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È notizia di questi giorni la nomina a Vicepresidente della CAI da parte del Governo Gentiloni della dottoressa Laura Laera, Presidente del Tribunale per i Minori di
Firenze, nomina che chiude un lungo periodo di polemiche tra il precedente Vicepresidente e gli Enti autorizzati, che hanno
denunciato in molte occasioni l’inoperatività della Commissione, che non si riunisce
dal giugno del 2014, e la difficoltà di dialogo con gli Enti medesimi. Al netto delle
polemiche citate, lo stato delle adozioni
in Italia lo possiamo dedurre dal rapporto
statistico per il biennio 2014-2015, pubblicato ad aprile dalla CAI. L’ultimo report
pubblicato riguardava l’anno 2013, dopo
una incertezza di due anni determinata
dall’assenza di informazioni e dati da parte
della CAI nell’epoca di gestione della vicepresidente Silvia Della Monica. Vediamo di
seguito i principali indicatori riportati nella
ricerca realizzata a cura dell’Istituto per gli Innocenti di Firenze.
I dati statistici
Si premette che i dati riguardano non l’effettivo ingresso dei
minori in Italia, ma l’emissione dell’autorizzazione all’ingresso
da parte della CAI. Il che ha una ricaduta sui numeri, in quanto sono state considerate nel novero delle adozioni circa 150
autorizzazioni all’ingresso di bambini che effettivamente sono
giunti nel nostro paese solamente nel 2016. Seguendo il rapporto, tuttavia, si riscontra che l’Italia nel 2014 con 2.206 minori
adottati e nel 2015 con 2.216 minori adottati si conferma come
primo paese di accoglienza in Europa per numero di minori
adottati e secondo al mondo dopo gli Stati Uniti (6.641 minori
adottati nel 2014 e 5.648 minori adottati nel 2015). Seguono Spagna (824 minori adottati nel 2014 e 799 minori adottati
nel 2015), Francia (1.069 minori adottati nel 2014 e 815 minori
adottati nel 2015), Canada (905 minori adottati nel 2014 e 895
minori adottati nel 2015), Svezia (345 minori adottati nel 2014
e 333 minori adottati nel 2015), Olanda (354 minori adottati
nel 2014 e 304 minori adottati nel 2015), Germania (227minori
adottati nel 2014 e 200 minori adottati nel 2015).
Il calo delle adozioni: -73,5% in dieci anni, nel mondo
A partire dall’anno 2004, si è verificata su scala internazionale
una progressiva riduzione dei numeri delle adozioni, in tutti i
Paesi di accoglienza: il calo delle adozioni nel mondo è stato del 73,5% nell’arco di dieci anni. In dettaglio, si è passati
dai 45.383 minori adottati nel 2004 ai 12.001 minori adottati
nel 2015. La diminuzione è stata del 85,6% per la Spagna;
del 75,3% per gli Stati Uniti; del 73,3% per la Germania; del
72,9% per l’Olanda; del 68,9% per la Svezia; del 53,6% per
il Canada e del 34,9% per l’Italia. L’Italia è passata da 3.402
minori adottati nel 2004 ai 2.216 minori adottati nel 2015. Tut-

to vero, se non che fra il 2004 e il 2010 le
adozioni in Italia sono però cresciute: il numero più alto di adozioni in Italia è stato nel
2010, con 4.130 minori entrati. Rispetto a
quel picco pertanto il calo delle adozioni
in Italia nel 2015 è stato del 46%.
I primi 10 Paesi d’origine dei bambini
adottati in Italia
L’Italia dunque ha adottato 2.206 minori nel
2014 e 2.216 nel 2015. I bambini adottati
nel biennio 2014-2015 sono per il 58,3%
maschi e per il 41,7% femmine. L’età media è stata di 5,9 anni: oltre 4 bambini su
dieci (41,2%), nel biennio 2014-2015, hanno un’età compresa fra 1 e 4 anni, il 44%
dei minori autorizzati all’ingresso ha un’età
compresa fra 5 e 9 anni, l’11,9% un’età
pari o superiore a 10 anni, mentre solo il
2,9% dei bambini autorizzati all’ingresso
si posiziona sotto l’anno d’età. La Federazione Russa si conferma di gran lunga il primo paese di
provenienza, con 1.060 minori adottati nel biennio. Seguono
la Polonia (365 minori), la Repubblica Popolare Cinese (360),
la Colombia (293), il Vietnam (225), la Bulgaria (219), il Brasile
(204), l’Etiopia (200), l’India (186) e il Cile (153). Subito dopo
vengono la Repubblica Democratica del Congo con 152 minori adottati, tutti nel 2015 e la Bielorussia, con 144 minori
adottati (104 nel 2014 e 40 nel 2015). Complessivamente, nel
biennio 2014-2015, dai primi dieci Paesi sono stati autorizzati
all’ingresso in Italia 3.262 minori, pari a circa il 75% del totale
dei minori autorizzati all’ingresso a scopo adottivo.
Il Commento di NOVA
I dati confermano uno “stato” delle adozioni che preoccupa.
È nostra convinzione che accanto a ragioni economiche (del
tutto evidenti nel nostro paese) e ad altre collegate a una sorta
di concorrenza impossibile da parte delle procedure di fecondazione artificiale, valgono a determinare la crisi delle adozioni
in Italia anche ragioni di carattere culturale, collegabili a una
crescente preoccupazione per le condizioni di integrazione
possibile.
Inoltre, una gestione dei processi adottivi senza direzione
strategica e senza un’attività di promozione da parte della
CAI, come è accaduto in questi ultimi anni, porta necessariamente a un progressivo calo di fiducia e di aspettative, tanto che i possibili genitori adottivi tendono ad avvicinarsi alle
attività degli enti con sospetto, privi come sono – o meglio,
come ritengono di essere - di strumenti per dirigere la scelta
ed evitare di incappare in disavventure.
Nostro compito, nel prossimo futuro, sarà dunque lavorare in
primo luogo e ancora più fortemente per sviluppare una cultura dell’adozione, basata su quei principi di solidarietà e accoglienza che da sempre hanno caratterizzato l’attività di NOVA
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Ogni anni NOVA predispone l’Annual report dei progetti.
Vi proponiamo un breve sunto di questo documento che rappresenta il resoconto delle attività svolte nel corso dell’anno
dal Nova nel campo dello sviluppo di Progetti di solidarietà e
cooperazione internazionale.
Frutto del lavoro di ogni singolo volontario, l’annual report è
finalizzato ad un riscontro concreto delle attività realizzate durante l’anno dai nostri partner locali, nonché delle modalità di
gestione delle donazioni di ogni singolo sostenitore (sia esso
un ente pubblico, impresa o famiglia).
II lavoro svolto da ogni singolo responsabile del progetto è un
lavoro svolto da genitori adottivi, volontari.

sullo stato di salute del ragazzo e sull’impiego delle somme
spese.
Si richiede, inoltre, che sia dato un riscontro della frequenza
scolastica del bambino - indipendentemente dal suo rendimento - fornendo ai sostenitori ogni anno copia della pagella.
Ai sostenitori si garantiscono, infatti, almeno una volta l’anno,
informazioni sul ragazzo attraverso l’invio di una lettera del
ragazzo o, ove non fosse possibile, di una comunicazione da
parte del referente NOVA e della pagella scolastica.
Tra sostenitore (padrino /madrina) e beneficiario ( bambino/a)
spesso si crea un legame ricco di emozioni: si offre ai ragazzi
concretamente la possibilità di una vita più dignitosa e ai so-

COOPERAZIONE
Le azioni e i progetti NOVA sono tesi a collaborare con la
rete di associazionismo locale, con le istituzioni, con le realtà sociali che intendono promuovere una cultura di tutela
dei diritti dell’infanzia.
Scopi ultimi di ogni intervento sono quelli di contribuire a
ridurre le diseguaglianze sociali, di lottare contra ogni forma

Intervenendo con i progetti di sviluppo ci si propone di
contribuire alla creazione di fonti di reddito autonome, per
migliorare un contesto in cui sia garantito un tenore di vita
dignitoso sia peri bambini che perle loro famiglie.
In questa ambito si declina il principia di sussidiarietà
dell’adozione internazionale, quale soluzione ultima da perseguire nei soli casi in cui non sia possibile dare supporto ai

PROGETTI E SOSTEGNI A DISTANZA,

Ci avevi mai pensato?
di Fabrizio Cella

NOVA privilegia e stimola
l’esecuzione e gestione dei
I sostegni sono localizzati nei seguenti paesi
progetti in collaborazione
con enti istituzionali locali
paese
numero di sostegni
responsabile
per contatto
e realtà associative locali.
Madagascar
madagascarsostegni@outlook.it
Paolo M. Cafazzo
68
La scelta dell’associazione
è quella di non utilizzare
Mali
stefano.lucchesi@alice.it
S. Lucchesi
5
personale espatriato, e di
Haiti
eleonora.scabbia@associazionenova.org
Eleonora Scabbia
5
affidarsi al lavoro di personale in loco: ciò risponde a
Messico
clruoli@tin.it
Claudia Ruoli
32
un criterio etico di sviluppo
Perù
Silvana.o@libero. it
S. Orlandin
84
delle potenzialità locali, e
delserram@libero.it
M.
Del
Serra
di destinazione diretta dei
fondi ai beneficiari dell’intervento.
Le attività si svolgono in 3 ambiti; i sostegni a distanza, la
stenitori la possibilità di aiutare, con un minimo impegno, una
cooperazione ed i progetti di sviluppo.
famiglia a crescere e vivere dignitosamente in un posto in cui
1’unica risorsa, a volte, e la speranza.
SOSTEGNI A DISTANZA (SAD)
I sostegni sono localizzati nei seguenti paesi:
NOVA promuove sostegni a distanza (SAD) nei confronti di
bambini al’interno di famiglie in difficoltà economica. La realtà
quotidiana di molti bambini in diversi paesi è fatta di sofferenze e di abbandono affettivo, morale e materiale. Il “sostegno a
distanza” è un aiuto prolungato nel tempo che, intervenendo
in situazioni di forte criticità sociale, mira a prevenire l’abbandono del minore, gli permette di poter continuare a stare nel
proprio ambiente. È un atto di solidarietà che gli offre l’opportunità di poter vivere la propria infanzia con dignità e con una
prospettiva di emancipazione. È un “sostegno” mirato principalmente a risolvere problematiche legate alla tutela dei diritti
del minore - istruzione di base, crescita personale, benessere
psico-fisico - ma anche a promuovere l’auto-sviluppo della
famiglia per evitare che il contributo offerto si trasformi in puro
assistenzialismo. Per scongiurare il rischio che i fondi versati dai sostenitori siano destinati a scopi del tutto estranei
da quelli preventivati, NOVA attua un controllo sul processo
tramite la collaborazione di un referente sul posto nel Paese
estero. Il referente ha il compito di vigilare in prima persona

La mappa dei Progetti di Sviluppo
paese

numero di progetti

responsabile

per contatto

Madagascar

1

Adelaide Mongiello

rmongie@tin.it

Perù

1

Emanuele Del Serra

delserram@libero.it

Mali

1

Eleonora Scabbia

eleonora.scabbia@associazionenova.org

Haiti

2

Massimo Vaggi
Fabrizio Cella

progetti@associazionenova.org
fabrycel71@gmail.com

Andrea Frola
Massimo Vaggi
Piergiorgio Corbetta

andrea.frola@gmail.com
progetti@associazionenova.org
piergiorgio.corbetta@unibo.it

minori nei loro Paesi, per
evitare lo sradicamento
familiare.
I progetti di sviluppo sono
finanziati principalmente
dai soci e solo in modo
eventuale da soggetti
pubblici e privati.

LA RICERCA CONTINUA DI NUOVI SOSTE3
R. D.Congo
NITORI
L’analisi dei soli numeri
evidenzia che nel nostro
eleonora.scabbia@associazionenova.org
1
Burkina Faso
Eleonora Scabbia
piccolo riusciamo a fare
grandi cose, ma le segnalazioni che arrivano dai
nostri
referenti
e
dalle
associazioni
con
cui siamo in contatto,
di discriminazione e di esclusione, di prevenire l’abbandono,
dicono
che
ogni
anno
i
bisogni
aumentano,
i bimbi in cerca di
di garantire ai minori il diritto a una famiglia e un armonico
un
padrino
sono
sempre
di
piu’
e
che
i
progetti
necessitano
sviluppo della persona. I progetti di cooperazione sono prodi
maggiori
risorse
per
potere
mantenere
in
efficienza
quanto
getti di maggiore incidenza economica finanziati da enti istifatto
fino
ad
oggi.
tuzionali e soggetti pubblici o privati, solitamente di durata
È difficile porsi degli obiettivi quando si dipende dalla provviannuale, biennale o triennale, finalizzati all’organizzazione di
denza e dalle donazioni degli altri, ma in questi anni abbiamo
una struttura già esistente in loco, alla collaborazione con
avuto varie volte la conferma che la grande famiglia NOVA nel
enti istituzionali del posto, o per la risoluzione di emergenze.
momento del bisogno sa dare sempre delle risposte forti e
Nel 2016 l’Ufficio 8x1000 della Tavola Valdese ha finanziato
generose. Il sostegno a distanza impegna il padrino ad una
in Repubblica Democratica del Congo 2 progetti di coopedonazione continuativa nel tempo mentre il progetto puo’ esrazione.
sere anche una donazione una tantum.
PROGETTI DI SVILUPPO
Sul sito www.associazionenova.org nelle sezioni PRONOVA sostiene progetti di sviluppo nei Paesi con i quali è in
GETTI E SOSTEGNI A DISTANZA potrete troverete tutte le
relazione per le adozioni internazionali.
indicazioni. Inoltre per ogni chiarimento o necessità scrivete a
È convinzione dell’Associazione che, al fine di ridurre l’alto
Fabrizio Cella fabrycel71@gmail.com
tasso di abbandono di minori, scopo precipuo dell’associazione, sia fondamentale contribuire al miglioramento delle
condizioni di vita che attraversano le famiglie e gli istituti.
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Libertà è
PARTECIPAZIONE
di Abel Borio

“La scuola costituisce una comunità composta di alunni,
docenti, personale A.T.A. e genitori, sensibile alle istanze
sociali esterne e pronta a favorire le occasioni di incontro
e confronto.”

Queste sono le parole che introducono il regolamento della mia scuola superiore, il Santorre di Santarosa a Torino.
Difficilmente, però, assocerei la parola comunità a ciò che
sono la mia e molte altre scuole della città.
Quando si entra nel mondo delle superiori ci si mette almeno un anno a capire dove si è finiti, altri due per comprendere meglio l’organizzazione generale, uno per mettersi in gioco e provare a migliorare le cose e nel restante
ultimo anno ci si impegna ad uscirne vivi il prima possibile.
Generalmente questo è il percorso più gettonato fra noi
studenti.

Il modello scolastico attuale permette un’ampia possibilità
di partecipazione in confronto alla realtà precedente alle
rivendicazioni studentesche del ’68. Adesso noi studenti
possiamo intervenire attivamente in diversi modi nella vita
dell’istituto. All’inizio di ogni anno scolastico siamo chiamati ad eleggere le liste e gli studenti candidati per il Consiglio d’Istituto, formato da 19 componenti tra cui 4 studenti.
Il consiglio si rinnova ogni 3 anni ed è presieduto da uno
dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli
alunni. Si riunisce più volte durante l’anno ed è un organo
molto importante perché permette a tutti i componenti della comunità scolastica di avere voce in capitolo e portare
avanti proposte significative, ma soprattutto consente di
vedere e discutere dell’approvazione o meno del bilancio
preventivo e del conto consuntivo; in molti casi traccia le li-

Quando facevo prima, nell’a.s. 2013/14, si erano presentate 4 liste degli studenti, l’anno seguente due e da due
anni a questa parte solo più una, quindi con elezione a
maggioranza bulgara. In molte scuole il numero delle liste
si è ridotto drasticamente e ciò denota un continuo calo
della partecipazione.
In prima ho individuato nel mio rappresentante d’istituto
un modello da seguire e mi sono ripromesso di ricoprire,
un giorno, quel ruolo. Pensavo di candidarmi in quarta
ma già in terza mi si è presentata l’occasione di far parte dell’unica lista candidata e con la speranza di fare un
anno di prova, insieme a studenti più grandi, non ho perso l’occasione.
Ho subito realizzato che forse era troppo presto per ricoprire questo ruolo ed effettivamente non è stato facile
entrare nel meccanismo poiché non avevo esperienza. Il
nostro programma era stato ideato il giorno prima delle
elezioni e prevedeva impegni ordinari come l’organizzazione della festa d’istituto, gli annuari e l’autogestione.
L’ingresso in consiglio d’istituto è stato difficile poiché ci
hanno spiegato poco le sue funzioni e noi non osavamo
chiedere; e soltanto nelle ultime sedute ne ho compreso
l’importanza. L’iniziativa più significativa è stata l’organizzazione delle “giornate dello studente”, 2/3 giorni in cui

(https://sites.google.com/santorre.it/network) un canale
Youtube per le interviste e video in generale (Santorre di
Tantaroba) e una pagina Instagram per gli aggiornamenti
nelle attività della redazione. La scelta di creare un sito anziché un giornalino è stata dettata dai costi minori e da una
maggiore accessibilità.
Le nostre iniziative sono volte al recupero del senso
d’identità e di comunità che il Santorre ha perso, perché
solo sentendosi parte di qualcosa di più grande si è stimolati a contribuire al funzionamento generale. A quel punto i
problemi possono essere affrontati e risolti con più facilità.
La mancanza di partecipazione porta gli studenti a vivere
passivamente la scuola, concependola non più come una
comunità, ma semplicemente come un luogo soffocante
e pieno di difficoltà.
I problemi sono percepiti come difetti di un sistema immutabile e si tende a scaricare le responsabilità sulle persone
che svolgono un ruolo di rappresentanza.
L’ostacolo più grande però è la partecipazione, questi due
anni mi hanno dimostrato che c’è pochissimo interesse
sulle tematiche importanti che bisognerebbe affrontare.
Nella scuola, in generale, il confronto e il dibattito stanno
scomparendo, lasciando il posto alla superficialità e al disinteresse.
La politica partitica, apartitica e le ideologie non entrano
più nelle aule e nelle tematiche delle giornate dello studente. Senza l’allenamento al confronto e al dibattito la scuola pubblica sta crescendo studenti disinformati e passivi,
senza la capacità di crearsi un’autocoscienza costruttiva.
La scuola pubblica non ha più soldi da investire in piani
formativi adeguati, e l’ultima riforma (la “buona scuola”)
non ha fatto altro che buttare nel calderone confusamente
nuovi elementi pensati male. L’inserimento dell’alternanza
scuola lavoro per il triennio è un’idea positiva, ma non può
coesistere con il sistema scolastico attuale principalmente
nozionistico.

Il mio primo anno è stato entusiasmante perché tutto era nuovo, ma l’impressione era quella di essere
stati catapultati in un mondo dove ciascuno doveva
scoprire la scuola da sé. Solo durante il secondo
anno ho cominciato a capire a cosa servisse veramente il ruolo dei rappresentanti d’istituto, cosa fosse il collegio docenti, i poteri del consiglio d’istituto,
il comitato degli studenti e i rappresentanti di classe.
Gli organi collegiali sono organismi di governo e di
gestione delle attività; i principali della scuola superiore sono: il Collegio Docenti, il Consiglio d’Istituto,
il Comitato degli Studenti, costituito dai rappresentanti di classe, il Comitato dei genitori.

nee guida sull’impiego dei soldi nelle
varie attività.
Fuori dal consiglio d’istituto i rappresentanti degli studenti possono organizzare eventi come l’autogestione o
la cogestione, incontri con personaggi esterni, attività sportive, feste d’istituto, ma soprattutto sono i portavoce
delle esigenze degli alunni.
Lo spazio per mettersi in gioco non
manca, ma generalmente negli ultimi anni stiamo assistendo ad un
calo considerevole della partecipazione degli studenti, e in parte
anche dei genitori, nella vita della
scuola.

vengono proposte dagli studenti laboratori e incontri su
tematiche varie nel tentativo di autogestirsi. L’anno scorso l’organizzazione è stata difficoltosa sia a causa della
nostra inesperienza, sia per l’idea distorta dell’opinione
comune che vede queste giornate come un’occasione
per saltare le lezioni, del tutto inutili per la propria formazione.
Quest’anno, al momento di candidarmi, tutto è andato
meglio, poiché ho cercato di creare una lista di persone
motivate e affidabili, con le quali potessi lavorare serenamente. Stiamo cercando di rilanciare la partecipazione attraverso la formazione di piccole commissioni organizzative che ci aiutino nell’attuazione dei diversi punti del nostro
programma. Un passo fondamentale è stata la creazione
del network scolastico realizzato dalla redazione e da alcuni professori referenti del progetto, nel tentativo di creare interesse e coinvolgere tutti. Abbiamo creato un sito

L’istruzione è, al contempo, la base e il futuro di una società. Questo paese deve capire che senza investimenti nella scuola pubblica per una sua riforma radicale, crescerà
cittadini che in cabina elettorale sceglieranno chi propone
soluzioni rapide e semplici per risolvere problemi grandi
e complessi. La politica deve necessariamente uscire da
una logica di interessi personali e di partito che mirano unicamente alla rielezione degli eletti, pensando, piuttosto, ad
interventi di lungo termine orientati al bene comune, forse
impopolari ma necessari.
Giorgio Gaber cantava che “la libertà è partecipazione” e
se noi giovani non capiamo questo da subito non ci sentiremo parte di qualcosa di più grande, ma scaricheremo
la responsabilità delle problemi sulla politica, sull’Europa
o sul sistema. Occorre essere consapevoli che ognuno
di noi è una goccia del mare che può contribuire nel suo
piccolo a creare un’onda e tante onde possono levigare le
pietre più aguzze.
Tutti possiamo cambiare le cose, basta volerlo, essere
consapevoli dei propri mezzi, mettersi in gioco senza pensarci troppo, perseverare ed imparare dagli errori.
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Sede di Milano

Sede di Torino
I volontari della sede di Torino stanno lavorando per la preparazione della Festa Nazionale del 9-10 settembre 2017!!!
A seguire tutte le informazioni necessarie.

Il 21 maggio abbiamo partecipato alla Festa delle associazioni del Parco Le Serre presentandoci al territorio della città
di Grugliasco

Domenica 14 maggio si è svolta la tradizionale Festa dei colori, ospitata nel cortile dell’oratorio di Brugherio. Quest’anno
per intrattenere i bimbi c’era un simpatico
gruppo di scout e, come sempre, l’atmosfera è stata allegra e cordiale… per alcune coppie è stato un ritrovo importante
dopo l’ultimo incontro a Natale.
Quest’anno gli incontri post adozione
si sono svolti a tema libero nei mesi di
febbraio, marzo ed aprile. Le coppie
che vi hanno partecipato hanno potuto portare i loro bambini, che sono stati accolti da una
educatrice con cui hanno fatto giochi e lavori di pittura.
Incontri informativi: i prossimi incontri informativi si terranno
venerdì 9 giugno e venerdì 7 luglio alle 18.30, nella nostra

Sede di Bologna
Sabato 18 marzo, a pochi giorni dall’inizio della primavera,
NOVA ha inaugurato la nuova sede presso la palazzina Linea 37, in via Scipione Dal Ferro 16, sede di altre sei associazioni di volontariato operanti in Quartiere
alla presenza di Simone Borsari, Presidente del Quartiere San Donato-San Vitale,
Luca Rizzo Nervo, Assessore alla sanità e
al welfare del Comune di Bologna e Elisabetta Gualmini, Vicepresidente e Assessore alle politiche sociali della Regione Emilia
Romagna. La sede di Bologna, presente in
città da 33 anni, e punto di riferimento per
tutta l’Emilia Romagna, organizza corsi preadozione e accompagna le coppie prima
durante e dopo l’iter adottivo per affrontare
i temi dell’inserimento nel nucleo famigliare,
nel nuovo paese, nella scuola, ma soprattutto l’adolescenza, con tutte le sue criticità.

Concerto per NOVA
Sabato 8 aprile, presso il Castello Dolfi Ratta a San
Lazzaro di Savena è stato organizzato un meraviglioso
concerto lirico vocale strumentale con
musiche di Schubert, Bach, Bellini, Verdi,
Morricone, direttore Andrea Nobili.
Il ricavato è stato devoluto alla Fondation
Viviane, progetto del NOVA in Repubblica
Democratica del Congo
Incontri informativi: di seguito l’appuntamento degli incontri informativi che si terranno nella sede NOVA di Bologna, in via
Scipione dal Ferro,16 a Bologna.
Sabato 8 luglio ore 15; Sabato 16 settembre ore 15; Sabato 14 ottobre ore 15; Sabato 18 novembre ore 15; Sabato 16 dicembre ore 15.

sede in via G. Ricordi 21 (MM1 /2 Loreto). Per verificare la
disponibilità si prega di contattare la responsabile di sede:
giorgiagianchino55@gmail.com. Per quanto riguarda coppie più vicine a Merone, potete contattare il sig. Ivano Brambilla al numero 333 1862997.

Sede di Roma
In aggiunta al numero telefonico fisso (06 481 8283) è possibile contattare la rsponsabile di sede Paola Natarelli al
324 5823161
Incontri informativi: 22 Luglio, 23 Settembre, 28 Ottobre,
25 Novembre, 16 Dicembre. Per prenotare inviare una mail a:
roma@associazionenova.org

Nuovo punto informativo NOVA a Bari: da maggio potrete incontrarci anche in Puglia, grazie alla collaborazione con CIAI
sarà a disposizione uno spazio incontri. Per informazioni:
Elisa Foglia tel. 06 4818283 - 324 5823161 lun - merc - giov
dalle 9 alle 13 - Mina Comegna 324 5823163 - email:
roma@associazionenova.org

Sede di Genova
A Genova, è presente un punto informativo. Il contatto è Simona Dagnino email: corsi.nova.genova@gmail.com; oppure al cellulare +39 349 4068664
I volontari della sede di Genova si vanno rapidamente organizzando ed espandendo. In primavera è stata organizzata
una serata in pizzeria che ha coinvolto famiglie NOVA già con

bambini e coppie in attesa. Tutti si sono detti felici di aver partecipato e per questo ci si è ripromessi di estendere gli inviti
a tutte le altre coppie liguri. Si sta inoltre attivamente partecipando all’organizzazione della festa nazionale di settembre
prossimo a Torino.

Sede di Pistoia
Festa del colore - 20a edizione
Domenica 21 maggio la sede NOVA di pistoia in collaborazione con gli Amici del Parco
Verde ha organizzato la tradizionale Festa del
Colore!

Incontri informativi: Il calendario dei prossimi incontri è il seguente:
Giovedi 22 giugno ore 21.15; Giovedi 20 luglio ore 21.15 - Per partecipare agli incontri
è necessario comunicare la propria presenza
telefonando in sede al numero 0573 24618
oppure inviando una mail a:
pistoia@associazionenova.org

Sede di Venezia
Incontri informativi: Martedì 12 Settembre h. 17.30, Sabato
18 Novembre h. 10.00 - Gli incontri si terranno presso la sede
veneta di NOVA, in Piazza IV novembre 53/4, Maerne.

Vi invitiamo a contattare la sede di Venezia tramite e-mail
venezia@associazionenova.org o telefonando al numero
041-5461864.

Campagna soci NOVA 2017
La nostra è una associazione di volontari. Per questo motivo
ci teniamo a ricordare che per il NOVA il socio è un valore
fondamentale, veicolo di trasmissione e di condivisione dei
valori dell’associazione che ha la possibilità di partecipare
alle attività della stessa, come volontario, ed assumere ruoli
di responsabilità al suo interno.
Inoltre si ricorda che il NOVA non ha nessun contributo dalle
istituzioni, se non quello dei soci e di chi privatamente vuole
sostenere le attività svolte.
Per questo il vostro sostegno è fondamentale. Per chi è già
socio/a, lo invitiamo a rinnovare la sua adesione per l’anno 2017, chi volesse invece diventare un nuovo socio, può
iscriversi facendo una domanda, sia ai suoi riferimenti della
sede d’appartenenza, o a Claudio Caramini responsabile dei

soci (soci@associazionenova.org o claudiocaramini@
associazionenova.org), che vi manderà la documentazione idonea per l’iscrizione. La quota per i soci è di 52 euro
da pagare annualmente tramite bonifico su CC Postale nr.
27284108 - IBAN: IT 33 S 07601 01000 000027284108
intestato a “Associazione NOVA - Parco Culturale Le
Serre, Via Tiziano Lanza 31, 10095 Grugliasco (TO)”
oppure su Banca Popolare Etica scarl Filiale di Firenze, Via dell’Agnolo, 73 - IBAN: IT 53 V 05018 02800
000000119993.
È prevista anche una quota sostenitore, a partire da 26 euro,
per coloro che credono nei nostri valori e vogliono sostenere
il lavoro di NOVA .
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La lettura condivisa
VALORE UNIVERSALE
dell’umano

Quando si pensa al mondo infantile,
anche solo al proprio, accanto all’immaginario del gioco, subito si affaccia
un’altra memoria, più uditiva della precedente, quella di una voce che narra
una storia. Ciascuno di noi ne porta una
con sé, una voce di adulto che racconta, sentita durante la propria infanzia;
alle volte se ne sta lì, sotto la coperta
della memoria, ad attendere di essere
risvegliata. Come ricorda Rita Valentino Merletti nel suo noto
Leggere ad alta voce, “dal magazzino della memoria, un po’

tutto per sé in una situazione di prossimità
fisica ed affettiva senza pari. Stare seduti
sulle ginocchia dell’adulto, sfiorargli o tenergli la mano, sentire il respiro, il calore del
corpo, poterne vedere il viso senza essere
visti sono tutti elementi che permettono al
bambino di sintonizzare il proprio mondo
affettivo a quello dell’adulto di riferimento.
Si capisce, perciò, come possa essere
fuorviante vivere la lettura condivisa solo
come momento orientato alla prestazione
o solo come incentivo allo sviluppo di abilità specifiche, introducendola nelle routine
quotidiane con l’accesso alla scuola prima-

ria.
La lettura condivisa in famiglia, come pratica quotidiana sin

trebbero essere colpiti da un dettaglio, che gli rimanda un
aspetto della loro realtà, insistendo su di esso per continuare, ad esempio, a sentirne il nome; potrebbero interrompere
la lettura perché attratti da un’altra attività oppure potrebbero sentire il desiderio di stare con l’adulto, più che seguire
la storia … non importa. La lettura condivisa deve essere,
anzitutto, un momento piacevole e l’adulto, perciò, deve
assecondare il ritmo del bambino e vivere quel momento
senza ansie, con naturalezza. Interrompere la storia per intraprendere insieme altri giochi o per rispondere al bambino
o fare una domanda su ciò che lo incuriosisce o spaventa è il
modo più bello di vivere quel momento. La lettura condivisa
è, infatti, coinvolgimento e dialogo anche quando al bambino mancano le parole. Due occhi interrogativi o un dito
ben teso ad indicare una raffigurazione possono avere molti
significati “Non lo conosco, mi dici cos’è?” oppure “Mi piace,

NATI PER LEGGERE
a cura di Monica Castagnetti, psicopedagogista

ripostiglio e un po’ schedario, scende al cuore e quasi a
raffica, quasi senza che ci rendiamo conto del perché, ci
investe di ricordi (...) non è solo il suono della voce quello
che risentiamo, ma è l’effetto che quel suono produceva su
di noi (...); era anche il calore e il profumo della pelle che
ci avvolgeva in un abbraccio rassicurante, era il gusto delle
parole nuove e sconosciute, che ci rotolavano sulla lingua
quando provavamo a ripeterle”.
In queste parole è condensata l’esperienza del narrare e del
trasmettersi storie di generazione in generazione; essa appartiene alla dimensione umana ovunque sia sin da tempi
immemorabili e ci accomuna. Se un tempo la narrazione era
affidata alla memoria degli anziani, che trasmettevano attraverso i racconti l’esperienza delle proprie vite ed attraverso
le storie tradizionali i significati generali utili ai piccoli in crescita, adesso il compito di trasmettere una storia è veicolato
dalla lettura condivisa in famiglia.
Bisogna, però, fare molta attenzione e capire bene che cosa
sia. La lettura di un libro per un adulto che ama leggere è un
fatto più che altro solitario, è una ricerca di introversione, la
fuga verso un mondo interiore ove si riesca a seguire la storia per intero ed il più a lungo possibile. Per il bambino non è
così. La lettura per i piccoli è un fatto relazionale, si tratta di
condividere un momento con l’adulto di riferimento, averlo

Nati per leggere è una iniziativa promossa
dall’alleanza tra bibliotecari (Associazione
Italiana Bibliotecari), pediatri (Associazione
Culturale Pediatri) e il Centro per la Salute
del Bambino Onlus, con l’obiettivo di diffondere la lettura nel rapporto tra genitori e figli.
“Ogni bambino ha diritto ad essere protetto
non solo dalla malattia e dalla violenza ma
anche dalla mancanza di adeguate occasioni di sviluppo affettivo e cognitivo”. Dal
1999, Nati per Leggere ha l’obiettivo di promuovere la lettura in famiglia sin dalla nascita. Recenti ricerche scientifiche dimostrano
come il leggere con una certa continuità ai

bambini in età prescolare abbia una positiva
influenza sia dal punto di vista relazionale (è
una opportunità di relazione tra bambino e
genitori), che cognitivo (si sviluppano meglio
e più precocemente la comprensione del
linguaggio e la capacità di lettura). Inoltre si
consolida nel bambino l’abitudine a leggere che si protrae nelle età successive grazie
all’approccio precoce legato alla relazione.

dai primi mesi di vita o dall’accesso in famiglia, fa nascere
nei bambini innanzitutto il desiderio di ripetere il bel momento trascorso insieme. Leggere insieme offre, infatti, l’opportunità di condividere momenti tranquilli, densi di valore affettivo e relazionale, decisamente a misura di bambino.
Non si tratta, infatti, di dedicare sessioni intensive sui grandi
classici con perfetta dizione, ma di offrire storie, corredate
di magnifiche illustrazioni, nei diversi formati che oggi il panorama bibliografico per l’infanzia consente di avere. Storie
piccoline, come caramelle di benessere quotidiano, offerte
dalla voce di un adulto che legge così come ne è capace.
Quando i bambini cominciano i primi approcci con il libro
è assai facile che non riescano a terminare il racconto. Po-

puoi dirmelo ancora?” o anche “Mi fa paura, smettiamo?”,
in ogni modo sono l’inizio di una richiesta di dialogo e la
possibilità di dare un’attenzione. Certo, alle volte leggere ad
un piccolo da 0 a 6 anni può sembrare molto ripetitivo, si
affezionano a certe storie, le fanno proprie sino ad impararle
a memoria e chiedono sempre quelle. È un bel problema
quando si avrebbe voglia di qualcosa di diverso, ma l’importante è non essere turbati da queste piccole fissazioni.
Seguire il desiderio ed il ritmo dei piccoli anche in questo
caso può fare la differenza! Una volta saziati della storia che
piace di più, saranno disponibili ad “assaggiare” qualcosa
di nuovo.
Leggere insieme è crescere insieme, e, piano piano, storia

dopo storia si acquisisce ciò che non si era capaci di fare.
Come genitori si impara ad osservare e rispettare i tempi
del bambino, che, infatti, se lasciato libero di girare le pagine del libro, di interrompere o intervenire, dà importanti
indicazioni si cosa gli piaccia, lo incuriosisca o lo distragga.
Come bambini si impara anche di più. I genitori, leggendo
quotidianamente con naturalezza ai piccoli, vedranno che
diventeranno capaci di seguire una storia senza il bisogno di
interrompere il racconto, la capacità di attenzione e di ascolto stanno crescendo con loro. Un giorno scopriranno che
i bambini sono diventati capaci di seguire un intero ragionamento senza bisogno di vedere l’immagine sulla pagina,
sarà nata anche la capacità di rappresentare mentalmente le
situazioni. Un altro giorno, invece, i genitori sentiranno pronunciare le prime parole nella loro lingua … sarebbe davvero
bello se fossero arrivate per gioco, provando a dirle ora in un
modo ora nell’altro, facendole suonare per il semplice gusto
di giocarci. Se la parola diventasse una parte centrale dello
svago, un passatempo, la dimensione sonora della meraviglia e dello stupore generato anche dal termine che non
si conosce, sarebbe davvero utile. Il fascino esercitato dalle
parole si basa sul loro mistero.
Condividere la lettura tra adulto e bambino diviene un modo
per restituire alla parola il ruolo che le spetta, di tramite tra

In queste pagine pubblichiamo un contributo della dr.ssa Monica Castagnetti,
psicopedagogista, per approfondire questo tema per i lettori di VitaNova.

generazioni. Una parola che si fa conoscere dal bambino
con tutta la sua carica di fantasia, di suono, di ritmo e che
conserva la sua magia, è una parola capace di umanizzare
la sua vita.
Per approfondimenti ed aggiornamenti consultare il sito:
www.natiperleggere.it
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Siamo due coppie: Lucia e
Francesco, genitori adottivi di
Diego e Jefferson e Giovanna e
Gianni, genitori adottivi di Angelo
e genitori biologici di Filippo.
Niente di strano, se non fosse che
Diego, Jefferson e Angelo sono
fratelli e che sono diventati nostri figli
attraverso un’adozione congiunta.
Due famiglie distinte, una residente
a Milano, l’altra a Verona, legate
da un vincolo che non trova una
collocazione nel dizionario.
Di solito gli zii sono i fratelli dei
genitori. Da noi gli zii sono i
genitori dei fratelli.

Questo legame è stato pianificato sulla carta, con l’impegno
da parte di tutti di mantenere i contatti, di incontrarsi con
regolarità e di favorire la relazione dei tre fratelli che fino a
quel momento avevano condiviso tutto, dalla nascita passando per l’Aldea, fino alla possibilità di avere finalmente una
mamma e un papà.
Ma nessuno avrebbe potuto prevedere cosa avrebbe rappresentato questo incontro per tutti noi.
Ci siamo conosciuti poco prima di partire per il Perù, nelle
sede Nova di Milano, per l’incontro con la dott.ssa Donetti.
Pochi giorni prima le “cicogne” ci avevano chiamato per comunicarci l’abbinamento con i nostri bambini e che la nostra
sarebbe stata un’adozione congiunta. Tre fratelli: due in una
famiglia e il terzo fratellino in un’altra.
Avevamo già visto le foto dei nostri bimbi ed eravamo tutti e
quattro emozionati, commossi e spaventati.
La dott.ssa Donetti ci chiese se eravamo disposti ad accettare questo impegno. Nessuno di noi, istintivamente, ha
percepito questa condizione come un impedimento: è stata
per tutti, fin da subito, una grande opportunità.
Abbiamo condiviso i preparativi, l’indimenticabile e interminabile viaggio, prima verso Lima e poi fino a Piura.

Quando
l’adozione
UNISCE
le famiglie

Eravamo insieme all’Aldea San Miguel quando abbiamo visto per la prima volta i nostri bambini: ricordiamo spesso il
momento in cui sono arrivati nella stanza dell’Aldea, prima
Angelo e a seguire, dopo pochi minuti, Diego e Jefferson. In
un attimo la stanza si è riempita di emozioni: poche parole,
tanti sorrisi, lacrime di gioia e abbracci. Loro si sentivano
forse meno impauriti perché erano insieme. Noi ci facevamo
forza a vicenda.
Quarantacinque giorni vissuti a stretto contatto, fra le necessità burocratiche e la sensazione di essere sulle montagne
russe.
A dire il vero in quei quarantacinque giorni ci siamo più sentiti
che visti. Era fondamentale che nella prima fase di formazio-

ne della famiglia ogni bambino riconoscesse senza equivoci la ‘propria’. Una mamma e un papà che erano lì per lui,
in modo esclusivo; che non vedevano l’ora di conoscerlo,
accoglierlo, amarlo, curare le sue ferite ed accettare le sue
contraddizioni.
I momenti da passare tutti insieme non mancavano, erano
anche necessari, ma limitati nella giornata (un gelato, una
gita al parco...). Per il resto del tempo si stava con la propria
famiglia.
La cosa più complicata era trovare il giusto equilibrio. Non
è sempre stato facile ma ci sentivamo uniti e questo ci ha
aiutato molto.
Quando Diego, Jefferson e Angelo stavano insieme, saltavano tutti gli schemi. Non c’erano più regole. Loro tre erano
una forza della natura. Sopravvissuti insieme a tante avversità erano indistruttibili. Presi uno per uno invece erano tre
neonati, fragili e indifesi.
I 45 giorni in Perù hanno rappresentato anche per Filippo
l’inizio di una nuova storia familiare: da sempre aveva desiderato avere un fratello o una sorella; timidamente i primi
giorni osservava Angelo con emozione e anche con un po’
di preoccupazione, soprattutto nei momenti in cui Angelo,
Jefferson e Diego manifestavano la forza del loro legame.

Tutti e tre però lo hanno fin da subito accettato con grande
gioia nel loro mondo; sembra incredibile ma sono stati proprio loro ad accoglierlo con affetto e spontaneità e Filippo si
è sentito subito parte attiva in questa meravigliosa avventura
d’amore.
Poi siamo rientrati in Italia e dire che abbiamo rispettato l’impegno preso di sentirci e incontrarci regolarmente è riduttivo.
Ci siamo visti a Milano, a Verona, a metà strada, al lago, in
Salento, a Roma...
In questi due anni e mezzo abbiamo festeggiato insieme i
compleanni di tutti, i giorni di Natale e Pasqua. Naturalmente
il compleanno della Famiglia, ogni 16 dicembre.
Il 14 giugno 2015 i nostri
tre angioletti sono stati
battezzati, ovviamente insieme.
Quando ci si incontra è
sempre una grande festa.
Gioia immensa dei ragazzi che, come succede fra
fratelli, insieme a Filippo
(fratello e cugino) giocano,
urlano, litigano e si cercano.
Noi grandi che abbiamo
subito bisogno di aggiornarci su tutte le ultime
novità dei bambini e che,
mano mano che passa la
giornata, ci rilassiamo e ci
godiamo la compagnia.
Già dopo poche ore si ha
la sensazione di essere
sempre stati assieme.
Prima di salutarci pensiamo già al successivo incontro: fa
bene ai bimbi e fa bene a noi. La verità è che stiamo bene
insieme e tutto avviene in modo spontaneo e naturale. La
verità è che ci vogliamo davvero bene.
E per il resto dell’anno è la vita di tutti i giorni: qualche messaggio whatsapp e qualche video di saluti e baci. Ci si tiene
aggiornati su imprese sportive, e vicende scolastiche.
Sono ancora piccoli per chiacchierare al telefono e non sanno mai cosa dirsi se non mandarsi dei grandi smack e dirsi
che si vogliono tanto bene.
Le mamme invece fanno lunghe telefonate, soprattutto
quando sentono il bisogno di confrontarsi o di condividere
qualche pezzetto del mosaico che riaffiora.
Oggi ci siamo noi ad accogliere e condividere i loro ricordi
del passato. Quando saranno grandi, avranno la possibilità,
loro tre insieme, di ripensare e ripercorrere la loro storia.
Oggi hanno 7, 9 e 11 anni e ogni tanto fantasticano sulla loro
vita futura, pensando che potrebbero abitare assieme, aprire
un ristorante… sognano una vita insieme.
Non sappiamo ovviamente cosa accadrà in futuro ma l’affetto vero e il legame che ci unisce rappresentano una forza
capace di aiutarli oggi e, siamo certi, una risorsa per il loro
futuro.
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• Lorena (Brasile)
• Nerline (Haiti)
• Kelvin Gadiel (Perù)
• Gabriel Kelvin (Perù)
• Sara Melissa (Colombia)

LA STRADA VERSO CASA

di Gianfranco Presutti

Questo è un film che consiglio di vedere. Racconta una
storia vera (e incredibile!), senza cedere troppo al sentimentalismo, nonostante la situazione sia davvero toccante, e nemmeno alla drammatizzazione; semplicemente racconta e rappresenta un fatto realmente accaduto, descritto
in un libro dal suo stesso protagonista.
In breve la storia è questa: nel 1986 il piccolo Saroo, un
indiano di 5 anni, decide di seguire il fratello più grande
in una missione notturna, in una stazione periferica poco
lontano da casa, alla ricerca di sostentamento per la famiglia. Ma è troppo piccolo per una impresa del genere – per
questo motivo il fratello non avrebbe voluto portarlo con sé
– e si addormenta su una panchina della stazione. Svegliatosi nel cuore della notte e trovatosi solo e spaventato sale
su un treno merci fermo sulla banchina e si riaddormenta.
Si ritrova dopo alcune ore su un treno in corsa, che non
apre mai le sue porte fino al suo arrivo a Calcutta due giorni
dopo, 1600 kilometri lontano da casa. Si ritrova solo, senza poter chiedere aiuto a nessun adulto perché non parla il
bengalese. Cerca di arrangiarsi per alcune settimane insieme ad altri bambini di strada, scampa fortuitamente a molti
pericoli davvero da brivido e si ritrova, portato dalla polizia,
prima in un riformatorio e poi in un orfanotrofio, dove viene
dato in adozione ad una famiglia australiana, dopo vane
ricerche della madre.
La sua vita riprende in Australia in maniera ordinata, il ragazzo è sereno, studia (nel frattempo arriva un fratello,
sempre adottato dall’India, ma con maggiori problemi),
conclude gli studi e va a perfezionarsi a Sidney, trova una
fidanzata e altri amici indiani come lui.
A questo punto Saroo è grande, sono passati 25 anni da
quando si è ritrovato solo e perduto a Calcutta. Durante
una cena con amici indiani qualcosa, forse un piatto tipico
che ritrova a tavola, riaccende una parte seppellita nella
sua memoria: si rende conto di non aver mai dimenticato
la sua terra, sua madre e i suoi fratelli, e decide di provare
a rintracciare il luogo da cui immagina di provenire attraverso Google Earth, scandagliando al pc tutto il territorio
nell’arco di 1600 km da Calcutta, osservando ogni stazione, ogni immagine disponibile per poterla collegare al suo
unico ricordo: il serbatoio d’acqua della stazione da cui
è involontariamente partito. La sua vita cambia, la ricerca
diventa una ossessione frustrata che dura per due anni,
non ne parla in famiglia per paura di ferire la madre, abbandona ogni altra attività, passa le sere e le notti a cercare,
a tracciare mappe a fare ipotesi, fino a quando, grazie ad
una chat in internet riconosce il vero nome del suo paese,
che fino a quel momento aveva storpiato pronunciandolo
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come lo pronunciava da bambino, e ritrova la stazione con
il serbatoio d’acqua che corrispondeva ad una immagine
stampata in qualche angolo della sua memoria.
Decide di partire, incoraggiato dalla sua famiglia, alla ricerca della sua mamma naturale e dei suoi fratelli. Incredibilmente, arrivato al villaggio, riconosce e ritrova la sua casa,
ma è disabitata. Lui ha ancora una foto di sé da bambino
ed un abitante del quartiere, che parla inglese, capisce
con chi ha a che fare – parliamo di un bambino che si era
perso 25 anni prima! – e conduce Saroo dalla madre, che
vive a pochi metri dalla vecchia casa dove erano vissuti
insieme, casa che non aveva mai voluto abbandonare nella
speranza che il figlio tornasse da lei. Commovente la scena
dell’abbraccio madre e figlio, sorelle, amici. Una storia a
lieto fine che sembra una favola.
In realtà dentro la favola ci sono tanti ingredienti che chi
vive l’esperienza adottiva non può non vedere. C’è l’adozione vissuta dal punto di vista del bambino, un bambino
sperduto, non abbandonato, che aveva avuto l’affetto della sua mamma e dei suoi fratelli; c’è la sua incredibile memoria che gli permette di conservare seppellita da qualche
parte un’immagine, un profumo, un nome per tantissimi
anni; c’è una mamma adottiva dal cuore grande, che capisce e accetta l’importanza di questo viaggio e della ricerca
della mamma naturale; c’è un giovane adottato che riconosce entrambe le madri (nel film si vedrà l’emozionante vero
incontro tra le due), chi l’ha dato alla luce e accudito per 5
anni e chi l’ha cresciuto fino ad allora; c’è sullo sfondo un
mondo carico di ingiustizia e povertà, quel mondo che le
famiglie adottive incontrano nel loro viaggio verso i nuovi
figli e che continuano a portarsi dentro per la vita.

Eccoci pronti per la prossima festa Nazionale NOVA con molte
novità e un ricco programma!! Il 9 e 10 settembre ci ritroveremo a Torino presso Il liceo Salesiano Valsalice in Viale Enrico
Thovez 37, una grande struttura accogliente che ci permetterà
riflessione
di godere di ampi spazi attrezzati. Vorremmo che quest’anno
la festa fosse anche un’occasione per approfondire alcuni temi
legati all’adozione, attraverso il contributo di esperti e di tutti i
partecipanti che lo vorranno: per questo abbiamo pensato di
organizzare un seminario il sabato pomeriggio ed una mostra fotografica basata su foto portate dalle famiglie e su un
concorso le cui regole sono descritte di seguito.
I volontari di Torino e Genova si stanno preparando e sperano
in una grande partecipazione animata dalla voglia di incontrarci e rivederci dopo un anno. Abbiamo fatto in modo che la
festa risulti accessibile a tutti, riducendo al minimo i costi da
sostenere. Ricordiamo che è indispensabile prenotarsi
entro e non oltre il 15 agosto compilando il modulo online disponibile sul sito NOVA. Vi aspettiamo numerosi!

Il Viaggio... nel viaggio

Ai tempi di internet e dei social, a volte sono le “origini” che
bussano alla porta, a volte sono i ragazzi che cominciano a
ristabilire i contatti con la famiglia biologica: studi anglosassoni dicono che un ragazzo su tre ricerca le proprie origini
sui social ma anche il 61% dei genitori adottivi usa internet
per cercare informazioni sulla famiglia di origine. A volte alcuni
intraprendono un vero e proprio viaggio. Cosa c’entra tutto
questo con la costruzione dell’identità?
Nell’adozione l’aspetto identitario viene spesso connesso al
processo talvolta fisico, oppure mentale di “ritorno alle origini”. Quando chiede di conoscere le proprie origini, l’adottato si
trova di fronte ad un conflitto: da una parte vuole sapere, conoscere se stesso ma dall’altra parte conoscere potrebbe portare
a sapere alcune cose che in realtà si vorrebbero negare.
Internet oggi ha consentito di accorciare le distanze, rendendo possibile, soprattutto alla nuova generazione di “nativi digitali”, un viaggio alla ricerca di qualcosa che appartiene a
sé e che, pur distante nello spazio e nel tempo, sembra a
portata di mano. Discuteremo di tutto questo nel seminario
del 9 settembre a Torino, dove approfondiremo questi temi
da vari punti di vista, legale, psicologico e pratico, fornendo
anche i risultati di esperienze concrete di accompagnamento
di genitori e figli in questo percorso.

“La costruzione dell’identità nella ricerca delle origini
ai tempi di Internet” seminario
Introduce Gianfranco Presutti, Vicepresidente NOVA
Saluti: Marco Giusta, assessore alle politiche per le famiglie
della Città di Torino
Interventi:
• La costruzione del’identità, dr.Ssa Barbara Barrera – psicologa e psicoterapeuta
• L’accompagnamento alla famiglia nella ricerca dell’identità,
dr.ssa Viviana Speriani - psicologa e psicoterapeuta
• Testimonianze di genitori adottivi
• Cosa dice la legge e ruoli dell’ente che accompagna le famiglie all’adozione, massimo vaggi – presidente NOVA
• L’offerta di accompagnamento di NOVA
È garantita l’animazione dei bambini per facilitare la partecipazione dei genitori.
Ore 19,30 cena su prenotazioneIn occasione della festa lanciamo due iniziative fotografiche, i cui risultati saranno esposti
durante la festa.

“Noi, ieri e oggi” mostra fotografica

Le famiglie NOVA che vogliono partecipare possono inviare 2
foto, la prima immagine nel paese di adozione o appena
giunte in Italia, la seconda un’immagine recente. Le foto
dovranno essere preferibilmente in formato 20x30.
La partecipazione comporta il consenso all’esposizione durante la festa nonché l’utilizzo futuro presso le sedi NOVA.
I lavori dovranno essere inviati, entro il 15 agosto, presso la
sede NOVA di Torino - Parco Le Serre, via Tiziano Lanza, 31,
10095 Grugliasco (TO) o consegnati il giorno della festa.

“Oltre il confine” concorso fotografico

Il concorso è diviso in due sezioni: Ragazzi (8 - 25 anni),
Adulti (oltre 25 anni).
Le foto, al massimo due per ogni partecipante, devono essere inviate in formato elettronico, entro il 15 agosto, alla mail
torino@associazionenova.org. Nel file dovrà essere riportato nome, cognome, mail e numero di telefono dell’autore.
L’invio delle foto implica il consenso al loro utilizzo da parte del
NOVA per presentare la propria attività (VitaNova, mostre, ecc).
Quota di partecipazione per il concorso: 5€ per una o due
foto, che potranno essere versate al punto accoglienza della
festa o presso le sedi NOVA. Verranno premiate tre foto per
sezione (ragazzi e adulti), scelte da una giuria composta da tre
componenti, definita dall’organizzazione della festa. Le foto
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dalle ore 12,00: accoglienza (registrazione partecipanti,
pagamento quote associative e pasti)
ore 16,00-19,00: seminario sul tema della ricerca delle
origini come costruzione dell’identità in collaborazione
con le psicologhe NOVA. È prevista l’animazione dei
bambini per consentire una tranquilla partecipazione
all’evento.
ore 19,30: cena presso l’Istituto Valsalice (indispensabile
prenotazione)
dopo cena: chiacchiere in libertà...

Domenica 10

dalle ore 9,30: accoglienza (registrazione partecipanti, pagamento quote pasti e quote associative)
ore 10,30: attività di gioco e intrattenimento per bambini e
tornei per ragazzi
ore 11,00: “RaccontaStorie” per piccini e meno piccini
ore 11,00: Assemblea dei soci
dalle 12,30: pranzo. Sarà articolato in due turni: alle 12,30
(per bambini e ragazzi dai 6 anni in su) e alle 13,30 per
tutti gli altri
dalle 14,00: attività di gioco e intrattenimento per bambini e
ragazzi
ore 14,30: visita guidata al Museo di Scienze Naturali interno
alla struttura - info su http://liceovalsalice.it/museodi-storia-naturale-don-bosco/ - necessaria prenotazione all’accoglienza
ore 15,30: estrazione dei biglietti vincenti della lotteria e premiazione del concorso fotografico

Prenotazioni dei pasti

I pasti vanno prenotati entro e non oltre il 15 agosto 2017
compilando il modulo sul sito NOVA
www.associazionenova.org
Quote: adulti € 12,00; bambini sotto gli 8 anni € 10,00; bambini fino a 3 anni che mangiano con i genitori (senza posto a
tavola) gratis.

Informazioni logistiche

Parcheggio Sarà possibile parcheggiare lungo viale Thovez fino all’altezza dell’Istituto Valsalice e poco oltre (piazzale
Adua). Per i camperisti: in caso di pernottamento in camper
occorre segnalarcelo (festa@associazionenova.org), per
chi lo richiede sarà possibile parcheggiare e pernottare all’interno della struttura.
Pernottamenti Le famiglie devono provvedere alla propria
sistemazione in autonomia contattando direttamente hotel,
pensioni, B&B. Segnaliamo due strutture in zona che ci riservano tariffe particolari:
Tomato Backpackers Hotel
Via Silvio Pellico 11, 10125 Torino - 011 0209 400
info@tomato.to.it | www.tomato.to.it/
Doppia € 75,00; Tripla € 90,00; Quadrupla € 100,00 - I prezzi
includono tasse di soggiorno e piccola colazione
Hotel Giotto ***
Via Giotto 27, 10126 Torino - 011-6637172
info@hotelgiottotorino.com | www.hotelgiottotorino.com
Doppia/matrimoniale € 78,00; Tripla € 98,00; Quadrupla € 108,00
I prezzi includono la prima colazione; è esclusa la tassa di
soggiorno (€ 2,80 persona/notte)
Ospitalità in famiglia Alcune famiglie NOVA si sono rese
disponibili a ospitare in casa altre famiglie in arrivo da lontano.
Per saperne di più sulle disponibilità contattarci a festa@associazionenova.org
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