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i figli sono diventati 
grandi!



Abbiamo chiesto alla nostra psicologa Barbara Barrera di 
dare qualche consiglio ai nuovi genitori. Ha preferito farceli 

dare direttamente da Anna Jana che ci regala un piccolo dizionario 
da tenere sempre in tasca. Accompagna l’articolo una illustrazione 
di Diana Rivadossi. Diana è una ragazza di 27 anni. Una delle prime 
adozioni NOVA. Ha scritto sul Vitanova 3/2012  l’esperienza del 
suo ritorno in Perù, insieme al suo papà. Diana è appassionata di 
disegno ed  è una bravissima illustratrice, ha studiato a fondo il suo 
Paese e gli ha dedicato una tesi di laurea ricca di illustrazioni.
È in cerca di qualcuno interessato a pubblicare i suoi disegni.
Per chi volesse contattarla: rivadossi.diana@gmail.com

Due consigli per una buona lettura offerti da Claudio 
Benedetto.

E ancora: l’attesa infinite delle famiglie in Congo. Nel momento in 
cui scriviamo arrivano i primi segnali positivi dopo 8 mesi di crisi...

Il progetto della sede di Torino “Un Cavallo in Famiglia”. 
Scrivono le famiglie e Francesca Bisacco, responsabile 
del progetto.

La festa Nazionale NOVA di Bologna del 6 e 7 settembre 
2014. Il programma e tutte le istruzioni per partecipare.

Quest’anno il significato sarà davvero particolare, festeggeremo i 
30 anni di NOVA con un convegno, ma soprattutto lo spazio sarà 
lasciato ai tanti ragazzi del NOVA oramai grandi, che si incontre-
ranno, si racconteranno, e speriamo si divertiranno insieme a noi! 

Buon compleanno NOVA!  Nel 2014 festeggiamo 30 
anni di attività. Il contributo della nostra Presidente 

Fiammetta Magugliani.

In 30 anni si sono intrecciate tante storie diverse di 
impegno associativo. Così ha vissuto la sua esperienza 

Beppe Amato, nostro ex vicepresidente.

Non poteva mancare la voce di chi ha fatto nascere 
il Nova. Pubblichiamo il contributo di Beppe Pagliero, 

primo presidente nel 1984. 

La famiglia Razzoli ha adottato oltre 20 anni fa. Una 
bella storia che merita di essere raccontata e ricordata.

Ma anche storie recenti: dal diario di viaggio in Brasile 
della famiglia Braghiroli e i magnifici “KK”.

Notizie dalle sedi: corsi, formazione, incontri,
ma soprattutto cene, feste, raccolta fondi

per progetti di solidarietà.
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VITANOVA e la sua redazione (Gianfranco Presutti, Emanuela 
Gatto e Carlo Gaffoglio) vi invitano ad inviare foto, disegni, 
storie  e contributi da pubblicare sulla rivista.
Abbiamo necessità di arricchire il nostro archivio di imma-
gini 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 conoscenza, la sensibilità e 
l’apertura delle famiglie NOVA al mondo.
Per comunicare con la redazione, per proposte e idee e 
per inviare contributi utilizzate l’indirizzo:
redazione@associazionenova.org

La redazione

no
tiz

ie
 d

al
la

un pezzo istituzionale, ma ripensandoci, ho ritenuto che 
fosse meglio partire, nel raccontare questi trent’anni, 
dall’aspetto che sempre ha caratterizzato e caratterizza 
l’Associazione: il volontariato.
NOVA è nato come un’associazione di volontari, da un 
piccolo gruppo di genitori adottivi che, dopo aver conclu-
so la propria adozione, ha sentito la necessità di prosegui-
re, connotando il  proprio vissuto con un aspetto socia-
le e partendo dalla necessaria convinzione che non solo 
era prioritario come obiettivo quello di dare una famiglia 
ai bambini che ne erano privi, ma anche di dare aiuto e 
sostegno a tutte quelle coppie che avevano intenzione di 
concludere un’adozione internazionale all’insegna della 
trasparenza, della legalità e delle tutele per i bambini.
Sì partirò da questo aspetto: dalle tante persone che nel 
susseguirsi di tutti questi anni sono stati presenti in Asso-
ciazione, ognuno con la propria originalità, ognuno con il 
proprio contributo fatto di idee e di riflessione.
Sono in Associazione da ventinove anni e questa mia sto-
ria mi dà la possibilità di ripercorrere non solo i cambia-
menti di contesto, normativi, di realtà legati all’adozione 
internazionale, ma anche di ricollegarmi idealmente a tutte 
quelle persone che hanno fatto parte e fanno ancora parte 
di NOVA e della sua storia.
La storia è fatta dalle persone e così è per NOVA, storia 
fatta non solo dai volontari, dal personale, dai collaboratori 
ma anche dai bambini che sono divenuti figli, dalle coppie 
che sono divenute famiglie, dalle coppie che sono in attesa.
E come non pensare prioritariamente ai Presidenti che si 
sono succeduti in NOVA? Dal fondatore, Giuseppe Paglie-
ro, a Gianna Zucca Moschini, al caro Armando Zirpoli, tutti 
volontari, tutti con un proprio lavoro, tutti con impegno di 
tempo e di testa nel guidare questa associazione che lun-
go gli anni diveniva sempre più grande, sempre più visibile, 
sempre più apprezzata... sempre più impegnativa.
E come non pensare al nostro personale? Alcuni di loro 
sono nel NOVA dalla sua nascita, altri sono arrivati succes-
sivamente, tutti con una dedizione e senso di appartenen-
za che va ben al di là di un normale rapporto di lavoro e 
che si lega in modo straordinario con il lavoro dei volontari.
Come non ricordare tutte le famiglie che hanno partecipa-
to e che partecipano tuttora alla vita attiva dell’associazio-
ne? A volte il volontariato può creare confusione, perenne 
dialettica, ma sempre in una prospettiva di servizio alle 
coppie che si rivolgono a noi e che trovano all’interno del 
NOVA non solo figure professionali ma anche persone che 
mettono a disposizione e a sostegno la loro esperienza.
Questa è la peculiarità di NOVA, lo diciamo con forza, non 
vogliamo perdere questa caratteristica che ormai ci vede 
in pochi a sostenere. 
Il volontariato è il valore aggiunto che sempre ci ha con-

traddistinto, con entusiasmo, a volte con fatica, a volte 
con strappi ed allontanamenti che sono tipici direi quasi 
strutturali nel mondo dei volontari. È stato sempre credere 
fermamente che la propria esperienza adottiva non do-
vesse rimanere chiusa nel proprio recinto privato ma che 
avesse una valenza sociale, pubblica, che si ricollegasse 
ad un progetto di società diversa. Utopia? Forse, ma l’uto-
pia segna un percorso, insegue una meta che però ha 
sempre radici nella realtà, non è solo e semplicemente un 
sogno che come tale non è realizzabile. È stato il trasmet-
tere questo che ha fatto sì che molte famiglie dopo aver 
concluso la propria adozione abbiano sentito l’urgenza, 
l’entusiasmo, la passione di far divenire la propria espe-
rienza un’esperienza comune, a servizio di altri, soprattut-
to al servizio dei bambini che ognuno di noi ha conosciuto 
nei paesi di origine, nel diffondere una cultura dell’acco-
glienza che andasse in qualche modo controcorrente alla 
cultura odierna che vede l’adulto come portatore di diritti.
Questo siamo noi.
Non ci nascondiamo le complessità di oggi: la difficoltà 
ad oltrepassare una concezione culturale della maternità 
e paternità dove il dato genetico sia comunque presen-
te, l’ingresso in Italia di bambini grandicelli e spesso con 
problemi,  le difficoltà dei Paesi di origine, pratiche ancora 
viziate, una visione dell’adozione internazionale che bada 
più ai numeri che alla qualità delle adozioni, un modello 
di ente autorizzato più simile ad un’impresa e che quindi 
assume come proprie le categorie di impresa, il tentativo 
di arrivare ad un oligopolio con pochi enti delegati a gestire 
il mondo complesso dell’adozione internazionale. No, non 
ci nascondiamo queste difficoltà che obbligatoriamente si 
riversano anche sull’Associazione, però... crediamo che 
realtà come NOVA abbiano contribuito ed ancora contri-
buiranno a concepire l’adozione internazionale come luo-
go di incontro del diritto del bambino e del desiderio di 
due adulti di costruire una famiglia, una famiglia generosa, 
non nel senso di buona, ma nel significato etimologico di 
generare.

Buon Anniversario, NOVA.

Per questo anniversario
DI NOVAdi Fiammetta Magugliani

pensavo di scrivere
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...a me è capitato
di viverla così venne fuori ben chiara:

d’orizzonte forse un po’ utopica, forse non raggiungibile, ma 
chiara e netta, sempre e dovunque visibile [...] 
16 maggio, dal notaio. L’Associazione NOVA è costituita! Lo 
statuto, le assemblee, i soci, il Direttivo, il Presidente, le cari-
che, la sede.
Prime uscite. Le prime uscite, per così dire ufficiali, sono gli 
incontri informativi dove si spiegano, in piccole riunioni, i
principi fondamentali dell’adozione e dell’associazione agli 
aspiranti genitori adottivi, tutti schierati dietro al presidente...
La sede. Per gentile concessione di un parente di un mem-
bro del Direttivo avevamo avuto in uso un piccolo locale da 
utilizzare in time sharing cioè di giorno vi lavoravano i legittimi 
proprietari e di sera arrivavamo noi, rendendo rovente il tele-
fono e la fotocopiatrice.
Funziona. Dopo alcuni mesi di intenso lavoro, vero quanto 
lavoro... eh Cristina?, già anni non mesi... l’associazione
decolla, si espande fortemente: le interviste, le apparizioni in 
televisione, le sedi staccate in molte città italiane, gli incontri 
informativi in tutta l’Italia, i corsi pre- e post-adozione.
I riferimenti all’estero. I contatti all’estero... Perù, Brasile... le 
lotte per far passare anche in questi Paesi i nostri principi, le 
nostre linee di azione. [...]
Conclusione (concedetemi un po’ di enfasi). È necessario far 
capire che l’adozione è espressione massima di fratellanza, 
antitesi perfetta di colonialismo, espressione di una “globaliz-
zazione” intesa, per una volta almeno, nel senso vero di vil-
laggio globale, di vicinanza, di comunanza, di scambio, non 
di sopraffazioni o profitti, ma di reciproco autentico amore e ri-
spetto profondo. Aderire a questi concetti, magari in silenzio e 
con sofferenza, vuol dire vivere l’adozione con nuovi orizzonti.

comprende di che pasta è fatta questa associazione. 
Ecco, tanti anni fa, notavo che a questa associazione poteva 
essere utile l’esperienza che avevo maturato nell’impegno a 
costruire un mondo diverso e migliore, e così senza sottrarre 
risorse ad alcuno è iniziato un impegno (che oggi mi manca), 
e anche a me è capitato di constatare che più che il dare è 
stato fondamentale il molto che ho ricevuto, un’esperienza 
complementare alla vita quotidiana, un vissuto che si è ar-
ricchito di tante esperienze e conoscenze, d’altronde se ci 
pensate bene, la voglia e la scelta di adottare non partono 
dalla voglia di dare una parte di se stessi a chi ne è privo? Ma 
quanto è più grande il ritorno di questa scelta?
Sovente mi capita di aggiungere alla specifica che mi descri-
ve come genitore adottivo, quella di appartenenza al NOVA, 
associazione che ha saputo mantenere una propria sobrietà 
senza lasciarsi incantare dalle tante sirene che ci circondano. 
Questa caparbietà è ancora necessaria, perché modernità e 
progresso continuano a marciare in modo differente da giusti-
zia e diritti per i bambini, questo mondo continua a non essere 
all’altezza dei bambini, e come qualcuno ci ha insegnato è ne-
cessario che siamo noi adulti ad adeguarci ai loro bisogni, ai 
loro diritti, e questo è il mio augurio a chi oggi raccoglie questi 
pensieri per festeggiare i trenta anni di questa associazione, 
che sappiano mettere solidi basi per nuovi traguardi, sempre 
nell’esclusivo interesse dei bambini. Ecco, a me è capitata di 
viverla così questa lunga esperienza, in nome di un ambizioso 
ideale a cui orientarsi, la cultura adottiva. 

dopo esitazioni, altre esperienze, 
dubbi, riflessioni, studi, approfon-
dimenti... bisognava che ci met-
tessimo in gioco. Adesso le idee 
erano proprio chiare, le avevamo 
già dentro, si trattava di farle di-
ventare operative, bisognava 
fare, ma soprattutto fare bene. 
Non si può essere approssimativi 
se si vuole davvero operare per i 
bambini, per rispettare il loro di-
ritto all’amore, al rispetto; inoltre 
avremmo lavorato anche per i no-
stri figli, per il loro, e nostro, futu-
ro. Glielo dovevamo. Eravamo un 
bel gruppo [...]
Comunque il gruppo lavorava 
sodo per fondare la nuova asso-
ciazione, oramai l’avevamo deci-
so! E allora, avanti... diamo con-
cretezza alle idee, impostiamo la 
struttura, diamoci un’organizza-
zione seria! Impostazione volon-
taria, ma con approccio professionale: poco dilettantismo, 
molta preparazione ed efficacia.
Ovviamente ci si trovava di sera, a casa dell’uno o dell’altro, 
ma più spesso a casa di Mario, e le sere diventavano lunghe 
fino a notte inoltrata...
C’era Sergio che, sprofondato certamente in cogitazioni pro-
fonde, chiudeva gli occhi, a volte russava un po’, ma non
dormiva; infatti a domanda maliziosamente rivoltagli, rispon-
deva subito e a tono... forse sognava lo stesso sogno che noi 
vivevamo nelle accalorate discussioni. E c’era Ugo, sempre 
brillante, coraggioso mai, ma con la battuta pronta, sdram-
matizzante, utile nei momenti critici. E c’era Beppe che con 
severo piglio razionalizzante e quasi autorevole concionava: 
“ci sono tre cose da considerare: a), b) e c). Punto a) bla bla 
bla...” ma poi i punti b) e c) non c’erano mai e lasciava tutti in 
attesa... adesso penso che forse lo facesse apposta... ma...
E poi c’era Carlo che tentava di riassumere alcuni concetti già 
espressi in riunioni precedenti spacciandoli per sue personali 
riflessioni... una fucina di idee altrui [...] 
Il nome deve essere la presentazione, dare l’idea, un riassun-
to dei contenuti, dei valori. E tutti si provavano, in una nobile 
gara suggerivano... l’intellettuale: Anabasi... l’iperattivo: Fai...il 
politico: Gruppo per l’Adozione... il pratico: Centro Adozioni... 
ma poi... il geniaccio di Ugo ebbe un sussulto, si sublimò... 
nooovaaa, o meglio: NOVA, Nuovi Orizzonti per Vivere l’Ado-
zione. Magnifico, forte proprio forte!
A parte il bel nome che di per sé richiama cieli puliti, stelle, 
ideali, cose nuove fresche, sono particolarmente azzeccati gli 
elementi dell’acronimo. Nuovi Orizzonti cioè rinnovate men-
talità aperte e sempre rinnovabili, sempre tese a quella linea 

...a me è capitato così, 
con questa chiosa avevo 
terminato la narrazione del 
mio impegno nel mondo 
adottivo con un amico, 
e se il tempo trascorso 
non è molto l’evoluzione è 
stata tanta. L’essenza del 
famoso romanzo di Toma-
si di Lampedusa, Il Gat-
topardo, “...se vogliamo 
che tutto rimanga come è, 
bisogna che tutto cambi” 
va letta al contrario per la 
nostra realtà. 
Nell’anno in cui il NOVA 
festeggia i suoi primi trenta 
anni posso dire che la mia 
fortuna è stata di incontra-
re gente straordinaria, e 
soprattutto trovarmi a ca-
vallo di due epoche molto 
differenti. Quella in cui ab-
biamo adottato noi si pote-
va partire e andare dove si 
voleva da soli, oppure  affi-
darsi ad una associazione; io mi sono lasciato accompagnare 
dalla associazione. L’incontro con i genitori di allora ha fatto 
prevalere una considerazione che poi mi ha accompagnato 
fino ad oggi e cioè la bellezza di lasciarsi attraversare dalle 
esperienze e dagli incontri, elementi essenziali per sviluppare 
una cultura adottiva e vivere al meglio la propria scelta.

Quando ci siamo avvicinati alla scelta di adottare, nostra figlia 
non era ancora nata. Lo sarebbe stata da lì a poco, per poi 
essere abbandonata. La naturalezza e l’entusiasmo che un 
gruppo di genitori metteva a disposizione per le aspiranti fa-
miglie adottive era fondamentale per arrivare all’incontro con 
il proprio bambino nel modo migliore possibile: tutto poteva 
essere utile alle future famiglie. Oggi si direbbe mettere in rete, 
ma venti anni fa internet non esisteva, e trovare un telefono a 
disco per telefonare in Africa o America latina era un’impresa 
ardua, oggi i gruppi di volontari con le istituzioni e i paesi stra-
nieri comunicano tra loro con mail o skype, allora le mie co-
municazioni con Armando presidente del NOVA avvenivano 
via fax tramite il cartolaio del suo quartiere a Bologna.
Ritrovarsi per il piacere di esserci tutti gli anni alle feste dell’as-
sociazione in numeri da capogiro, scambiarsi le proprie espe-
rienze, osservare la moltitudine di bimbi e ragazzi così gioiosi 
con questi accenti toscani, emiliani, lombardi, veneti... sono 
diventati aspetti normali. E se in uno di questi momenti, sia-
mo nell’estate del 1999, ci siamo ritrovati a commemorare 
la scomparsa di Don Helder Camara, vescovo di Recife, si 

l’idea portante
di Beppe Pagliero

primo presidente NOVA

di Beppe Amato
ex vicepresidente NOVA



di Maria Grazia e Maurizio Razzolifesta NOVA:
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Settembre 1992
stiamo per entrare all’assemblea 
dei soci, quando Maria Boni ci fer-
ma; sappiamo che ci deve comu-
nicare qualcosa di importante...
Infatti ci dice i nomi dei nostri figli e 
che ci stanno aspettando in Perù; 
non ci dice altro e ci dà appunta-
mento a dopo l’assemblea.
Entriamo e ci sediamo.
Iniziano a parlare; io non riesco a 
seguire i discorsi, ma, ad un certo 
punto, mi rendo conto che i toni si 
sono alzati; una mamma con un 
bambino in braccio e voce incrinata 
chiede che qualcuno vada in Perù, 
dove loro sono rimasti oltre sei 
mesi, per sostenere una famiglia, 
anch’essa rimasta bloccata là dal 
recente colpo di stato; parla di at-
tentati, di bombe e di carri armati...
A quel punto mi “sveglio”, mi volto 
verso Maurizio e gli chiedo: “Scusa, ma Maria Boni ha det-
to che i bimbi sono in Perù ?!?”.

Sì, i bambini ci stavano aspettando a Cuzco, dove siamo 
arrivati il 9 febbraio del 1993.
Come ogni genitore ricordo molto vivamente le emozioni 
provate nel periodo precedente la partenza, ma - soprat-
tutto - quelle provate quando Edwin (cinque anni il giorno 
successivo) e Alicia (sei anni) ci sono venuti incontro con 
una rosa in mano!
Siamo rimasti in Perù quattro mesi e mezzo; non nego che 
ci siano stati momenti difficili (ad esempio quando suor 
Emilia - unica persona con la quale parlavamo in italiano - 
è andata a Lima per qualche giorno, rimanendoci oltre un 
mese. In quel periodo abbiamo intensificato i rapporti con 
le altre due suore dell’Hogar San Josè e suor Ubaldina ci 
ha “affidato” Edwin - a cui era molto legata - regalandoci 
alcune sue vecchie fotografie.
È stato, però, un periodo ricchissimo: a Cuzco è nata la 
nostra famiglia, in senso pieno (dopo dieci giorni, in un lo-
cale deserto di Plaza des Armas, con le tovaglie rosse e 
tutti i camerieri in divisa a nostra disposizione, abbiamo 
festeggiato il nostro decimo anniversario di matrimonio); lì 
abbiamo conosciuto chi si è preso cura dei nostri figli prima 
di noi; lì abbiamo trascorso tante ore all’interno dell’Hogar 
(non potevamo uscire con i nostri figli, quindi siamo andati 
a trovarli in istituto due volte al giorno per quattro mesi); ci 
siamo organizzati per il vitto, andando ad acquistare ciò 
che si poteva trovare nel ‘94 e che potevamo cuocere su 

un fornello elettrico (abbiamo mangiato riso con piselli o 
con tonno fino a Pasqua, quando abbiamo scoperto la 
marca di una pasta che manteneva la cottura.
E lì abbiamo conosciuto Joel, che sarebbe poi diventato il 
nostro terzo figlio (ma allora non lo sapevamo e di questo 
scriverò più avanti...).
Ovviamente ci sarebbero tanti aneddoti da raccontare, ma 
una cosa da sottolineare è il rapporto che si è venuto a 
creare tra noi e il Perù; tra noi e i bambini dell’Hogar sanJo-
sé; tra noi e le famiglie che hanno adottato - prima o dopo 
di noi - alcuni di quei bambini...

Comunque quei mesi sono passati e il 20 giugno 1994 
siamo arrivati tutti e quattro a Modena.
Nell’ultimo periodo a Cuzco io avevo vissuto sentimenti 
contrastanti: avevo, ovviamente, voglia di tornare in Italia, 
rivedere i miei genitori, la mia casa; ma, allo stesso tempo, 
avevo molta paura: ormai non riuscivo più ad immaginarmi 
in un posto diverso da quello dove avevo trascorso tanto 
tempo, ma - soprattutto - dove era nata la nostra famiglia. 
A Cuzco le giornate seguivano il ritmo dei bambini: le visite 
in istituto, gli appuntamenti in Tribunale, con l’avvocato, 
ecc. Nel tempo “libero” facevamo turismo (musei, feste 
folcloristiche, teatro...), leggevamo (mio padre ci inviava 
settimanalmente un quotidiano e la Settimana Enigmistica) 
e giocavamo a carte.
A Modena come ci saremmo organizzati?!?

Quindi il rientro, soprattutto per me, è stato traumatico; apri-
vo l’armadio e altri mobili e ne guardavo il contenuto allarma-

ta: cosa ne avrei fatto di tutta quella roba, di tutti quei vestiti? 
Per quasi cinque mesi ci eravamo vestiti con quello che 
può stare in una valigia, avevamo mangiato e bevuto in 
due piatti, due tazze e due bicchieri, con le posate per due 
e due pentole ( una per la pasta e una per il sugo ), vivendo 

(facendo sì - ad esempio - che ci affidino Joel dopo tre 
giorni ) e che io e Maurizio siamo già genitori, le emozioni 
provate in quei due mesi e mezzo di permanenza sono 
ugualmente tantissime e bellissime.
Osservare Edwin e Alicia al loro primo ritorno in Perù è 

in una stanza, senza lavatrice, senza TV, con l’acqua sola-
mente fino alle 20 circa...
Insomma, io ho fatto molta fatica a riabituarmi a tutta que-
sta abbondanza e, mentre Maurizio è presto rientrato al 
lavoro, per tre mesi ho cercato di dare un senso nuovo alla 
nostra vita.
Con i bambini parlavamo ancora in spagnolo, quando - a 
fine agosto - abbiamo realizzato che Alicia avrebbe iniziato 
presto la prima elementare.
E così, pian piano, ci siamo di nuovo italianizzati...

Abbiamo continuato ad incontrare l’assistente sociale e lo 
psicologo che ci avevano seguito a Modena (e che ancora 
ci seguono!) e, con la loro “complicità”, abbiamo iniziato le 
pratiche per una secondo adozione.
Il canale con il Perù era chiuso, quindi pensavamo di venire 
abbinati ad altri Paesi, ma... ci viene chiesto dal NOVA se, 
visto che siamo una coppia “con esperienza”, ce la sen-
tiamo di riaprire il canale con un’altra coppia alla seconda 
adozione in Perù e “affiancando”, invece, una coppia alla 
prima adozione, andando con quest’ultima a Cuzco!!!
A noi l’idea piace molto; cerchiamo - assieme al NOVA e 
all’equipe psico-sociale di Modena - di capire l’impatto emo-
tivo che questo “ritorno” in Perù può avere su Edwin e Alicia.
Alla fine accettiamo e, dopo qualche settimana, ci viene 
comunicato che presto partiremo per andare da Joel!

A ottobre ‘95 eccoci, quindi, di nuovo in volo per il Perù; 
questa volta siamo in quattro e con cinque biglietti di ritorno.
Nonostante la legge peruviana sull’adozione sia cambiata 

veramente istruttivo, così come intuire le difficoltà di Joel 
ad inserirsi in una famiglia con già una coppia di fratelli così 
compatta, come quella formata da quei due bambini con i 
quali lui aveva condiviso tanta parte del suo passato. E di 
nuovo tanti episodi, tanti incontri che si scolpiscono in noi.

Il viaggio di ritorno è fissato - per tutti e cinque - per i primi 
di dicembre, ma abbiamo avuto dei ritardi e i documenti 
di Joel non possono essere pronti per quella data. Viene 
deciso - non certo da me - che io rientri in Italia con Edwin 
e Alicia, assieme all’altro papà, mentre Maurizio rimarrà 
fino al completamento della pratica.
Così facciamo.
Vi risparmio il racconto del mio tentativo - a Lima - di con-
vincere la referente NOVA a lasciarmi tornare a Cuzco, del 
mio terrore nel viaggio di ritorno  e della mia depressione a 
Modena, dove ormai pensavo sarei rimasta vedova e con 
due figli da crescere.
Dico solo che, finalmente, nella notte tra il 22 e il 23 dicem-
bre 1995, la nostra famiglia si riunisce!

Da quella notte sono passati quasi venti anni, dei quali non 
posso scrivere niente, perché ho visto che ho già oltrepas-
sato il numero di caratteri affidatomi per questo articolo.

Aggiungo solo che siamo tornati tutti e cinque in Perù nel 
2000, nel 2004 e nel 2009; che Joel, come regalo di laurea, 
nel 2013, ci ha chiesto di pagargli un viaggio in Perù - dove 
è rimasto tre mesi - e che Alicia, il 30 agosto 2013, ci ha 
fatto diventare nonni di Lucia.



nostra e dei bimbi, finalmente rassicurati di avere una mamma 
e un papà per sempre…..Non è stato proprio così, perché 
tutti i cambiamenti, i trasferimenti, li hanno destabilizzati al 
massimo e il piccolo equilibrio raggiunto, ogni volta sembrava 
sgretolarsi…

Qualche giorno dopo la sentenza scrivevo…..
“Il 3 eravamo agitati, ma preparati ad una semplice proce-
dura burocratica con poche e semplici domande... il giudi-
ce, invece, ci ha coinvolti, senza i bimbi, in una chiacchierata 
molto intensa...sui limiti che ponevamo loro, sulle difficoltà, 
su come reagivano alle regole, su come avevamo imparato 
a conoscerli....e alle ns risposte in un portoghese macchero-
nico si immagonava sempre più...all’ ingresso dei bimbi che, 
nel frattempo, da fuori, bussavano per non essere esclusi, e al 
loro eu quero corale siamo crollati tutti, psicologhe comprese. 
Sulla sentenza è stato scritto: non so se qs famiglia sarà felice 
x sempre, ma sta lavorando x esserlo….”

Dal 16 dicembre siamo a casa, dopo una permanenza di po-
chi giorni a Rio de Janeiro .
All’arrivo i KK si sono tuffati sui letti, se ne sono appropriati, 
felicissimi… Sembrava un sogno.
I primi giorni, per cambio di contesto spazio/tempo sono stati 
difficilissimi. Kaique, soprattutto, sembrava non aver pace…e 
non essere contento. Lo sconforto ci ha un po’ travolti, ma ab-
biamo avuto un supporto bellissimo e totale da famiglia, amici, 
Franca, Vilmer, Carmine, Francesca. Abbiamo ripreso coraggio 
e siamo “ripartiti” nella “costruzione” più bella della nostra vita.
L’italiano ha cominciato a farla da padrone, la scuola ha dato 
sicurezza, nuovi amici, gratificazioni; i cugini una compagnia 
impagabile, nonni e zii un supporto senza pari…

Ora, a distanza di 5 mesi dalla nostra conoscenza, kaique mi 
ha detto, una sera, mettendo il pigiamino, di essere felice……
Quando è accaduto le lacrime sono scese, immediate…
Kaio si è affidato totalmente ed è sereno. Quando gli dico che 
gli voglio molto bene lui risponde: “io di più!!!”
La gioia vera, per tornare alle sensazioni di cui parlavo all’ini-
zio, non è nell’incontro, ma  arriva nel momento in cui ti accor-
gi che l’amore reciproco sta davvero nascendo e…prevarica, 
travolge  tutto il resto… Rimane solo una grande nostalgia….
quei favolosi “CARACAAAAA!!!!” che Kaio, “immerso” nell’itla-
iano, purtroppo, non dice più……
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farsi prendere in spalla, saltare nelle onde ….Kaique ciuccia il 

mio dito davanti alla tele e kaio si sdraia sul papà dritto in po-

sizione tipi yoga... sono preoccupati di poter trovare in italia: 

piscine, patatine e....campi da calcio!!!!! 

La nostra avventura brasiliana è continuata fra alti e bassi; 

fra giornate magiche, alternate ad altre che ci apparivano di 

impossibile gestione.
Il contatto, tramite skype e mail con le persone care e Franca 

sono stati fondamentali per non pensare di essere inadeguati, 

sbagliati, non all’altezza…..non pronti per le magnifiche K.

Così scrivevo alla terza settimana….
“Morango e caraca….Queste sono due parole che ci piac-

ciono moltissimo!!! Le morango (fragole) sono il nostro frut-

to preferito e caraca!!!!!!!! è l’espressione di massima gioia!! 

Kaio, dopo averlo detto, esplode in una fragorosa risata!!! In 

questa settimana abbiamo imparato ad abbracciarci forte, a 

chiedere aiuto alla mamma nelle onde, a farci la barba col 

Vorrei raccontarvi la nostra avventura “brasilera” trasferendovi 

tutto il vissuto, le emozioni, le paure, i momenti di sconforto, 

le gioie….
Ho pensato, quindi, di inserire qualche “stralcio” di mail che 

ho scritto, durante la permanenza a Vila Velha, ai miei cari. 

Nulla meglio di ciò che ho scritto in quei giorni può esprimere 

in pieno il nostro vissuto.

Io e Gianluca abbiamo conosciuto i nostri figli il 31 ottobre 

2012, giorno del nostro quattordicesimo anniversario di ma-

trimonio. Il concentrarsi in un’unica data dei due eventi più 

importanti della nostra vita ha creato in me, in noi, una sen-

sazione particolare, di attesa, consapevolezza dell’impegno, 

preoccupazione, gioia.

Qualcuno dice di aver amato da subito il proprio figlio adotti-

vo, di aver sentito subito qualcosa “dentro”.A noi è successa 

una cosa diversa… Abbiamo sentito prima di tutto una re-

sponsabilità immensa: due giovani vite ci venivano totalmente 

affidate.

Abbiamo incontrato i piccoli “KK” alla Ceja, in un contesto un 

po’ formale e circondati da addetti ai lavori. Non nascondo ci 

fosse un po’ di ansia, preoccupazione, senso di disagio….

Quando i “KK” sono apparsi, con i loro sorrisi e i loro sguardi 

sveglissimi…quando ci sono arrivati incontro così belli, la no-

stra voglia di “costruire”, di impegnare tutti noi stessi nell’im-

presa che, sulla carta non appariva essere per nulla facile, ha 

acquistato ancora più forza.

I primi giorni, nonostante le difficoltà linguistiche, ci sembra-

va di essere “bravi”, consapevoli, pronti all’impresa….Quelli  

bravi, in realtà, erano i piccoli “K” che, per paura di subire 

l’ennesimo abbandono, si costringevano ad essere bimbi 

“impeccabili”.

Kaio, il piccolo, di 5 anni, ha avuto meno tenacia e ha mo-

strato il suo carattere cocciuto e le sue esternazioni “sopra le 

righe” dopo pochi giorni. Tanta destabilizzazione, ma erava-

mo in 3 ad essere genitori in quei giorni… Kaique lo seguiva, 

lo gestiva come fosse un suo genitore, preoccupato che ci 

facesse “scoppiare”. 

Il contesto era bellissimo, un mare splendido, la spiaggia, i 

pranzi nei baracchini in riva al mare, il fresbee, le barche dei 

pescatori….ma le difficoltà cominciavano ad esserci, perché 

Kaio era arrabbiato, con tutti, col mondo.

Dopo una settimana, scrivevo…..
“…..i bimbi si sono addormentati. ….Siamo qui da una setti-

papà...  Il gioco della coperta è fantastico..basta lanciarla ad-

dosso a qualcuno e si esplode dalle risate!!!! La gelosia emer-

ge: la mamma va più da kaique, no viene più da te..voglio 

il papà, lo voglio anche io... difficilissimo!!!!!!!!!  .... una delle 

preoccupazioni di questa settimana è dove spedire la lettera 

x babbo.. grazie alla mail abbiamo capito che lui la riceverà 

e consegnerà i doni o in italia o in brasile a seconda di dove 

saremo x natale...xche’ babbo sa tutto..   Abbiamo un calen-

dario per contare i giorni che  ci separano all’udienza che sarà 

il 3 dicembre... oggi, con la schweppes al limone, abbiamo 

fatto un brindisi: kaique ha urlato ALLA NOSTRA FAMIGLIA!!!! 

Io e il papà dritto...commossi... un abbraccio. I 4 brasileros”

Poi, finalmente, l’intimità si è rafforzata e abbiamo cominciato 

ad attribuirci soprannomi, e a farci sempre più coccole…..

anche se le difficoltà nella gestione della “rabbia pregressa” di 

Kaique continuava e ci metteva un po’ alla prova…

A fine novembre scrivevo……
...per scherzare il papà dritto chiama kaique “culetto” (quando 

lo vedrete capirete il perché) e kaio “grilletto”... A loro piac-

ciono moltissimo questi nomi, tanto che ieri, all’ultima visita 

delle tecniche hanno detto che i loro nomi, da lunedì, saranno 

kaique culetto canovi e kaio rafael grilletto canovi!!! 

…..Il nostro mese di “prova” è finito...con kaio, inizialmente 

tanto diffidente e aggressivo, siamo a baci, abbracci e sem-

plici capricci... kaique sta già tirando fuori il passato...è anco-

ra molto arrabbiato, ma, un po’,si comincia a fidare...l’unica 

cosa che fanno molta fatica a mollare un po’ è il loro amato 

portoghese....temiamo sarà un po’ un trauma a casa...  ...ab-

biamo tanta voglia di vedervi e abbracciarvi..ormai la nostalgia 

si fa sentire e la voglia di farvi conoscere i nostri bimbi monelli 

è tanta... sarà, speriamo tanto, entro natale. “

La sentenza era fissata per il 3 dicembre… Dopo quella data 

tanto attesa ci sarebbe dovuta essere la tranquillità di tutti, 

davvero fermi e duri...anche se ad ogni “punizione” tremano” 
le gambe...….Kaique è di una intelligenza unica ed é dotato 
di una voce bellissima. Kaio è un cucciolo arrabbiatissimo: ha 
momenti in cui distruggerebbe il mondo...e dopo poco canta 
mamma maria dei ricchi e poveri mentre laviamo i piatti...  
Tanta dolcezza, tanto gioco, tanta fantasia hanno tranquilliz-
zato Kaio giorno dopo giorno, insieme ai giochi nella sabbia, 
alle lotte col papà, ai palloncini da gonfiare, alle patatine fritte, 
alle amatissime morango che, ogni volta lo facevano esplode-
re un fragoroso “caraca”!!!!!

Con la “conquista” di Kaio, Kaique, 7 anni, si è sentito allegge-
rito dal fardello di “genitore” e si è lasciato andare nell’espres-
sione della sua rabbia, del suo disagio, della sua tristezza...
La sua intelligenza, il suo essere cresciuto troppo in fretta, la 
sua esperienza di istituto, lo hanno reso un bambino diffiden-
te, sfiduciato, a tratti scontroso e puntiglioso.
Il tutto, però, unito ad una consapevolezza totale e “adulta” 
dei propri momenti di crisi e di aggressività. Tanto da portarlo, 
nei giorni successivi alle sfuriate, a dichiarazioni di affetto e di 
voglia di famiglia totali, concrete...

Dopo due settimane insieme scrivevo…..
“….Eccoci di nuovo: siamo i 4 brasileros alle prese con 
la conoscenza reciproca, le coccole, le provocazioni, i 
capricci....l’amore. Sono 2 settimane domani che viviamo 
insieme. Siamo già “mai” e  “pai” e insieme ai  monelli con-
dividiamo” già i nostri riti, come i grattini nella schiena prima 
di dormire e un po’ di cartoni brasileri dopo pranzo e dopo 
cena. Amiamo moltissimo fare dei piattoni di pasta, insalata, 
pomodorini, prosciutto, come da tradizione brasilera.
……….In spiaggia ci occupiamo di costruzioni, di giocare, ma 
kaio ama anche sistemare i capelli alla mamma con l’acqua di 
mare... Lui, come kaique, adora il papà: è una lotta continua x 

mana. Dopo il viaggio aereo infinito con arrivo a vitoria a mez-
zogiorno, siamo arrivati in appartamento, il tempo di docciarci 
poi subito incontro con le “tecniche” che sono ass sociali e 
psico (4!!!!)... Subito dopo incontro a sorpresa dal giudice... Il 
31: LORO!!!! L’ incontro è stato spontaneo e bello nonostan-
te avessimo intorno una decina di persone in osservazione...i 
piccoli hanno giocato, chiacchierato, ci hanno chiesto di muc-
ci e della casa. Sono venuti con noi tranquillamente... é iniziata 
cosi la nostra vita insieme. Sono bellissimi, ancora di più che 
in foto: giocosi, simpatici, canterini, ballerini...ma abbandona-
ti. Rivendicano attenzioni continue ed equilibrate... pena ca-
pricci pazzeschi. Non è facile dosare le presenze, i giochi, le 
piccole attenzioni: loro “contano” tutto, dai pomodori nel piat-
to ai baci. Il nostro tempo è dedicato al gioco in spiaggia, al 
calcio, alla costruzione della fattoria, ai disegni, agli origami.... 
ma   anche a cucinare, lavare i piatti, passare l’aspirator, come 
lo chiamano loro.... sono giornate intense di emozioni di mille 
tipi... l’amore la fa da padrone, unito alla necessità di essere 

Le due magnifiche “K” fra morango, onde, sole, 
calcio... Caracaaaaa!!!!

famiglia  Braghiroli
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Punto di riferimento NOVA in Abruzzo
È stato creato un punto di riferimento NOVA ad Avezzano (AQ).
La persona da contattare è Massimo Salvini
(e-mail: salvinistudio@gmail.com).
Gli orari per eventuali contatti telefonici sono:
dalle 16:30 alle 19:00 dal lunedì al venerdì.
Previo appuntamento è possibile avere un incontro in 
studio: dalle 17:00 alle 19:00 dei giorni lunedì, mercoledì 
e venerdì e dalle 11:30 alle 12:30 del sabato.

    Sede di Roma

Nuovo progetto SAD in R.D Congo
Si stanno raccogliendo adesioni per far partire nuovi so-
stegni a distanza presso i seguenti  istituti di Kinshasa 
(Rep.Dem.Congo): Colk, Afdeco, Maria Consolata, Eden, 
Aurora, Aasd. 
Per informazioni e/o adesione al progetto si prega di con-
tattare il NOVA tramite: progetti@associazionenova.org 
Anticipatamente vi ringraziamo!

    Sede di Pistoia

Domenica 25 maggio al Parco Verde di Olmi 
Quarrata si è tenuta la 19° Festa del colore 
organizzata dai volontari di sede

Incontri informativi
Gli incontri sono programmati il giovedì con 
cadenza quindicinale dalle ore 21.00 presso la 
sede. Per informazioni contattare la segreteria 
al 0573 24618 il martedì e il giovedì dalle 11.00 
alle 12.00.

La sede NOVA di Pistoia è aperta il martedi - mercoledi - 
giovedi dalle 10.00 alle 13.00. Il giovedì dalle 21.30 ven-
gono organizzati presso la sede degli incontri informati-
vi sul percorso adottivo NOVA. È necessario prenotare 
chiamando il 0573 24618 negli orari di apertura.

l’A.S. Pistoia Basket 2000 Giorgio Tesi Group adotta 
a distanza due fratellini Peruviani.
La società sportiva Pistoia Basket 2000 si farà carico per 
un anno di una coppia di fratellini della città di Cuzco in 
Perù, provvedendo al loro sostentamento per quanto ri-
guarda le esigenze primarie (cibo, vestiti e cure mediche) 
e le spese relative all’istruzione.
http://goo.gl/bNqNus

Corsi di Informazione e sensibilizzazione
all’adozione
L’Associazione NOVA, sede veneta, in qualità di Ente 
Autorizzato operante nel Veneto e firmatario del Pro-
tocollo Regionale, organizza i Corsi di Informazione e 
Sensibilizzazione all’Adozione Internazionale, rivolti a 
tutte le coppie, residenti in territorio veneto, che non 
abbiano ancora depositato “dichiarazione di disponi-
bilità” all’adozione presso il Tribunale per i Minorenni 
di Venezia.

    Sede di Venezia

Il corso ha un costo di € 100,00 a coppia.
A seguire i prossimi appuntamenti:
26 e 27 luglio
04 e 05 ottobre
29 e 30 novembre
Il corso si terrà presso la sede veneta di NOVA

Continuano gli incontri informativi, gratuiti e ri-
volti a coppie in possesso del decreto di idoneità o in 
attesa del colloquio con i giudici.
Si tengono presso la sede NOVA di Bologna, in via 
Bentivogli 19/f e le prossime date sono:
Giugno: martedì 10 ore 21.00 e sabato 21 ore 14.30
Luglio: martedì 8 ore 21.00 e sabato 26 ore 14.30
Settembre: martedì 8 ore 21.00 e sabato 27 ore 14.30
Ottobre: martedì 7 ore 21.00 e sabato 18 ore 14.30
Novembre: martedì 11 ore 21.00 e sabato 22 ore 14.30
Dicembre: martedì 2 ore 21.00 e sabato 20 ore 14.30
Per verificare la disponibilità si prega di contattare la 

    Sede di Bologna

segreteria della sede di Bologna allo 051 340164
Orario segreteria: dal lunedì a giovedì 11.00 -13.00

Adozioni? Si, grazie!
Per tutti coloro che vogliono affacciarsi al mondo delle 
adozioni a marzo presso la sede si è tenuto il secondo in-
contro per iniziare ad illustrare il percorso adottivo e dare 
le prime risposte!
Dopo il primo incontro, durante il quale ci si è soffermati 
sull’aspetto legislativo italiano, questa volta si è trattato il 
tema dei paesi esteri, sia dal punto di vista procedurale/
legislativo sia da quello dei minori in stato di abbandono.

    Sede di Torino

Sabato 22 marzo 2014 presso il Centro Sportivo 
Robilant (Piazza Robilant 16 a Torino) si è tenuto il 
concerto “The Docks for Congo”, di fronte a circa 
200 persone. 

Il concerto ha permesso di raccogliere una cifra di 1500 
euro, che è stata destinata ai bimbi degli istituti di Kinsha-
sa - R.D. del Congo e sostenuti da NOVA.
NOVA ringrazia di cuore tutti i partecipanti!

Anche quest’anno si sono conclusi con successo i se-
minari di approfondimento organizzati presso la Cascina 
Roccafranca per sostenere la formazione delle famiglie 
adottive:
• L’inserimento a scuola dei bambini adottati
  (dr.ssa Barrera)
• Le dinamiche tra fratelli (dr.ssa Barrera)
• Le ferite, la riparazione (dr.ssa Perichon)
• Il viaggio di ritorno nel Paese d’origine
  (dr.ssa Perichon)

Anche quest’anno è stata portata avanti in occasione 
della Pasqua l’iniziativa delle Uova di Pasqua Solidali: 
“l’Uovo di Pasqua che fa Progetti”. Un grazie a tutti 
per il prezioso contributo!

    Sede di Salerno
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Si è svolta il 17 maggio la 4° festa del Colore all’oratorio 
di Sant’Ilario Milanese a Nerviano.

Incontri informativi
Continuano gli incontri informativi rivolti a coppie in pos-
sesso del decreto di idoneità o in attesa del colloquio con 
i giudici. Si tengono a Milano, Nerviano (MI) e Merone 
(CO). Per informazioni si prega di contattare la segreteria.

    Sede di Milano
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I CONSIGLI

Quante volte come genitori ci siamo chiesti se con il no-
stro dire o fare siamo riusciti veramente a raggiungere 
l’obiettivo di rendere comprensibili ai nostri figli le nostre 
intenzioni. In qualità di professionista, parlando con i 
bambini ed i ragazzi mi sono spesso resa conto di come 
sia facile a volte essere in sintonia con loro, ma come 
altre non si riesca proprio a comunicare. Anna Juana si 
è prestata mettendosi in gioco dando qualche piccolo 
suggerimento da “tenere in tasca” e “tirare fuori” quando 
il sentiero della famiglia diventa più tortuoso.

Buona lettura, Barbara Barrera

A come APPARTENENZA
Il senso di diversità e di estraneità è sempre in agguato. 
Non è, però, questione di sfumature: il figlio adottivo bian-
co può sentirsi più estraneo alla propria famiglia e ai propri 
amici rispetto al figlio nero. La sua famiglia sarà sempre 
la sua famiglia ma a volte il figlio adottivo ha bisogno di 
trovarne un’altra o delle altre. Sostieni la ricerca delle sue 
seconde famiglie. Non privarlo di quel senso di apparte-
nenza. L’amore della famiglia fa sentire a casa, così anche 
degli occhi, una capigliatura, o visi simili.

I come INTERPRETARE
Conosci tuo figlio? Parlate? Comunicate? Vi confidate? 
Anche se non lo fate, il genitore deve saper interpretare il 
figlio. Anche da lontano. Il figlio adottato ha un “bagaglio” 
più grande degli altri figli, per questo può cadere più spesso. 
Al suo fianco ha sempre bisogno di un genitore che lo aiuti 
ad alzarsi, che sappia come incoraggiarlo, e come sgridarlo.

L come LEGAME
L’identità del figlio adottato è come una ragnatela, non una 
parte ma tutta insieme; più sono i fili, più sarà resistente.
Non tutti i fili sono visibili subito, alcuni sono impossibili da 
nascondere, altri sono da costruire o da ricostruire. Ogni 
legame ha un ruolo e ognuno è importante.
Il figlio adottivo nasce due volte, le due nascite sono lega-
te. Il figlio adottivo è legato tanto al presente come al pas-
sato. Ci sono legami di sangue e altri d’amore. C’è la terra 
che “partorisce” e quella che “cresce”, il legame è duplice 
e non unico. Proteggi la ragnatela di tuo figlio.

M come MONDO
Per il figlio adottivo il mondo è più vicino e l’appartenenza 
ad esso è più grande. Vanno sostenuti i suoi punti di vista e 
le sue interpretazioni, perché sono più numerose di quelle 
degli altri figli. Il regalo che puoi fare a tuo figlio è accom-
pagnarlo nel mondo e nei suoi Mondi, non lasciarlo solo.

R come RAZZISMO
Il razzismo c’è sempre stato e ci sarà sempre nelle sue mil-
le forme. Non mettere tuo figlio nella posizione di ignorare 
la sua esistenza. Prepara tuo figlio perché prima o poi se 
lo troverà di fronte, a destra e a sinistra. Non sottovalutare 
mai il razzismo, perché si cela in manifestazioni, azioni e 
sguardi che tu non percepisci ma che tuo figlio sente subi-
to e più di te. Spalleggia tuo figlio.
La cosa peggiore che il genitore possa fare è alimentare il 
sentimento di discriminazione nel proprio figlio.

S come “FIGLIO DI SCORTA”
Il figlio adottato percepisce anche la più nascosta sensa-
zione di frustrazione del genitore che soffre per non aver 
potuto generare un figlio biologico. Il figlio adottato non è 
un “figlio di scorta”. Il genitore con l’adozione ha desidera-
to proprio il figlio che ha.

T come “TOP SECRET”
L’adozione non è un tabù, e non va chiusa in un cassetto. 
È un’esperienza, un’avventura, un modo, è la vita. Se con-
dividi l’esperienza e i racconti con tuo figlio avrai più cose 
in comune, ci saranno meno domande, si andrà avanti in-
sieme. Fa che i suoi dubbi siano i tuoi dubbi. Che le sue 
speranze siano le tue. Se il genitore sceglie di regalare la 
vita non deve farlo a condizioni. Più segreti avrai per lui, più 
segreti avrà lui per te.

di ANNA JUANA
sempre in tasca

“Quando ero piccola mia madre mi raccontava che 
in ogni stella ci sono dei bambini che aspettano 
solo di trovare la propria famiglia.
Quindi questa illustrazione.

L’idea dei molti mondi in ognuno di noi è davvero 
molto bella ed è possibile percorrerli mano nella 
mano e col cuore in pace.
Nessuno di noi sa cosa vuole davvero e solo quan-
do lo raggiunge capisce se fosse la meta o forse 
solo un sogno. L’importante è il presente.”

 Diana Rivadossi, illustratrice

Per le coppie con abbinamento in Congo l’attesa è veramen-
te sofferenza, queste persone stanno vivendo la loro vita con 
un retropensiero costante rivolto  al loro bambino nella capi-
tale congolese. Hanno il cuore, l’attenzione, l’orecchio, il sito 
web, il telefono rivolto alla RD Congo. Ogni notizia sui blog, 
sui giornali viene letta, riletta, interpretata scrutata, si cerca di 
trovare fra le righe un senso positivo, uno spiraglio, una pos-
sibilità di partire! Gli umori vanno letteralmente sulle montagne 
russe alle volte su, molte volte giù, ma come si dice tengono 
“botta” resistono con grande dignità anche se alle volte la rab-
bia assale e lo sconforto pure ma il fatto di ricevere qualche 
informazione del proprio figlio o una bella foto riaccende la 
speranza e si continua a SPERARE!!!
I bambini NOVA si trovano alla Fondation e alla CasaNova e 
quindi sono curati, seguiti, accuditi e stanno tutti molto bene, 
fanno progressi, crescono. Sono sereni, imparano qualche 
parolina di italiano, attendono con trepidazione i pacchi che 
arrivano dall’Italia con regali, vestiti, scarpe e giocattoli e con 
Florance, la nostra assistente sociale, guardano e riguardano 
le foto di mamma e papà le stringono al cuore, le baciano, le 
mettono sotto al cuscino, le consumano!
Loro ci credono e no hanno alcun dubbio: mamma e papà 
un giorno arriveranno! Man mano che vediamo arrivare le foto 
scorgiamo dei miglioramenti, i bimbi acquistano peso, e as-
sieme a questo anche il sorriso!!!
L’avvocato Muamba ha spiegato ai bambini dela Casa e Vivia-
ne ai bambini della Fondation che manca solo un documento, 
entrambi hanno mostrato questo “pezzo di carta”  che quan-
do sarà finalemnte pronto e arriverà nelle mani dell’avvocato, 
permetterà loro di cambiare VITA a trecentosessanta gradi, di 
abbracciare papà e mamma, di avere una famiglia, una casa, 
una cameretta tutta loro! ecco “cameretta” è una parolina ita-
liana che piace un sacco e suscita ilarità, Florance dice mo-
strando la foto “ecco questa è la cameretta che ti aspetta in 
Italia” e i bimbi ridono...
Queste poche ma importanti  cose stanno dando ai genito-
ri la forza per superare questo momento veramente terribile, 
nell’attesa di abbracciare i loro figli! Anche negli altri Istituti 
parteners di NOVA grazie all’incredibile generosa risposta ot-
tenuta alla richiesta di aiuto, ben 50.000 euro in poco tempo, 
si vive un pò meglio! A tutti questi genitori (al momento geni-
tori purtroppo a distanza) il NOVA è vicino e dice: la situazione 
è complessa ma ce la faremo!!!

Sarà forse una mia fisima, ma la 
vita è molto di più che un insie-
me di parti fisiche di un corpo che 
operano per soddisfare i bisogni 
biologici dell’organismo di cui 
fanno parte. La vita è pensiero, 
è verità, è felicità. Ma questi sono 
concetti difficili da descrivere e concettualizzare, special-
mente con i bambini. Grazia Roncaglia, insegnante elemen-
tare ed esperta in meditazione buddista, con il suo “Felice...
mente” ci propone un percorso guidato da fare con i nostri 
figli nell’ambito della meditazione e della illuminazione.
“Quanto dura la felicità? Quando mangi un gelato solo un 
piccolo attimo. Quando ricevi i regalo un nuovo gioco solo 
qualche istante iniziale, qualche giorno forse, poi quel gioco 
viene messo da parte e tu desideri qualcos’altro... Ma c’è 
un altro tipo di felicità...”. Allenarci a capire che c’è qualcosa 
oltre alle cose materiali è importante per una crescita che 
non sia solo del corpo. E spesso lo è ancora più per i nostri 
figli che passano da una vita di povertà totale al “tutto è 
possibile” del Paese del Bengodi. È un libro, molto profondo 
e semplice nello stesso tempo, ha belle illustrazioni di Sara 
e Simone Ghirlanda ed è un bella occasione per avvicinarsi 
alla leggerezza della meditazione.

Grazia Roncaglia
Felice...mente - Un percorso di meditazione per bambi-
ni e ragazzi - Edizioni L’età dell’acquario.

L’attesa infinita 
...il cuore a Kinshasa!

Due figlie
ed altri animali feroci

Felice...mente

Chi ci è passato non se lo può dimenticare. Per quanto le 
nostre esperienze siano tutte diverse, ci sono delle sen-
sazioni di fondo che tutti abbiamo avuto, per le quali tutti 
abbiamo sofferto e che ora guardiamo tutti con grande 
soddisfazione. L’incontro con i nostri figli, la permanenza 
con loro lontano dalle nostre cose, l’inizio della conoscen-
za reciproca e la costruzione di una nuova vita insieme a 
loro passa da momenti indimenticabili.
Leo Ortolani, fumettista e autore di Rat Man, nel suo libro 
“Due figlie ed altri animali feroci” non solo mi ha rituffato in 
quel periodo, ma me ne ha dato anche una nuova chiave di 
lettura. Lui e sua moglie Cate hanno adottato in Colombia 

due sorelline ed il libro è la trasposizione 
del loro diario. Una storia reale e faticosa, 
ma affro ntata con una comicità disar-
mante. La nostra profonda debolezza, 
la drammaticità di quei momenti, la man-
canza di strumenti, l’estraneità tra genito-
ri e figli vengono descritti con grande au-
tenticità e un senso umoristico esilarante. 
Era molto che non ridevo così tanto, spe-
cialmente per una storia così seria.

Leo Ortolani
Due figlie e altri animali feroci
Diario di un’adozione internazionale - Sperling & Kupfer



• Mirtha Esperanza (Perù)
• Angel David (Colombia)
• Maria Josè (Colombia)

• Antoniel Marcos (Brasile)
• Natanael Marcos (Brasile)
• Ricardo Alfonso  (Perù)

• Andres (Colombia)
• Heiner (Colombia)
• Oussoufou Caterina (Burkina Faso)
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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 

...suona la sveglia... è domenica mattina e sono le 7.00...
ma non dobbiamo andare all’IKEA... ah già! C’è il cavallo! 
Per noi comincia una nuova avventura!
Tutto è iniziato da una proposta ricevuta via mail da Bar-
bara e Silvana qualche tempo prima: “sareste interessati 
a partecipare al progetto Un Cavallo In Famiglia?
Si tratta di una serie di incontri di un paio di mesi per 
vivere un’esperienza di famiglia a cavallo”.
Primo impatto: Curiosità
Secondo pensiero: ora come facciamo ad incastrare 
anche questo impegno?... però che bello... andremo a 
cavallo! E invece... primo giorno... è domenica... sono le 
7.00... fuori fa freddo ed ha appena piovuto... ma al ma-
neggio siamo tutti insieme, sei famiglie disposte a mettersi 
in gioco... con i bambini in trepidante attesa! Ma il primo 
compito, dopo un primo giro guidato del maneggio, non 
è salire in sella... ma imparare a pulire 600 kg di cavallo!
Francesca ci spiega subito che ci sono delle regole e 
tante parole nuove che appartengono a questo mondo 
da scoprire: striglia, brusca, nettapiedi, capezza, staffa, 
filetto, morso, club house, paddock... e noi, attrezzi alla 
mano e cap in testa, tra timori ed entusiasmo, ci siam 
messi subito al lavoro!
La confidenza con un cavallo è tutta da conquistare: 
nessuno di noi, grandi e piccini, aveva mai avvicinato ed 
accudito un animale di queste dimensioni! Ed ora tutti, 
accomunati dal desiderio di condividere un’esperienza 

familiare nuova, ci misuriamo rispettivamente con cavalli 
e pony.
L’entusiasmo, la passione e la rapidità dimostrate dai no-
stri bimbi nello strigliare, sellare, montare e coccolare i 
loro pony, sono state per noi le emozioni più grandi!
Superando le paure che appartenevano a ciascuno di 
noi, con il prezioso aiuto di Francesca e Katrine, abbia-
mo capito con stupore che, in fondo, avevamo le risor-
se personali e familiari per questa nuova sfida. Inoltre, 
l’aver trovato un gruppo affiatato e motivato ha facilitato 
il nostro percorso. Abbiamo sostenuto prove quali il ca-
valcare bendati affidandoci alla guida del proprio compa-
gno, montare senza sella con ai nostri figli in uno stretto 
abbraccio ed esibirci tutti insieme in un festoso carosello 
finale. 
Allora valeva davvero la pena puntare la sveglia alle 7.00?  
Sii! È stato veramente un bellissimo dono poter parteci-
pare a questo progetto. Abbiamo avuto la possibilità di 
viverci e raccontarci, di rinnovare e/o accrescere la nostra 
autostima e di lavorare sul concetto di fiducia. Forse è 
proprio fiducia  la parola chiave che a noi sembra essere 
il filo conduttore della nostra esperienza. Sentire uno dei 
nostri figli esclamare: “Adesso ho capito che posso fidar-
mi di voi” è la sintesi migliore di questo percorso insieme.
Vogliamo ringraziare il NOVA, Barbara, Francesca, Katrin, 
il centro ippico del Meisino e tutti quelli che ci hanno sup-
portato e coccolato.

UN CAVALLO La relazione che cura
IN FAMIGLIA? Ho pensato ad un progetto che potesse coinvolgere la fa-

miglia intera. Mi sono attivata con obiettivi, anche scientifici, 
volti a dimostrare l’efficacia della riabilitazione equestre in un 
contesto così delicato ed innovativo come quello dei nuclei 
parentali  con figli adottivi.
Con Catherine, Veronica, Barbara e l’équipe abbiamo pro-
gettato incontro per incontro nei minimi dettagli perché ogni 
volta potesse essere un’esperienza significativa per i par-
tecipanti e affinché, sia bambini che genitori, tornassero a 
casa, sempre, con uno strumento di riflessione in più.
Veronica e Andrea del Centro Ippico Meisino, che hanno for-
temente sostenuto il progetto e che ne hanno permesso il 
finanziamento attraverso la Fondazione Toro, hanno messo 
a disposizione cavalli e spazi anche nel giorno di chiusura.
E così a partire da marzo ci siamo incontrati tutti i lunedì sera 
e le mattine di domenica. Per 14 volte.
 6 famiglie, 18 persone, 3 cavalli, 3 ponies, 1 psicologa, 2 
operatori equestri, 4 ausiliari e un cineoperatore.
Indipendentemente dal tempo e dalle paure, abbiamo con-
diviso giochi, prove bendate, equilibri instabili, nuovi saperi 
e ci siamo lasciati ammaliare dal fascino tutto speciale ed 
unico dei cavalli. 
Noi tecnici siamo partiti forti delle nostre competenze e si-
curi della nostra esperienza, pronti ad insegnare e condurre, 
 ma volta per volta, queste famiglie incredibili, ci hanno por-
tato dentro alla loro forza, al loro entusiasmo e soprattutto ci 
hanno trasmesso la voglia di non mollare mai.
I loro bimbi, già un po’ grandi indipendentemente dall’età, si 
sono lasciati portare da Catherine ed hanno superato osta-
coli e paure facendosi forza l’un l’altro. Avvicinare un pony 

di 250kg per la prima volta significa fidarsi dell’adulto che ti 
guida, significa andare oltre il primo istinto e decidere di voler 
arrivare all’obiettivo di cavalcare e loro, hanno vinto TUTTI.
Stessa sorte per i genitori che, con le giuste proporzioni, 
hanno approcciato animali di 500kg. Le prime volte con la 
dovuta reverenza, uno per volta, concentrati ad uscirne vivi 
e poi tutti insieme aiutandosi l’un l’altro a pulire piedi, a spaz-
zolare criniere e a sellare.
Ogni volta, con gradualità, è stata proposta un’attività di-
versa. Credo che gli incontri più significativi siano stati quelli 
legati alla fiducia ed al senso di protezione. Penso alla prova 
bendati ed alle continue offerte di aiuto e sostegno reciproco 
all’interno del nucleo famigliare e non solo ed al momento, 
intenso, del “maternage”, dove sia il papà che la mamma 
hanno stretto a sé il loro figlio montando senza sella.
Abbiamo festeggiato la conclusione del progetto con un 
carosello musicale, in costume a cavallo sul tema del “viag-
gio”. Metaforicamente è stata rappresentata l’attesa, il ri-
congiungimento, l’avvio ad una vita insieme, i successi e gli 
abbracci.
Nella realtà, questa è stata un’esperienza bellissima, ricca, 
colma di un’umanità straordinaria.
Noi tecnici, gli stessi partiti sicuri e formati, abbiamo impa-
rato tantissimo e siamo grati a tutte le famiglie, ai cavalli ed 
alla loro magia, a Barbara che ha seguito e accolto i rimandi 
sia di grandi che piccini, a Silvana e alla Nova che ci han-
no accolto con fiducia e si sono generosamente aperti ad 
un nuovo percorso e ai sorrisi di tutti che oggi ritrovo in un 
gruppo di genitori usciti più forti dalla condivisione di un vis-
suto intenso come quello dell’adozione.

di Francesca Bisacco
Associazione Rubens
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NOVA in festa 2014
6 e 7 settembre

Programma
sabato 6 settembre

• ore 9,30
 NOVA in festa NovaRagazzi, convegno:
 Il racconto dell’adozione. Famiglia, scuola e coe-

tanei nel percorso di crescita dei bambini adottati 
diventati adulti con relazioni e testimonianze di: 

 Piergiorgio Corbetta - Università di Bologna - I minori 
adottati e la suola.

 Stefania Lorenzini - Università di Bologna - La narrazio-
ne dell’esperienza adottiva in un gruppo di adottati oggi 
maggiorenni.

 Lidia Anchisi HwaSoon - Università di Gettysburg - 
Stati Uniti\Corea\Italia - La mia esperienza di vivere 
“colorata” in una famiglia “bianca”

 Jean Robert Muamba - avvocato - Kinshasa, Repubbli-
ca Democratica del Congo - All’origine della sospensione 
delle adozioni nelle Repubblica Democratica del Congo: 
non solo motivi politici, ma una visione culturale della 
famiglia profondamente diversa da quella occidentale.

• ore 15,00-20,00 - Accoglienza 

• ore 15,30
 NOVA in festa, giochi per i bambini:
 III° edizione NOVA olimipiade
 NovaRagazzi - Torneo di calcetto

• ore 17,30-19,00
 NOVA in festa NovaRagazzi:
 Le storie di chi arriva, reading
 Leggeranno Marcello Fois, Carlo Lucarelli, Milena 

Magnani, Giampiero Rigosi, Wu Ming
 A seguire, incontro con gli autori

• ore 20,00 - Cena

• ore 21,00-01,00
 NovaRagazzi - Are you ready? Palco aperto, festa, 

musica rock dal vivo per i nostri ragazzi.

• notte
 NovaRagazzi - pernottamento in tende o bungalow - 

camping Europa
 NOVA in festa - pernottamento in hotel convenzionati

domenica 7 settembre

• ore 9,00-12,00 - Accoglienza 

• ore 10,00
 NOVA in festa - Assemblea dei soci

• ore 10,00 - Burattini

• ore 10,30-17,00
 NOVA in festa NovaRagazzi, giochi per i bambini:
 animazione, burattini, attività sportive, esibizione 

di capoeira e laboratorio musicale

• ore 20,00 - Pranzo

• ore 16,00
 NOVA in festa - Estrazione dei premi della lotteria 

nazionale

Per ogni comunicazione o chiarimento è a disposizione 
il seguente indirizzo: festa@associazionenova.org

Quest’anno la festa vorrebbe costituire un momento privi-
legiato di incontro per i nostri ragazzi, ai quali sarà propo-
sto un programma specifico, che in parte condivide quello 
generale e in parte è del tutto autonomo: nella realizzazio-
ne di un evento, la sera del sabato, con musica cover-rock 
dal vivo, e nella sistemazione logistica, in tende o bunga-
low in un campeggio molto vicino al luogo della festa.

La festa si terrà presso il Circolo Bellaria,
nel Comune di San Lazzaro di Savena,
via Bellaria 7, Bologna,
nelle giornate del 6/7 settembre 2014

Pernottamento:

• 5 Alberghi con tariffe promozionali NOVA
• 1 Agriturismo con tariffe promozionali NOVA
• 1 Centro con area camper (4), tende (10)
   e bungalow (41 posti letto)

Per informazioni su tariffe e prenotazioni è 
disponibile un elenco dettagliato sul sito:

www.associazionenova.org


