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I mass media continuano a portare in evidenza casi di bullismo, alcuni dei quali hanno commosso l’opinione pubblica e
sollevato molti interrogativi su come ci si possa difendere da
un fenomeno così subdolo, che provoca grande sofferenza,
impedisce a molti bambini e ragazzi di vivere serenamente
nell’ambiente scolastico. È un problema complesso che deve
essere analizzato da più punti di vista, tenendo conto delle
diverse responsabilità coinvolte.
Innanzi tutto occorre distinguerlo dai comuni episodi di aggressività o discriminazione, in quanto per essere considerato tale
deve configurarsi come una violenza di diversa natura, ripetuta
nel tempo, in una condizione di squilibro di potere o di forza.
Il bullismo può assumere diverse forme: una incentrata sulle aggressioni fisiche (bullismo diretto) o su danneggiamenti,
furti di oggetti appartenenti alla vittima (bullismo comportamentale), un’altra sull’insulto e umiliazione (bullismo verbale),
un’altra ancora sull’isolamento ed emarginazione della vittima
(bullismo relazionale).
Recentemente si assiste anche alla versione del Cyberbullismo che vede l’utilizzo dei social network e del web per diffamare, deridere, stigmatizzare, diffondere immagini compromettenti con lo scopo di ferire psicologicamente.
Ma chi sono realmente i protagonisti delle dinamiche e quali
le forze che agiscono in modo interdipendente? I protagonisti principali sono il bullo e la vittima, il bullo è un individuo
che presenta forte impulsività, difficoltà a interiorizzare le regole, scarsa capacità nel riconoscimento delle proprie ed
altrui emozioni. Le vittime prescelte spesso hanno qualche
caratteristica fisica che le differenzia dagli altri (sono un po’
sovrappeso, più basse della media, hanno un diverso colore
della pelle, ecc.) oppure sono più introverse, insicure, ansiose,
hanno tendenzialmente più difficoltà a fare amicizia. Ma non
esistono solo vittime e aggressori, ci sono i compagni che
sostengono il bullo con manifestazioni di approvazione e divertimento, quelli che si rendono complici delle prevaricazioni
o ancora quelli che assistono inermi o indifferenti. Ognuno di
questi ruoli è disfunzionale e contribuisce alla creazione di un
clima di tensione, con una ricaduta negativa su tutta la classe.
Come insegnante ho incontrato e affrontato diverse volte nella
mia vita professionale queste dinamiche ascrivibili al bullismo.
Non è sempre facile e immediato accorgersi di cosa stia accadendo perché i fatti si verificano spesso nei momenti in cui
c’è una vigilanza meno diretta: nei bagni, negli spogliatoi delle
palestre, nel tragitto casa-scuola. Il problema può emergere
in diversi modi: solitamente è la vittima che comunica a un insegnante che le ispira fiducia le prevaricazioni e i conseguenti vissuti di sofferenza personale. Altre volte è un compagno
particolarmente sensibile che si fa portavoce della vittima.
Spesso sono invece i genitori che, comprendendo la criticità
della situazione, si rivolgono alla scuola per richiedere aiuto e
sostegno. Non sempre però le vittime o gli osservatori passivi
trovano il coraggio di denunciare gli episodi scorretti perché
possono insorgere sensi di colpa, di vergogna o il timore per
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le conseguenze. È perciò utile che sia i genitori che gli insegnanti si pongano in una condizione di osservazione e ascolto
attivo di quelli che sono i segnali di un forte disagio.
I genitori dovrebbero prestare attenzione ad alcuni comportamenti e stati d’animo del proprio figlio: un cambiamento di
umore, poca voglia di raccontare ciò che avviene a scuola,
minore o maggiore appetito, cambiamenti nel ritmo del sonno, ansia, irritabilità, manifestazioni psicosomatiche, malesseri fisici che si presentano strategicamente alla mattina prima
di andare a scuola.
Gli insegnanti invece dovrebbero essere pronti a cogliere elementi quali un cambiamento nel profitto, una minore capacità
di attenzione e concentrazione, una tendenza all’isolamento,
difficoltà a contenere le emozioni, scatti d’ira, aggressività,
sparizione di materiale scolastico.
Individuato il problema i docenti possono progettare e attuare
un intervento educativo finalizzato alla creazione di un clima
di fiducia che abbatta l’omertà, faccia emergere le dinamiche
sommerse e responsabilizzi tutti gli alunni. Proprio perché il
bullo non agisce in solitudine, ma ha bisogno di un pubblico e
di una vittima, è necessario che tutti gli alunni si sentano coinvolti e ritrovino e incrementino la propria capacità empatica e
prosociale. Non serve quindi solo punire il bullo e i suoi alleati perché le sanzioni non costruiscono nuove abilità sociali,
piuttosto inaspriscono atteggiamenti già di per sé negativi. È
fondamentale poi agire sulle vittime, in modo da rinforzare la
loro autostima e autoefficacia, facendole sentire parte di un
gruppo, accolte, amate, valorizzando quelle differenze che
sono tratti di unicità e ricchezza.
Nella scuola si stanno moltiplicando le strategie per contrastare questo fenomeno, si attivano numerosi corsi di formazione per gli insegnanti dedicati al tema ed è stata creata in
ogni istituto la figura del referente per il bullismo e cyberbullismo (L. 29 maggio 2017, n. 71). S’implementano inoltre in
molte classi percorsi di educazione all’affettività e gestione
delle emozioni, alla legalità e uso consapevole di internet.
I genitori quindi devono cercare di sintonizzarsi con l’istituzione scolastica, collaborando, accogliendo i consigli degli
insegnanti, portando il proprio contributo di conoscenza ed
esperienza, perché la famiglia costituisce l’altro fondamentale pilastro della costruzione dei nuovi cittadini. Nell’alleanza
scuola-famiglia credo proprio si trovi la chiave per sconfiggere
il bullismo.
Gabriella Nembo – insegnante e psicologa
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Nel mese di febbraio del 2018 era in scadenza l’autorizzazione di NOVA a operare in Perù. Nessuna occasione migliore,
dunque, per un viaggio di approfondimento e conoscenza reciproca con le Istituzioni di un Paese che, per essere quello che
da molti anni propone uno standard uniforme e prevedibile di
alta qualità delle adozioni e di efficacia delle procedure, a volte
è stato trascurato a favore di altri Stati che obbligavano a più
frequenti interventi e suscitavano maggiori preoccupazioni.
Succede, a volte, che si dedichino in proporzione minori attenzioni alle situazioni più “facili” e tranquille anche se in quelle,
più che in altre, si riconosce un’identità di principi e di valori.
Il mio viaggio come Presidente ha voluto dunque essere un

meno gravi, che sono destinatari di cure attente da parte di
fisioterapisti, psicologi, logopedisti. Ma non solo: dello staff
fanno parte un avvocato, un medico, uno psicomotricista…
Rossana lo ha ripetuto più volte: negli istituti peruviani i bambini, semplicemente, stanno bene. Hanno tutto ciò che serve
loro e che uno Stato può ragionevolmente garantire a un minore vulnerabile, tranne che una famiglia. Il che, ovviamente,
è tantissimo. Ma è un compito arduo, il nostro, perché mai
come in questa occasione ho avuto conferma che non è affatto vero quel ritornello semplificatore che a volte si sente
ripetere, secondo il quale “una famiglia qualunque è meglio
del posto dove si trovano”.

PROFONDO NOVA
di Massimo Vaggi

parziale rimborso di questo debito di attenzione, una forma
di dovuto rispetto e riconoscenza per un Paese dal quale
provengono moltissimi dei nostri figli. Un viaggio che non ha
affatto tradito le aspettative, che pure erano decisamente alte.
Insieme al nostro rappresentante in Perù, l’avvocato Rossana
Deur Moran, abbiamo avuto occasione di incontrare la dirigenza degli uffici decentrati di Cuzco e Trujillo del settore adozioni del Ministero della donna e delle popolazioni vulnerabili,
e a Lima il Direttore Generale della DGA (Direzione Generale
Adozioni), dottoressa Majerlin Pacheco, assistita dalla consulente psicologa della struttura.
Questi incontri, che avevano come fine solamente secondario
quello di cortesia di presentarmi come Presidente, dal momento che ancora non c’era stata l’occasione per farlo, sono stati
soprattutto un momento importante per avere conferma della
fiducia e della considerazione altissime di cui la nostra rappresentante gode presso le Istituzioni. Fiducia e considerazione
che si fondano non solo sul riconoscimento dell’alta qualità del
suo lavoro, ma sull’identità dei principi di salvaguardia dei diritti
dei minori, che sono gli stessi per NOVA e per la DGA, e che
l’avvocato Deur incarna da oltre vent’anni.
Ho avuto l’impressione di muovermi nel territorio comune di
un radicamento profondo degli stessi valori, che sono la base
assoluta per costruire un lavoro produttivo e che abbia come
fine la costruzione di buone famiglie, nell’interesse dei bambini.
È vero che difficilmente, nel corso dei miei viaggi, ho avuto
modo di incontrare persone che non professassero le stesse
intenzioni e non si facessero portatori degli stessi valori. Ma
nel Perù – contrariamente a quanto può accadere altrove - le
parole sono supportate dall’evidenza dei fatti.
Insieme a Rossana, ho visitato sei istituti di accoglienza: tre a
Cuzco, due a Lima e uno a Trujillo, e in tutti, nessuno escluso,
il livello di accudimento dei minori si è rivelato impressionante.
In particolare, negli Istituti pubblici del programma di accoglienza i bambini vivono in piccole comunità di 6/8 individui,
insieme a una “mamma sociale”, e cioè una persona dotata della necessaria professionalità che dorme nel medesimo
appartamento, cura l’alimentazione, accudisce i bambini ed
assicura che l’alloggio sia pulito e gradevole. A volte, di questa piccola comunità fanno parte bambini con disabilità più o

Dal 2014 NOVA collabora insieme al partner AIHIP (Associazione Internazionale Haiti Integrity Project), presieduta dal
Dottor Zacharie Antoine referente paese per le adozioni in
Haiti, ad un progetto di assistenza sanitaria rivolto alla popolazione di due villaggi, Petites Desdunes e Bocozelle, nella
regione dell’Artibonite.
Nato inizialmente come intervento di “clinica mobile” (retribuzione di un medico e di un infermiere itineranti), nel corso degli
anni il progetto è stato strutturato in modo stabile con l’apertura di due ambulatori e di due laboratori per analisi, grazie al
reperimento di importanti finanziamenti tra cui l’Ufficio dell’otto per mille della Tavola Valdese.

L’ISOLA CHE CI SAREBBE
di Gianfranco De Carolis

Progetto di sostegno sanitario per
le popolazioni del Dipartimento
dell’Artibonite ad Haiti

I bambini hanno spazi, luce e colori, hanno un livello di benessere materiale più che dignitoso, cure mediche e psicologiche, attenzione costante alle loro necessità, vivono in una
comunità accogliente. Hanno dunque un bisogno travolgente
di una famiglia, ma non certo di una famiglia “qualunque”,
bensì di una “buona” famiglia, preparata, accogliente.
Ecco perché le parole spese nel corso degli incontri istituzionali non sono risuonate come vuote o di forma, ma vere, lo
specchio di un costante impegno pubblico per rendere effettivo e di alto livello l’accudimento dei minori abbandonati.
Costituisce dunque una sorta di ciliegina sulla torta, già peraltro ben farcita, il fatto che al ritorno abbiamo avuto l’ottima
notizia del rinnovo dell’autorizzazione di NOVA a tempo indeterminato, pertanto destinata a durare sino a che durerà
l’accreditamento in Italia. Un ulteriore riconoscimento del fatto
che le nostre coppie sono individuate come molto ben preparate in Italia e molto ben seguite nel periodo di permanenza
all’estero.
Grazie, dunque, a tutti coloro che hanno consentito questo
risultato, a Rossana, a Franca, alle nostre coppie adottive.
Non posso che chiudere questo brevissimo intervento segnalando che la Dottoressa Majerlin Pacheco, che ringraziamo
per la sua attività, è stata sostituita nell’incarico dalla Dottoressa Rocío del Pilar Vargas Morales, alla quale vanno i miei
e i nostri più sinceri auguri perché la collaborazione possa
proseguire sempre più efficace.

provoca la proliferazione di vettori meccanici e biologici (mosche, insetti, roditori e scarafaggi ecc..) coinvolti nella trasmissione di malattie infettive. Nella stagione piovosa (da maggio a
novembre) questi tipi di malattie aumentano e spesso si contano molte vittime. Nella stagione secca l’ambiente è dominato dalla polvere che può provocare infezioni respiratorie acute.
Gli abitanti dei villaggi di Petites-Desdunes e Bocozelle non
hanno un ospedale e un pronto soccorso, né avevano sino al
30.10.2014 un centro sanitario con un medico o un infermiere
in grado di valutare la gravità o meno della patologia e indirizzare il paziente verso l’ospedale più vicino o più adeguato.
Mancava infine un minimo di servizio informativo di base che

NOVA cura, per conto e su mandato di AIHIP, la presentazione delle richieste di finanziamento e le relazioni contabile e
descrittiva delle azioni del progetto, da indirizzare ai donatori.
Per meglio comprendere l’importanza di questo intervento bisogna soffermarsi un attimo sul contesto in cui si opera.
Haiti è il paese più povero dell’intero continente americano e
uno dei più poveri al mondo. Con una popolazione di dieci
milioni di abitanti e una densità molto elevata (360 ab./km²),
circa l’80% della popolazione vive in una condizione di povertà degradante. Il 54% vive con meno di un dollaro al giorno,
posizionando così il paese al penultimo posto nel mondo nella
relativa classifica, e la mortalità infantile è di 7,4 bambini ogni
100 nati vivi.
Il devastante terremoto del 2010 con oltre 250.000 morti, la
conseguente epidemia di colera con circa 30.000 decessi e
l’uragano Matthew del 2016 che ha spazzato via l’80% delle
case del Sud, hanno messo definitivamente in ginocchio l’isola.
In questo contesto di estrema povertà e degrado i genitori si
rassegnano a lasciare i bambini nelle strade, privi di alcuna
nozione di educazione sanitaria e sessuale. Ne consegue una
crescente incidenza delle malattie sessualmente trasmissibili (HIV, sifilide, epatite B, ecc.. ) e anche di gravidanze non
controllate e precoci. Inoltre, le difficoltà economiche impediscono ai malati di recarsi a l’Estere oppure a Gonaives per il
consulto di un medico o l’acquisto di farmaci, con l’ulteriore
aggravio delle condizioni di salute.
Petites-Desdunes e Bocozelle mancano di un acquedotto e
di un sistema di stoccaggio dell’acqua piovana. Le persone si
riforniscono di acqua al fiume con l’insorgenza frequente di
alcune patologie infettive quali le malattie diarroiche (gastroenterite, parassiti intestinali) e infezioni vaginali ecc.. In queste
zone non esiste un sistema di canalizzazione e smaltimento
delle acque reflue, delle deiezioni umane e animali, né un sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani. Tutto viene sparso
nell’ambiente e con l’arrivo delle grandi piogge finisce per
confluire nel fiume. L’inarrestabile contaminazione ambientale

fornisse nozioni sanitarie per la promozione della salute e la
prevenzione delle malattie. Per l’anno 2018 il progetto potrà
contare su un finanziamento erogato dall’Ufficio per la Cooperazione Internazionale della Regione Emilia Romagna.
Con tali risorse sarà possibile pagare il compenso annuale per
le prestazioni di tre medici (uno dei quali con l’incarico di formatore del personale volontario e informatore verso la popolazione), due farmacisti, due tecnici di laboratorio, 4 infermiere
e due guardiani per un totale di 17.400 euro. Gli ambulatori
con annessi farmacia e laboratorio presteranno assistenza
sanitaria per due giorni alla settimana dalle 8,00 alle 17,00.
Le farmacie e i laboratori analisi degli ambulatori verranno
riforniti di medicinali e attrezzature sanitarie (tra cui un ecografo portatile e una fornitura di 20 kg di gel conduttore) per una
spesa di 16.000 euro.
Per l’opera di divulgazione e sensibilizzazione in materia di norme igieniche di base e connessi rischi sanitari verranno impiegati 20 volontari (10 per villaggio) debitamente formati e dotati
di opuscoli informativi preparati dallo staff medico. Nelle giornate di visite regoleranno l’afflusso dei pazienti e coadiuveranno
lo staff sanitario nella distribuzione dei farmaci. A tale scopo
saranno destinati 5.000 euro a titolo di rimborso spese.
I responsabili dei progetti di cooperazione del NOVA cureranno
la gestione delle risorse, l’acquisizione di documenti, ricevute e
la relativa stesura della rendicontazione economica con relazione finale. Il finanziamento prevederà due viaggi di monitoraggio
per due operatori all’inizio e alla fine del progetto, il primo dei
quali compiuto dal presidente Massimo Vaggi e dalla referente
paese Eleonora Scabbia nel mese di gennaio 2018.
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Sede di Torino
Nell’ambito degli incontri formativi rivolti alle famiglie adottive, sabato 19 maggio 2018 presso la Cascina Roccafranca si è tenuto l’incontro a tema: I nonni adottivi a cura
della D.ssa Barbara Barrera, psicologa psicoterapeuta Associazione NOVA.
Ormai con gli impegni lavorativi sempre più protratti nel
tempo la presenza dei nonni in famiglia è diventata quotidiana e di grande supporto. La famiglia adottiva non si sottrae a questa tendenza, ma come per tutte le cose anche
l’essere nonni di un nipote adottivo ha la sua peculiarità.
L’incontro ha lo scopo di riflettere insieme su cosa vuol
dire, intimamente essere nonni adottivi.
INCONTRI INFORMATIVI
I prossimi incontri informativi si terranno in sede, in via
Tiziano Lanza 31, Grugliasco, dalle ore 20.30, nelle seguenti date: lunedì 25 giugno, lunedì 16 luglio, lunedì 6
agosto. Si ricorda che é necessario mandare un’email in
segreteria per confermare la propria presenza:
segreteria@associazionenova.org
Sede di Genova
Per informazioni sugli incontri informativi e le attività della
sede di Genova, potete inviare una mail a:
corsi.nova.genova@gmail.com oppure contattare Simona al seguente numero 349 4068 664
Sede di Roma
INCONTRI INFORMATIVI
Elenco delle date previste per gli incontri informativi 2018,
presso la sede NOVA di Roma: 23 giugno, 21 luglio, 22
settembre, 27 ottobre, 24 novembre, 15 dicembre.
Per iscriversi contattare la sede ai numeri: 06 4818 283
- 366 6395 971 Orari di apertura: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 13) roma@associazionenova.org
Sede di Bologna
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 alle ore 15,00: 14 luglio, 15 settembre, 13 ottobre, 10 novembre, 15 dicembre.
Sede di Milano
INCONTRI INFORMATIVI
Gli incontri sono gratuiti e rivolti a coppie in possesso del
decreto di idoneità o in attesa del colloquio con i giudici.
Si tengono a Milano nella nostra sede in via G. Ricordi 21
(MM1 /2 Loreto). Per verificare la disponibilità si prega di
contattare la responsabile di sede via e-mail:
giorgiagianchino55@gmail.com

Sede di Venezia
INCONTRI INFORMATIVI
Gli incontri informativi sono gratuiti e aperti alle coppie in
possesso del decreto di idoneità o che hanno avuto il colloquio con il Giudice del TM in vista dell’ottenimento del
decreto stesso.
Vi invitiamo a contattare la sede di Venezia tramite e-mail
venezia@associazionenova.org o telefonando al numero 041 5461 864.
Il prossimo incontro informativo presso la sede a Maerne è
previsto il 7 luglio 2018.
CORSI DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE
ALL’ADOZIONE INTERNAZIONALE 2018.
L’Associazione NOVA, sede Veneta, in qualità di Ente Autorizzato operante nel Veneto e firmatario del Protocollo
Regionale, organizza i Corsi di Informazione e Sensibilizzazione all’Adozione Internazionale, rivolti a tutte le coppie, residenti nel territorio veneto, che non abbiano ancora depositato “dichiarazione di disponibilità” all’adozione
presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia. Il corso ha
un costo di € 100,00 a coppia. Per prenotarsi chiamare
al numero 041 5461 864 o inviare una mail all’indirizzo
venezia@associazionenova.org A seguire il calendario dei prossimi corsi organizzati per l’anno 2018, presso la sede veneta di NOVA in Piazza IV novembre 53/4,
Maerne: 30 giugno, 1 luglio, 13-14 ottobre,15-16 dicembre.
Sede di Salerno
NOVA e International Adoption hanno aperto una nuova
sede comune a Castellammare di Stabbia. La decisione da un lato vuole favorire il processo di sempre maggiore integrazione dell’attività delle due associazioni, e
dall’altro intende garantire una presenza continuativa e
un punto di riferimento per le coppie della Campania e in
generale del sud, in una regione dove, da tempo, NOVA
è già fortemente radicata. Presso la sede sarà impiegata
una persona qualificata, la dottoressa Katia Tartaglione,
alla quale vanno i nostri auguri per una collaborazione
che siamo certi sarà lunga e di reciproca soddisfazione.
La sede si trova in viale Europa 11.
Sede di Pistoia
INCONTRI POST ADOZIONE
Tra gennaio e maggio 2018 si sono svolti tre incontri incentrati sulle tematiche del post adozione, coordinati dalla D.ssa Patrizia Pastorini. Per informazioni sui prossimi
incontri chiamare in sede al 0573 24618 oppure scrivere
una mail a pistoia@associazionenova.org.
Fervono i preparativi dei volontari di Pistoia per la festa nazionale di Settembre: non dimenticate di prenotare e soprattutto: PARTECIPATE NUMEROSI!!!

A Torino il laboratorio di danza

LE RADICI IN GIOCO
Musica in viaggio dalle origini alle identità.

Siamo arrivati al termine di questo primo
laboratorio-viaggio sulla danza, dopo sette
incontri incentrati sulla condivisione, sulla
ricerca e l’espressione di sé. Simone Giavi (Roattino), ballerino di danza afro e figlio
adottivo di una delle prime coppie NOVA…
e di questo viaggio ideatore ed accompagnatore, ci racconta com’è andata.
“Ho usato la metafora del
viaggio perché muniti di
un po’ di immaginazione,
voglia di sperimentare e di
stare insieme abbiamo viaggiato guidati dalle musiche
e dai passi di diversi stili di
danza in un percorso caratterizzato, in ciascun incontro, da un diverso linguaggio musicale. I protagonisti
sono stati sette bimbi Nova
accompagnati da me e da
alcuni insegnanti di danza. Il
viaggio è partito dall’ Africa
dove, guidati da Katina Genero - insegnante, ricercatrice e pioniera delle danze Afro in Italia - abbiamo ballato sui
passi e ritmi della tradizione Africana. Il viaggio è continuato nel Nuovo Mondo e, seguendo la reale evoluzione della
musica e della danza, siamo arrivati a Cuba e ad Haiti;
qui, guidati dai racconti di Katina sulla schiavitù, in una
chiave comprensibile ai bambini, abbiamo capito ballando
la danza degli Dei Orichas quello che è stato il patrimonio culturale che dall’Africa è arrivato e si è modificato nel
Nuovo Mondo. Siamo poi giunti in Brasile, dove abbiamo
avuto modo di conoscere un po’ da vicino la danza/lotta
della capoeira; grazie al maestro Ronni abbiamo scoperto
come creare una roda, un cerchio in cui i suonatori ed i
danzatori svolgono a turno questa incredibile lotta/danza
afro-brasiliana.
Tutti questi incontri hanno avuto come filo conduttore la
musica e la danza nelle loro evoluzioni storiche: uno sguardo diretto alle nostre storie comuni di bambini adottati…
un viaggio nelle radici comuni nostre e della musica. Il ritmo ci ha quindi guidati e collegati l’uno all’altro. Con i bimbi abbiamo sperimentato come proprio il ritmo sia stato e
sia un ponte tra le diverse culture, di ieri e di oggi. Un collegamento fondamentale da cui si può trarre divertimento,
conforto, salute, identità, espressione…, insomma una
fonte importante a cui tutti possono avere accesso.

L’importanza del ritmo nella
danza nella musica e non
solo! E allora il nostro viaggio è continuato tutto dedicato al ritmo: con i tamburi
bassi, tipici della tradizione
africana, abbiamo suonato
e giocato grazie a Fabio Trifirò, percussionista e componente dell’ensamble di
percussioni del famoso Maestro Bruno Genero. Il maestro ci ha insegnato l’arte
dell’ascolto, della condivisione e dell’importanza del valorizzare il singolo elemento
per la riuscita di un lavoro di gruppo, la poliritmia Africana
come metafora di vita e di società. Siamo infine arrivati
in un contesto più vicino al nostro, più conosciuto: negli
Stati Uniti degli anni 70-80 con la nascita dell’hip hop, un
linguaggio artistico che nasce proprio dalla rabbia degli
emarginati nelle classi sociali più deboli delle grandi metropoli. Qui l’arte della danza e della musica ha trasformato la
rabbia di identità ribelli e arrabbiate. Anche qui ballando e
giocando ci siamo regalati strumenti di ascolto e d’espressione che si potranno utilizzare, conoscere ed approfondire nel nostro futuro.
È stata un’esperienza bellissima ed arricchente! Ringrazio
quindi l’associazione NOVA, le famiglie che hanno partecipato, la mia insegnante e maestra di danza Katina Genero,
che ci ha ospitato ed accompagnato in questo percorso,
l’insegante Ronni di Capoeira, Fabio Trifirò per le percussioni e Cesco per l’Hip Hop.
E GRAZIE soprattutto ai bimbi, i primi ad aver partecipato
a questo viaggio insieme a noi! Insieme abbiamo dato il
via ad un laboratorio stimolante, coinvolgente ed importante sotto più punti di vista. Da parte nostra c’è la voglia
e lo spazio per ripetere l’esperienza. È un percorso tranquillamente riproducibile ed adattabile a diversi contesti ed
età. W la danza e la musica ed i loro linguaggi!”
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L’India del Taj Mahal, dei palazzi dei Maharaja in Rajasthan, o
dei ghat sulle rive del Gange a Benares probabilmente suonerà
familiare a molti, così come l’India colorata dei film che raccontano struggenti storie d’amore a ritmo di danze Bollywood.
L’India è però un paese altamente complesso, capace di conciliare differenze geografiche, linguistiche, regionali, religiose,
così come di permettere la compresenza di strati sociali molto
diversificati. Nonostante quella indiana sia una delle economie
mondiali che crescono più velocemente, l’effetto di ricaduta
positiva che si sperava questo fattore avesse per le fasce più
deboli della popolazione non ha dato i risultati sperati. Nella
stessa città indiana, Mumbai, si trovano ad esempio la residenza privata più costosa al mondo, ed il terzo più grande
slum (baraccopoli) del mondo.
La situazione politica del Paese, che ama presentarsi come
la più grande democrazia del mondo, ha visto una grande
rimonta del BJP, un partito conservatore schierato a destra. I

suoi legami con i suprematisti Hindu e le frange estremiste di
ultra-nazionalisti hanno incoraggiato le violenze contro minoranze religiose e comunità emarginate. L’agenda del governo
si concentra sulla crescita economica, e non ha posto l’accento sul welfare sociale.
Oltre il 20% della popolazione in India ricade sotto la soglia di
povertà. La percentuale sale ulteriormente, se il dato è preso
tra la popolazione che abita in zone rurali, ma anche nelle
grandi città il divario sociale è molto accentuato, e la sovrappopolazione costringe le fasce più povere a ricavarsi ridottissimi spazi di vita negli slum.
L’India ha inoltre il triste record di maggior numero di bambini
malnutriti al mondo. La malnutrizione, la mancanza d’acqua e
le precarie condizioni igieniche sfociano facilmente in malattie
come la diarrea, che da patologie facilmente trattabili si possono trasformare in potenzialmente letali.
Per una famiglia senza sufficiente disponibilità economica è
difficile mandare i figli a scuola: tutte le scuole prevedono una
tassa per frequentare le lezioni, senza tener conto del costo

del materiale e dell’uniforme. Frequentare una scuola con
regolarità è fondamentale per poter accedere ad un lavoro
dignitoso, ma è ancora più importante per evitare la trappola
del lavoro minorile. Sono oltre 4 milioni i bambini che in India
lavorano, nella più totale assenza di condizioni di sicurezza.
In mancanza di un efficace sistema statale di prevenzione e
di recupero dell’abbandono scolastico, è fondamentale l’impegno delle organizzazioni locali e internazionali che si fanno
carico di questi bambini e del loro diritto all’istruzione.

L’INDIA

Dall’inizio del 2018 il NOVA ha siglato una
Intesa con l’associazione International
Adoption per cooperare nell’ambito delle adozioni internazionali. Sulla base di
questa intesa, le due associazioni sono
in grado di proporre alle coppie un unico
standard di assistenza e formazione, e
una destinazione all’estero che comprenda tutti i paesi dove i due enti sono ad oggi
operativi (Brasile, Burkina Faso, Colombia, Haiti, India, Perù). Abbiamo per questo chiesto a IA di regalarci una istantanea
dell’India, un Paese sconosciuto ai lettori
di VitaNova

SCOPRIAMO
UN NUOVO PAESE
di Serena Alfarè – Responsabile India
e Cecilia Armani – Responsabile Cooperazione,
International Adoption

La situazione delle donne è esposta a molteplici problematiche, correlate principalmente al ruolo subordinato che esse
hanno nella società. I dati dell’ultimo censimento rivelano lo
squilibrio nel rapporto tra i sessi nella popolazione: si contano
940 femmine ogni 1000 maschi. La preferenza per i figli maschi si manifesta in aborti selettivi o in pratiche discriminatorie
nel nutrimento e nelle cure, che portano ad una mortalità femminile più elevata. Questa preferenza penalizza le bambine e
le ragazze dall’infanzia fino al momento del matrimonio, in cui
vengono considerate un peso per la famiglia che dovrà versare ingenti somme di denaro per la dote. Sempre per questa
ragione, i livelli di scolarizzazione femminile sono più bassi,
soprattutto nelle campagne, ed il tasso di abbandono scolastico è più alto tra le ragazze.
I gruppi maggiormente svantaggiati e discriminati in India
sono le minoranze religiose, le popolazioni indigene o Adivasi
e i Dalit (i cosiddetti “intoccabili”). Il sistema delle caste, bandito dalla Costituzione, ancora divide la società in stratificazioni sociali rigide ed ereditarie. Le azioni positive e le quote
promosse dallo Stato nei confronti delle caste e tribù ritenute
maggiormente svantaggiate, hanno ridotto solo marginalmente i soprusi a loro indirizzati. La pratica dell’intoccabilità limita o impedisce l’accesso a servizi di base, così come
accesso alla giustizia, alla libertà di espressione, accesso
all’educazione, all’acqua e al cibo.
L’India conta su una legislatura progressista, che tutela in particolar modo le fasce più deboli della popolazione, ma a causa di forze di polizia poco collaborative e lentezza del sistema
giuridico, l’implementazione delle leggi è inefficace.
In questo contesto, l’impegno di International Adoption nelle
adozioni di minori indiani si focalizza sulle categorie di bambini
che difficilmente trovano una nuova famiglia in India: bambini
con problematiche sanitarie e bambini considerati “grandi”.
Le storie dietro a questi bambini sono le più diverse, ma sono
riconducibili a due filoni: i bambini che vengono lasciati in istituto da piccoli o neonati, perché presentano difficoltà sanitarie o perché non desiderati (figli di ragazze madri, di relazioni
extraconiugali o a causa di malattie dei genitori) e i bambini
che vengono trovati da più grandi, le cui ragioni dell’abban-

dono sono sconosciute, ma per cui si possono immaginare
sovraccarichi delle famiglie, smarrimenti durante spostamenti
o migrazioni, o bambini che possono essere fuggiti da situazioni di violenza familiare. L’assenza di un sistema sociale statale capillare ed organizzato come lo vediamo in Italia, rende
molto rara o inesistente la pratica dell’allontanamento forzato
dei minori dalla loro famiglia. La polizia e le childlines collaborano con gli orfanatrofi per il ritrovamento dei bambini e la loro
custodia, mentre si avvia la ricerca dei genitori o si registra la
loro volontà di rinunciare al loro legame giuridico con il minore. Il minore viene considerato adottabile a conclusione di un
periodo di ricerca della famiglia, o avendo avuto il consenso
informato da parte dei custodi o genitori alla sua adozione.
International Adoption si trova spesso a lavorare con istituti che non avevano mai svolto adozioni internazionali, e che
vanno seguiti passo per passo. In generale, gli istituti in India
sono strutture protette e dignitose, che si prendono cura dei
bisogni primari dei bambini in un clima positivo.
International Adoption è presente in India anche con i progetti di cooperazione e con il Sostegno a Distanza. Nella lunga
storia dell’associazione sono molteplici gli interventi effettuati,
tutti incentrati a dare tutela alle categorie più svantaggiate della
popolazione. È stato costruito un centro ortopedico a Delhi,
dove attualmente è in corso l’ammodernamento del laboratorio per la costruzione delle protesi, e in diverse parti dell’India
sono state realizzate strutture per accogliere i bambini orfani e
assicurargli un luogo protetto in cui crescere. A partire dal 1984
grazie al supporto dei nostri sostenitori più di 25.000 bambini
hanno potuto ricevere un’educazione scolastica partecipando
al programma di Sostegno a Distanza. Continua oggi l’impegno di International Adoption a sostegno delle organizzazioni locali che, essendo ben radicate nel territorio, oltre a dare
assistenza materiale svolgono anche un importante lavoro di
sensibilizzazione della popolazione attraverso la valorizzazione
della scolarizzazione e della figura femminile. I programmi di
formazione mirati all’autonomia della donna offrono una possibilità di riscatto a quelle ragazze che provengono da un contesto povero, cambiando anche la percezione che hanno di loro
stesse, non più un peso per i genitori ma una persona con pari
dignità e che contribuisce all’economia della famiglia.
Il paese cambia rapidamente ed è difficile comprendere i mille volti dell’India o immaginare in quali direzioni si muoverà.
Poter conoscere un paese così complesso, controverso e
affascinante da un punto di vista così privilegiato come quello
delle adozioni e della cooperazione ha creato un legame indissolubile tra International Adoption e l’India, che continua
ad arricchire il nostro lavoro.
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L’età “giusta”

Il mondo dell’adozione internazionale è in continuo movimento. I cambiamenti avvenuti negli ultimi dieci anni sono stati
profondi, a volte positivi a volte vissuti con disagio da parte
degli operatori delle associazioni italiane.
I paesi dove NOVA è presente hanno lavorato molto per sensibilizzare la società all’adozione nazionale. Si sono impegnati
principalmente con i bambini dando loro un sostegno psicologico, prestando attenzione alle loro esigenze e desideri,
rendendoli più fiduciosi e disponibili ad essere accolti in una
nuova famiglia.
Le strategie messe in atto hanno premiato il lavoro degli operatori vista la crescita continua delle adozioni nazionali e una diminuzione significativa delle proposte di adozioni internazionali.
Ad una prima osservazione sembra un sistema che regge
bene e che è maggiormente attento al rispetto dei diritti del
bambino, che cerca ogni possibile soluzione prima di prendere in considerazione l’adozione internazionale.
Tuttavia nel corso del tempo alcune problematiche hanno iniziato ad essere evidenti.
Il problema principale, a mio avviso, riguarda le adozioni in
base all’età dei bambini.
Il criterio principale è quello che i bambini piccoli vanno proposti a coppie nazionali e quelli più grandi saranno proposti a
coppie estere. Questo accade non per un’attenta considerazione delle reali esigenze del bambino, ma perché le coppie di
questi paesi sono disponibili solo fino a cinque anni d’età del
minore, se non meno.
Tralasciando i motivi per cui le famiglie nazionali non danno
una più ampia disponibilità, quello che ci interessa sono le
proposte di bambini grandi che arrivano, a noi, dall’estero alle
coppie in lista d’attesa.
I bambini “grandi” hanno un’età compresa tra nove e undici
anni. Provengono in maggioranza dal Sudamerica, Brasile in
testa, e si portano appresso storie di degrado, maltrattamen-
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di Anna Pittaro

ti, mancanza di cure e affetto. Sono bambini
passati per l’abbandono dei genitori biologici
e, spesso, per un tentativo di adozione nazionale fallita.
Proposte di bambini oltre gli otto anni ne arrivano tante, ma non ci sono genitori disponibili.
Non è facile guardare all’adozione di un figlio
grande senza provare timore. È un pensiero abbastanza comune che con un figlio già
grande non si sia in grado di creare il legame
affettivo e che più piccolo è il bambino che ci
viene affidato più semplice sia educarlo alle regole della famiglia. La meravigliosa e complessa esperienza di diventare genitori non può
essere ridotta a due equazioni così semplici.
Come volontaria NOVA ho conosciuto molte
famiglie che hanno adottato bambini di tutte le
età , da pochi mesi fino a dodici anni, e in base
alla mia esperienza se ci sono state delle criticità, specialmente durante l’adolescenza, non
era l’età di arrivo in famiglia la costante che le determinava.
A volte la mancanza di informazione e di conoscenza ci porta
a vedere le cose in modo superficiale o da un unica angolazione. Per questo vorrei mostrare di questi bambini grandi il loro
lato nascosto che quasi nessuno prende in considerazione.
Hanno una storia comune di negligenza dei genitori, maltrattamenti e povertà, soprattutto di amore e cure. Le loro storie
sono toccanti e quando le leggo mi “rimangono addosso” per
molti giorni anche perché è frustrante non riuscire a trovare
alcuna soluzione per loro. Sono bambini che hanno avuto la
forza di rattoppare gli strappi ai loro sentimenti, che hanno ancora la capacità di ridere, giocare che hanno ancora dei sogni
per il loro futuro e che, nonostante la maggior parte di loro
abbia sentito l’abbandono dei genitori come un tradimento,
ancora desiderano trovare una famiglia che li accolga e che li
colmi di attenzioni.
Sono, però, bambini con bisogni speciali. Sani nel corpo, ma
fragili dentro.
La loro adozione non è semplice specialmente nei primi tempi
dove oltre alle difficoltà di adattarsi alla loro nuova vita in famiglia si aggiungono l’inserimento a scuola e le abitudini di un
paese diverso dal loro.
Ai genitori richiedono un grande impegno per conquistare la
loro fiducia e un amore forte che aiuti a superare tutte le difficoltà. Ma in fondo non è questo il significato di essere genitori?
Sembra allora che non esista il bambino di età “giusta” per
essere adottato così come non esista un parametro fisso che
garantisca una via più sicura da percorrere.
Di certo però ci siamo noi, il nostro desiderio di incontrare i
nostri figli, di amarli di prepararci al meglio per esserci sempre
e che probabilmente non è importante in quale punto della
loro vita le nostre strade si incroceranno è importante solo
che questo accada.

Incontrofortunato

Sono Gery, ho 25
anni e sono stato
adottato quando
avevo 6 mesi.
Sono nato a Lima
in Perù ma di
quel Paese non
ho grandi ricordi
anche se attraverso le foto e i racconti di mia madre, di mio
padre e di mio fratello (che è venuto a prendermi insieme
ai miei genitori), ho potuto conoscere il Paese dove sono
nato!
Qualche mese fa i miei genitori mi hanno consegnato i
documenti riguardanti la mia adozione e insieme abbiamo
letto i passaggi più importanti, in particolare il nome di mia
madre, la donna che mi ha donato la vita. In realtà i miei
genitori mi hanno sempre raccontato delle mie origini fin da
piccolo ma leggere i documenti mi ha emozionato.
Molti ragazzi che sono stati adottati mi dicono di avere il
desiderio di incontrare o di conoscere i loro genitori biologici, tanti mi chiedono se non desidero almeno per una volta
vedere in volto la donna che mi ha messo al mondo ma a
me (almeno per il momento la penso così) non interessa.
In molti mi dicono che sono “strano”, che questa mia decisione non è “normale” e continuano chiedendomi se non
sento un “vuoto” nel mio cuore o se non sono curioso di
sapere se la mia mamma (molti usano l’aggettivo “ vera”…

bah!) si è fatta un’ altra famiglia, se ho altri fratelli o sorelle.
In realtà non pensate che non m’importi niente della persona che mi ha messo al mondo semplicemente penso che
se mi ha fatto adottare avrà avuto le sue buone ragioni e
qualunque esse siano le rispetto perché non so cosa possa aver passato e spero che ora stia bene e viva bene !
Credo che questo pensiero sia cresciuto in me sin da
quando ero piccolo, forse perché i miei genitori mi hanno sempre raccontato della “mia adozione” in modo molto
semplice e io ho percepito questa cosa come un fatto “naturale”, forse perché sono stato adottato quando ero piccolo e non ho ricordi particolari dei miei parenti peruviani.
L’affetto della mia famiglia, il loro amore, il loro supporto
mi ha riempito il cuore e la vita e non ho bisogno di altro ,
almeno al momento per me è così.
Sono stato abbandonato è vero ed è un dato di fatto, l’ho
accettato/digerito, ma soprattutto ho sempre avuto la mia
famiglia a fianco pronti a sostenermi sempre anche nei momenti più difficili e mi ritengo molto fortunato!
In ogni caso mi piacerebbe andare a visitare il Perù per
conoscere il paese e i luoghi dove sono nato e le mie
origini ma niente di più…, credo di sapere da dove provengo, ne sono consapevole ma soprattutto so perfettamente chi è la mia famiglia, quella che c’è sempre stata
e ci sarà sempre!
Gery Bargiacchi (si legge Ghery)
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Il 9 gennaio del 2009 alle ore 15 il telefono squillò ed io
sobbalzai ancora una volta (mi capitava da alcuni giorni,
quasi che per qualche misteriosa ragione percepissi che
la nostra vita stava per cambiare). Era Silvana: “Forse si
aspettava questa telefonata – disse con voce calma e velatamente commossa – c’è un abbinamento: Modibo di
cinque mesi! Sta bene, è un bimbo vispo e adesso ha un
po’ di bronchite”.
Ero sola a casa e al telefono, che avevo messo in attesa
per rispondere a Silvana, mia madre sentiva tutto e viveva
l’emozione di diventare nonna. Scoppiai a piangere, in pochi
istanti, in un’esplosione di emozioni, si mescolavano attesa,
speranze, ansia e progetti…
Piangendo e ridendo assieme camminai freneticamente
per la casa: in Mali una creaturina ci attendeva ed io dovevo avvisare Giulio… ma il suo telefono non era raggiungibile; riuscii a comunicarglielo solo dopo un’ora, per poi
finalmente abbracciarlo e parlargli di Modibo, ripetendo le poche
notizie che sapevo.
Ricordo che rimanemmo svegli
tutta la notte a pensare al nostro
bambino e a chiederci come stava… miracolosamente il mattino
seguente andammo al lavoro riposati e carichi di un’energia nuova!
I due mesi e mezzo che ci separavano dalla partenza per Bamako ci parvero più lunghi dell’intera
attesa: eravamo assorbiti dall’impazienza di incontrare nostro figlio e dalla preoccupazione che
stesse bene…
Arrivò il 24 marzo e finalmente,
avvolti dall’affetto dei nostri genitori e degli amici, partimmo
per il viaggio più importante della nostra vita.
Giungemmo a Bamako a tarda sera; a distanza di nove anni,
se chiudiamo gli occhi, sentiamo ancora l’aria calda e dolciastra che ci avvolse al nostro arrivo, le voci, i rumori e la
grande emozione di essere atterrati nel paese dove era nato
nostro figlio e che noi sentivamo anche nostro.
L’incontro con Modibo avvenne la mattina successiva, il
giorno dell’Annunciazione… da allora ogni anno festeggiamo quel “secondo compleanno”!
Non ci eravamo prefigurati come sarebbe avvenuto, eravamo preoccupati piuttosto che, vedendo due pallidi
estranei, il bambino potesse piangere… ma certo il nostro
incontro fu singolare. Seydou, il responsabile dell’Istituto
“Assureme”, ci invitò a visitare le stanze dell’istituto e, di
fronte ai bambini che vi si trovavano, ci chiedeva: “Riconoscete vostro figlio?”.
Aiuto! L’emozione era tale da farci sentire confusi; un bimbo della seconda stanza sembrava Modibo, anche se appariva più piccolo che nelle foto… ma non potevamo sbagliare! Ci guardammo e guardammo i suoi occhietti smarriti
che ci osservavano… poi lo riconoscemmo – ne sorridiamo
ancora – dalle piccole orecchie a forma di “tortellino”!
Mi chinai delicatamente verso Modibo, che appariva un po’
assonnato… gli sussurrai: “Ciao, meraviglia della natura!”.
Certe emozioni le vivi e le rivivi un po’ alla volta, nel tempo…

vano tra l’abbinamento e la partenza parevano un’eternità.
La mattina del 25 febbraio 2013 arrivò la telefonata di Orietta, responsabile delle coppie: questa volta ero io ad essere
irraggiungibile e Giulio accolse la notizia con grande sorpresa, stupore e gioia: che meraviglia!
Poi, non potendo contattarmi, mi scrisse: “A Kinshasa ci
aspetta Andrea, di un anno e due mesi!”.
Di nuovo gioia e speranza alimentavano le nostre energie,
ma tenemmo per noi la notizia: ci voleva molto tempo per
partire e Modibo, piccolo com’era, non poteva gestire un’attesa così lunga.
Potemmo condividere la nostra felicità con lui e con parenti
e amici solo quattro mesi dopo, al momento della sentenza,
e cominciammo a progettare il viaggio.
Si stava avvicinando il momento della partenza, quando
per decisione della R.D.C. furono sospesi i visti di uscita dei

sione del suo primo desiderio: “Je voulais Superman!”).
Quando uscì la lista con i primi bimbi cui il Congo avrebbe rilasciato il permesso di uscita, sembrò che finalmente l’incubo fosse finito. Altre complicazioni, soprattutto burocratiche,
però ci aspettavano e restammo con il fiato sospeso fino a
che Fiammetta ci scrisse che l’aereo era atterrato: erano le
14.00 del 14 gennaio 2016 (il giorno del compleanno di Giulio!) e – assieme a Nicola ed Elena, genitori di Mario – ci stavamo recando all’albergo dove sarebbe avvenuto l’incontro
con i nostri bimbi: ci sfogammo tutti con un urlo di gioia!
Sbagliando strada, arrivammo in albergo quando già erano
in arrivo i bambini.
E poi? Quell’incontro l’abbiamo raccontato tante volte ad
Andrea, che tante volte ci ha chiesto di rappresentare di
nuovo la scena.
Lo rivediamo, giubbottino chiaro e zainetto blu sulle spalle,

bambini adottati. Gli anni che seguirono fanno parte di un
capitolo doloroso della storia nostra, di quella di nostri carissimi amici e di tante altre famiglie, tutti coinvolti nel blocco
delle procedure.
Il tempo era scandito dalle foto che ricevevamo tutti i venerdì
e dalle mail con cui Silvana ci informava sulle condizioni di
nostro figlio e sulla situazione in Congo. Vedevamo crescere
Andrea ed eravamo impotenti.
Il nostro primo incontro è avvenuto in videochiamata il
giorno del suo terzo compleanno: intimidito e assonnato, Andrea guardava dritto davanti a sé, senza dire nulla;
chissà che cosa avrà pensato in quel momento! Noi tre
eravamo commossi e felici almeno di poterlo vedere e di
sentire la sua voce!
Così per un anno potemmo comunicare attraverso uno
schermo, puntando su quei pochi minuti (per cui ci preparavamo molti giorni prima). Andrea con il tempo cominciò
a dispensare qualche sorriso e ad avanzare qualche coraggiosa richiesta (ci fa ancora tanta tenerezza l’espres-

sguardo fiero ma che nasconde una grande emozione. Gli
vado incontro e mi chino su di lui, sussurrando: “Bienvenu,
mon petit, mon trésor”, lo prendo in braccio e lo stringo a
me; un attimo dopo ci stringiamo tutti e quattro!
E poi voci, suoni, una stanza in festa piena di palloncini e
bambini meravigliosi.
Un senso di incredulità, di miracolo ci ha accompagnato per
mesi dopo l’arrivo di Andrea; troppa fatica alle spalle per
poter subito percepire che era tutto vero.
Quelle di Andrea e Modibo sono state due adozioni diverse:
normale la prima, travagliata la seconda.
Il nostro rimpianto maggiore è non aver incontrato Andrea in
Congo, non aver vissuto con lui nel suo paese, non avervi
condiviso emozioni e ricordi.
Abbiamo in compenso tre anni di foto e di video, il racconto
di due storie che procedono in parallelo e finalmente si fondono; e nei sorrisi, nell’entusiasmo e nell’energia contagiosa
che accomuna i nostri figli gustiamo quotidianamente la nostra gioia più grande!

RICORDANDO

GLI INCONTRI CON

I NOSTRI FIGLI
nei momenti più importanti della vita, quasi per non lasciartene sopraffare, le contieni per concentrarti su ciò che è più
importante, e in quel momento la cosa più importante era il
nostro bambino, avvicinarsi a lui senza spaventarlo…
Due giorni dopo era con noi nella casa di Baco Djicoroni
e, regalandoci sorrisi e sguardi vividi, ci aiutava, a soli otto
mesi, a fare i genitori. Intanto ci aveva adottati lui!
Le tre settimane in quella casa, il cominciare a conoscersi, le
persone, il quartiere… tutto è parte di una magia custodita
per sempre nella nostra memoria con una certa nostalgia.
Ogni cosa era una scoperta per il nostro bimbo, che conquistava le sue tappe di crescita e diventava figlio, e per noi,
che imparavamo ad essere genitori…
Insieme a Modibo cresceva anche il progetto di una seconda adozione. Nostro figlio sognava di partire con l’aereo per
andare a prendere il suo fratellino in Mali e noi immaginavamo come sarebbe andata… nel nostro immaginario tuttavia
il secondo incontro si confondeva con il ricordo del primo.
Le due storie in realtà non potevano essere più diverse: il
colpo di Stato in Mali, la guerra, la chiusura delle adozioni;
l’arrivo di un altro figlio sembrava allontanarsi… poi la proposta di un cambio di paese: la Repubblica Democratica
del Congo.
Raccogliendo le nostre speranze, accettammo, ma due
cose ci impensierivano: Modibo non sarebbe potuto venire con noi a Kinshasa e gli otto mesi circa che intercorre-
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Una grande famiglia che
conta 220 mila membri in
Italia e oltre 38 milioni in 216
paesi e territori del mondo.

Sono amici di tutti

e fratelli di ogni altra Guida e Scout

Lo scoutismo è un movimento mondiale che ha lo scopo
di educare i giovani secondo i principi ed i valori definiti
dal suo fondatore Lord Robert Baden-Powell, attualizzati
alla società di oggi dalle molteplici associazioni che sono
diffuse in tutto il mondo.
I valori dello scoutismo
Lo scoutismo desidera educare ad essere felici. La vera
felicità, secondo uno scout, si raggiunge donando liberamente se stessi agli altri, mettendosi al Servizio del
prossimo.
È proprio sulla libertà di uno scout che sono necessarie
ancora alcune parole, per essere davvero libero uno scout
viene guidato ad un percorso di autonomia (dal pronome
autós “egli stesso” ed il sostantivo greco nómos, che significa “legge, regola”), ossia la capacità di darsi da soli
delle regole .
Autonomia e libertà prevedono un ricco percorso basato su
scelte consapevoli per i giovani. Questo percorso raccoglie i valori dell’essenzialità e della vita all’aria aperta. Tali
valori pongono i ragazzi di fronte a sfide superabili contando su se stessi, sul proprio ingegno, sulla propria tenacia.
Sviluppano la capacità di risolvere problemi e, spesso, di
leggere la realtà in maniera creativa grazie ad un forte spirito di adattamento. Sono strumento per rendersi conto di
quanto poco ci basta per stare bene e, in antitesi, di
quanto c’è di superfluo nella vita odierna che ci distrae, ci fa
preoccupare o, addirittura, ci rende infelici.
La contemplazione della meraviglia della natura avvicina il
ragazzo ad una sana Spiritualità, promossa secondo valori caratteristici di ogni associazione e territorio del mondo.
La fraternità internazionale è il sogno del fondatore dello scoutismo, che, nonostante fosse un generale
dell’esercito britannico, molto investì su queste tematiche,
promuovendo sin dai primi decenni dalla fondazione del
movimento raduni mondiali di tutti gli scout, chiamati
Jamboree in cui proponeva lo scambio culturale, la tolleranza della diversità e l’educazione e la promozione della pace.
Un ragazzo scout è chiamato a recitare la Promessa
Scout, un giuramento che attesta la volontà di fare del
proprio meglio per:
• assolvere i propri doveri vero Dio e verso il Paese
• assolvere il dovere verso il prossimo, gli altri e la comunità
• assolvere il dovere verso se stessi aderendo ai valori della Legge Scout
La Legge Scout è un personale codice di vita che propone un modello positivo di persona senza presentare
divieti comportamentali. Differente nella forma da associazione ad associazione, si fonda su dieci punti fondamentali, individuati dallo stesso Baden-Powell, che devono caratterizzare l’ideale scout:
• il meritarsi la fiducia e l’onore nel mantenere la parola data;
• l’essere fedeli e leali nei confronti delle autorità e del
prossimo;

di Alberto Verdoia Capo scout

il gioco, invece, fanno esperienza di quest’ultimi in prima
persona, serbando dentro di sé un seme che darà molto
frutto con la crescita. I bambini raggiungono l’età di 11
anni, affacciandosi verso la scuola secondaria e alla complicata età della preadolescenza.
Dagli 11-12 anni sino a 16 i ragazzi e ragazze scout vivono
la proposta educativa all’interno del “reparto” come esploratori e guide. La fantasia dell’infanzia cede il posto alla
voglia di affermare la propria identità, sperimentare il nuovo
e spingersi oltre i propri limiti. Scopo dell’età del reparto è
catturare questa tensione adolescenziale ed indirizzarla attraverso l’Avventura all’aria aperta ed una serie di sfide
(chiamate Imprese) ad un sano sviluppo della persona,
aiutandola a riflettere su se stessi, scoprendo quali sono
i propri talenti e le qualità da mettere a disposizione del
gruppo di pari.
Crescendo l’adolescente si affaccia all’età adulta: anche le
avventurose sfide della vita all’aria aperta iniziano a sentirsi
strette. Lo scoutismo cambia nuovamente i suoi ambienti
educativi e strumenti, offrendo ai ragazzi e le ragazze dai
16-17 ai 20-21 anni l’esperienza del “clan”.
Delineata l’identità del singolo, sul finire dell’adolescenza ai giovani scout
viene proposto di mettersi

al Servizio, di offrire se stessi vincendo pigrizie ed egoismi
per contribuire ad un futuro migliore: ogni “rover” o “scolta”
(i giovani scout membri di un clan) è chiamato a svolgere
concretamente un servizio per il proprio territorio, per la
propria Comunità.
Il progetto che ogni giovane scout conserva dentro di sé e
condivide con la comunità di pari lo spinge a camminare, a
mettersi in gioco con fatica, come un viaggiatore o un pellegrino. La Strada non è solamente un percorso interiore
singolo e collettivo, ma è un camminare concreto fatto di
zaino, bussola e scarponi che mostra come tutto quello di
cui un ragazzo ha davvero bisogno per essere felice può
stare sulle sue spalle.
Questo percorso si conclude con una scelta di autonomia
che il ragazzo compie liberamente decidendo di orientare
la sua vita futura ai valori della Legge Scout e della Promessa declinati secondo la propria esperienza personale.
Lo scoutismo si pone come una importante agenzia
educativa nel mondo ed in Italia, dove viene riconosciuta ufficialmente non solo dalle istituzioni religiose, ma anche dalle istituzioni civili, essendo stato riconosciuto alla
Federazione Italiana dello Scautismo (FIS) dal Presidente
della Repubblica l’Alto Patronato permanente nel 2007 e
nel 2013, ed avendo protocolli di intesa con il Ministero
dell’Istruzione e della Ricerca.
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• l’essere sempre pronti al servire il prossimo e la comunità;
• l’essere sempre fraterni con il prossimo e la comunità;
• l’essere sempre cortesi e cavallereschi;
• l’essere sempre rispettosi della natura e dei suoi frutti;
• l’essere sempre obbedienti nei confronti delle autorità;
• il non lasciarsi mai abbattere dalle difficoltà per affrontarle
sempre “col sorriso”;
• l’essere sempre laboriosi e attenti agli sprechi;
• l’essere sempre liberi dalla volgarità dei pensieri, delle
parole e delle azioni.
Il percorso educativo proposto prevede, pertanto, di guidare i giovani sino dalla più tenera età, quando sono ancora bambini di 7 anni, aiutandoli a scoprire le virtù chiave
per essere, divenuti grandi, individui liberi e felici, in grado
di costruire un futuro migliore per se stessi e per gli altri.
Il percorso educativo
Lo Scautismo si rivolge a ragazzi dai 7-8 anni fino ai 20-21,
articolandosi in tre fasce di età (o “branche”).
Da 7-8 a 11 anni i bambini e le bambine vivono nel “branco” o nel “cerchio” come lupetti o coccinelle. L’educazione
procede attraverso il gioco comunitario e l’Ambiente
Fantastico, un racconto pedagogico lungo tutto un anno
basato sulle storie di Mowgli de Il libro della Giungla di Kipling o dalla storia di Cocci tratta dal romanzo a racconti
Sette punti neri di Cristiana Ruschi del Punta. All’interno il
racconto dell’Ambiente Fantastico i bambini e le bambine
ascoltano e conoscono le virtù ed i valori Scout: mediante

• Honorine (Burkina Faso)
• Carlos Luis (Perù)
• Harouna (Burkina Faso)

• Camilla Fernanda (Perù)
• Luciana Rafaelina (Perù)
• Lucas (Brasile)
• Adriana (Perù)

• Iacobo Vincenzo (Colombia)
• Belen Esmeralda (Messico)
• Edineia (Brasile)
• Marcos (Colombia)

• Annabel (Haiti)
• Deiner Stiven (Colombia)
• Junior (Perù)
• Alondra (Perù)

Campagna soci 2018 In ricordo di Suor
Anche quest’anno per la campagna soci 2018 siamo a ricordarvi che:
per il NOVA il socio è un valore fondamentale, veicolo di trasmissione e di condivisione dei valori dell’associazione, oltre
a partecipare alle attività della stessa, come volontario, può
riflessione
assumere ruoli di responsabilità
al suo interno.
Inoltre, ricordiamo che il NOVA non ha nessun contributo
dalle istituzioni, e si sostiene con le quote sociali e di chi privatamente vuole aiutare con lasciti ereditari o con contributi
spontanei, per questo il vostro sostegno è fondamentale.
Per i soci che da anni ci danno la propria fiducia, li invitiamo a rinnovare la quota, per chi volesse invece diventare
un nuovo socio, può iscriversi facendo una domanda, sia
all’amministrazione del NOVA:
amministrazione@associazionenova.org o direttamente
a Claudio Caramini (responsabile soci), che vi manderà la
documentazione idonea per l’iscrizione.
Questi sono i suoi contatti: soci@associazionenova.org o
claudiocaramini@associazionenova.org
Vi ringraziamo di cuore per quello che farete

Annunziata – Mamera
Suor Annunziata, da tutti chiamata Mamera, si è
spenta nel marzo scorso a Torino dove era dal
2012 a riposo presso la
casa madre delle suore
Nazarene, dopo oltre 50
anni di missione in Africa
ed in Madagascar.
Ha dedicato la sua vita a
migliaia di bambini per i quali è stata la loro famiglia, e gli
ultimi anni della sua missione a Fianaranstoa, dove gestiva
un grande orfanotrofio con oltre 350 bambini.
Mamera nella lingua malgascia significa madre, e tale era
per tutti i suoi bambini, credo tantissimi, che ha incontrato
e accudito nei suoi lunghi anni di missione. A Lei il ringraziamento di NOVA. Chi ha avuto il piacere e la fortuna di
conoscerla conserverà il ricordo di una persona speciale.
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