 si è assistito ad un 
aumento in Italia della fecondazione assistita con un trend in 
costante aumento dal 2009, molteplici quindi le cause per 
l’aspetto riguardante le coppie, forse bisognerebbe chieder-
si, ha sottolineato, se lavoriamo a sufficienza per diffondere 
una cultura dell’accoglienza, se lavoriamo a sufficienza per 
richiedere interventi pubblici che possano in qualche modo 
garantire una riduzione dei costi dell’adozione. Perché non 
è che a fronte di una diminuzione delle AI si assista ad una 
diminuzione dei bambini abbandonati!
L’altro versante riguarda i Paesi di origine: lo sviluppo eco-
nomico, il progressivo miglioramento delle condizioni di vita, 
il rafforzamento degli interventi sociali a favore dell’infanzia 
(affido, adozioni nazionali), l’insofferenza verso l’AI che viene 

ASSEMBLEA PISTOIA 
8/9/2013 - RINNOVO 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
2013-2016

Archange Pochini ci regala uno 
splendido disegno in cui esplora il 
mondo che gli è intorno: la famiglia, la 
casa, i gatti e anche la natura, il sole e 
le auto... forse la città?

Potete portare i disegni
nelle sedi NOVA o inviarli
in formato digitale a:
redazione@associazionenova.org

questo
l’ho
disegnato                           
io



L’edizione 2014 del Calendario 
NOVA, vede le matite di Anna Le-
onie Amato cimentarsi con i luo-
ghi e i paesi più caratteristici del 
mondo. Protagonisti sono sempre 
i bimbi e i ragazzini che appartengono ai popoli di 
tutti i continenti. America, Africa, Asia e Europa 
sono interpretate con la freschezza e l’ironia tipiche 
di Anna. I colori vivaci e i tratti tipici del fumetto 

il Calendario NOVA

2014 diventano un’appuntamento diver-
tente diffuso per tutto un anno. 
Regalate e regalatevi il Calenda-
rio NOVA 2014 per colorare tutti i 
giorni dell’anno e sostenere l’asso-

ciazione. Il calendario è disponibile nel formato da 
muro al prezzo di 10 euro e nel formato da tavolo 
a 5 euro. Lo si può ordinare presso tutte le sedi 
NOVA.


