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Da tempo NOVA e International Adoption condividono l’opinione per cui il sistema delle adozioni potrà continuare
a esistere in futuro - in modo “virtuoso”
– se gli enti accreditati sapranno modificarsi favorendo l’integrazione delle
proprie attività e la condivisione di conoscenze, costi, risorse ed energie.
A questa convinzione portano i dati relativi
alle adozioni in Italia e nel mondo, che parlano di una costante e forte riduzione del
numero dei processi. E non solo: parlano
anche di una modifica delle caratteristiche
dei minori adottabili e delle esigenze più
profonde dell’infanzia abbandonata, tale
da far immaginare una corrispondente
modifica dell’istituto stesso dell’adozione
internazionale.
Oggi, il “nostro” mondo non è più quello
che abbiamo conosciuto anni fa, quello
di numeri relativamente grandi e di abbinamenti relativamente semplici. Oggi un ente che voglia mantenere caratteristiche di serietà deve alzare fortemente il livello di attenzione
nei confronti delle coppie e dei minori, ed essere capace di
promuovere politiche che non solo prevengano difficoltà di
inserimento sociale ma che diffondano cultura di accoglienza e di integrazione.
Questa visione di lungo respiro accomuna le nostre due associazioni: massima attenzione alle esigenze delle coppie, massima attenzione alle condizioni dei minori, promozione dei diritti.
Da oltre un anno, ormai, abbiamo iniziato a discutere della
possibilità di integrare la nostra reciproca azione. Perché proprio noi, e non altre associazioni con le quali pure esiste una
base di lavoro comune? Diciamo che il livello di consapevolezza della necessità di una svolta è per noi più accentuato,
e più indiscutibile e la volontà di procedere in questo senso.
Oltre alla condivisione piena di principi e modalità di azione,
pertanto, resta il fatto fondamentale della volontà comune di
proporsi non come un polo tout court di adozioni, ma un polo
che avrà senso solo se sarà virtuoso, un soggetto che riflette,
che propone, che vuole essere propositivo, che produce cultura oltre a realizzare adozioni. A ciò si aggiunga la coincidenza fortunata per cui l’integrazione reciproca delle qualità e delle caratteristiche delle due associazioni fa sì che con il lavoro
comune si raggiungano le coppie di più regioni e i bambini di
più paesi. Sia chiaro che per nessuno dei due enti si presenta la necessità, dal punto di vista economico, di procedere
a una condivisione dei servizi, perché entrambi presentano
una situazione di solidità strutturale ma anche finanziaria del
tutto soddisfacente. È dunque diverso lo scopo: rendere più
incisiva e qualitativamente sempre migliore la nostra azione,
garantire al maggior numero possibile di minori orfani o abbandonati una possibilità di sostegno, emancipazione, reinserimento familiare o inserimento in una famiglia sostitutiva,
garantire alle coppie che conferiranno mandato un servizio di

eccellenza e un percorso di assoluta
trasparenza.
Già a far data dai primi mesi del
2018 è in essere un’intesa che è
stata in grado di funzionare benissimo. Più lenta invece è la strada che
potrà portare a una piena integrazione, sia essa nelle forme della fusione
quanto in quelle della costituzione di
un soggetto a carattere consortile.
Siamo in attesa infatti delle (per noi) indispensabili indicazioni
della CAI e dell’Agenzia delle entrate, soggetti ai quali abbiamo inoltrato da tempo quesiti espliciti in ordine al regime fiscale del soggetto “consortile” e al destino delle autorizzazioni
all’estero. Nell’ipotesi della fusione, infatti, dovrà essere assicurata la “migrazione” delle autorizzazioni dai singoli enti al
nuovo. Non solo in Italia – fatto che appare scontato – quanto
soprattutto all’estero.
In attesa dei chiarimenti richiesti e delle autorizzazioni a proporre domande di accredito nei paesi esteri, NOVA e International Adoption decidono di lavorare insieme come se già
fossero un’unica realtà.
Sono stati definiti un unico organigramma, un mansionario,
procedure e regolamenti qualitativi, e stiamo lavorando sul
testo di un’intesa per il 2019 che vada nella direzione di una
condivisione piena delle risorse materiali e umane, nonché dei
relativi costi. Abbiamo condiviso le sedi e proponiamo incontri
informativi congiunti. Stiamo lavorando per armonizzare i siti
nella prospettiva di averne uno comune, abbiamo una sola
struttura che si occupa dei progetti di cooperazione all’estero. Il personale dipendente dei due enti lavora ormai fianco
a fianco in modo per tutti molto soddisfacente, e stiamo anche definendo procedure condivise per i nostri professionisti
(psicologi) perché la nostra attenzione andrà a una sempre
maggiore qualità del servizio alle coppie, e alla qualità si arriva
confrontandosi, ragionando insieme, coordinando l’attività.
Bisognerà certamente mettere a punto un’infinità di cose, ma
è di grande conforto scoprire che attraverso questo lavoro
non solo si sono raggiunti risultati che nemmeno immaginavamo come possibili, ma che le energie si sono rinnovate, la
fiducia è aumentata, e che – in sostanza – il clima positivo
della collaborazione ha portato solo forza, tanto che le paure
inevitabili del cambiamento sono state gestite e si sono trasformate in un motivo in più per migliorare.
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“Scrivi un pezzo sul viaggio appena concluso” mi han chiesto dalla redazione… ma in tutta sincerità, io non sono mai
stata così portata alla scrittura… così come non amo parlare
davanti ad un pubblico. Proprio durante questo viaggio però,
un giorno il mio compagno di avventura Gianfranco (uomo
saggio!) mi ha detto: “anche se non ami parlare davanti alla
gente, tu hai il dovere di raccontare quello che vedi!” E caspita
se é vero… e caspita se ne ho viste di cose! Questa frase
non ha smesso di risuonarmi nella testa… ed eccomi qui a
raccontare la mia “missione” ad Haiti. O meglio, io vi racconto
la mia Haiti, cosi come l’ho vista, conosciuta, cosi come la
sento dentro.

cozelle e Petites Desdunes), conoscere i bimbi che rientrano
nel programma dei SAD – Sostegni a Distanza - e visitare le
creche dove ci sono bimbi abbinati a coppie NOVA in attesa
della fine della lunghissima procedura di adozione.
Per poter far tutto in così pochi giorni, considerando che muoversi nel paese è veramente proibitivo, siamo arrivati dall’Italia
con un programma serratissimo che era però in netto contrasto con i lenti lentissimi ritmi haitiani. Il primo obiettivo per
noi è stato dunque quello di portare tutto a termine, dovendo
anche gestire gli immancabili e numerosi fuori programma.
Però noi siamo arrivati con la nostra mentalità da occidentali,
che non ha vita lunga in questo Paese! Siamo quindi stati costretti, per poter ottenere qualche risultato, a rallentare i ritmi e
le pretese… e forse questo ci ha anche
permesso di capire ancora più a fondo
la realtà in cui si vive e ci si muove ad
Haiti. A volte è un problema anche solo
raggiungere un luogo: il primo giorno
dovevamo visitare quattro creche e in-

dei bambini invece non cambiano mai, ci hanno scaldato
il cuore in capitale cosi come nel villaggio più recondito. E
ci hanno dato la spinta anche nei momenti più difficili. Abbiamo vissuto tra decine e decine di manine tese ed occhi
incredibilmente profondi, ed abbiamo provato anche noi a
ricambiare ogni sorriso con carezze, coccole e centinaia di

Domenica 4 novembre 2018. Alla fine torniamo a casa con
un carico emotivo pesantissimo, ci sembra siano passati sei
mesi anziché pochi giorni! Abbiamo vissuto una settimana
intensissima come in altalena tra i contrasti più impensabili,
che sono l’anima di questo paese. Haiti ti prende il cuore, ti
fa arrabbiare ma non possiamo non amarla sempre di più…

palloncini colorati (siamo sicuramente tornati a casa con i
polmoni ben allenati!) ma sicuramente hanno vinto loro. È
più quel che ci hanno dato rispetto a quel che abbiamo
potuto fare. Spesso Gianfranco ed io ci guardavamo quasi
sconsolati con la sensazione di essere veramente due minuscole gocce in un mare infinito…. Manca veramente tutto…
c’è così tanto da fare ma, sebbene la maggioranza della
popolazione viva ormai in una rassegnazione quasi totale,
senza un’idea di un domani possibile, c’è ancora chi si batte
e lotta per migliorare. Nei villaggi di Bocozelle, Petites-Desdunes e Bellanger, dove è attivo il sostegno NOVA-AIHIP,
abbiamo potuto passeggiare tra le case di paglia o lamiera e
calarci almeno un po’ nella loro vita quotidiana. Abbiamo osservato gli abitanti nella loro lenta routine cercando di essere
il più possibile rispettosi della loro intimità ma volendo anche
capire a fondo quale fosse la situazione e cosa si potesse
fare per riparare almeno alle mancanze più gravi. Abbiamo
cercato di entrare in punta di piedi nelle loro vite e nonostante questo ci è capitato anche di creare scompiglio…
non potremo mai dimenticare Myriam, una bimbetta di circa
5 anni che veniva trascinata urlante e terrorizzata verso di
noi… lei aveva paura, anzi vero terrore, dei bianchi (come in
un negativo ad Haiti siamo noi “l’uomo nero”) e non c’è stato
modo di avvicinarla! Parlando con i referenti sul posto sono
nate molte idee da sviluppare (la base di partenza è quasi facile…c’è bisogno di qualsiasi cosa!) e da parte nostra
una maggior voglia di trovare soluzioni efficaci e realizzabili.
Le difficoltà sono tantissime ma abbiamo visto quanta differenza fa per la popolazione aver aperto dei presidi sanitari,
anche se solo per pochi giorni al mese ed avere degli aiuti
per l’istruzione dei bambini. Nei centri sanitari abbiamo ritrovato gli scatoloni di medicine e strumentazione medica che
avevamo inviato dall’Italia e sembravamo come i bambini
sotto l’albero di Natale…felici che quanto fatto in Italia fosse
davvero arrivato sano e salvo e si fosse trasformato in un
aiuto concreto!

Haiti ci ha donato i suoi figli e molto molto di più… e siamo
tornati a casa certi che questo non è stato un addio ma un
arrivederci! OREVWA!

LA MIA HAITI
di Emanuela Gatto

Domenica 28 ottobre atterriamo per la terza volta all’aeroporto di Port-au-Prince; l’emozione è tanta e l’impatto climatico
è come sempre notevole. Le prime due volte sono arrivata
con una tensione emotiva altissima, là c’era mio figlio che
mi aspettava, che dovevo conoscere, poi riconoscere e poi
portare a casa. Questa volta è tutto diverso tanto che il viaggio mi sembra quasi più leggero, o forse sto cominciando ad
abituarmi? Haiti mi accoglie con il suo solito caos colorato
ed incredibilmente ho un po’ la sensazione di essere a casa.
Comincio a riconoscere i profumi, i suoni, i volti di persone
che ritrovo ancora una volta, addirittura alcuni tratti di strada.
E di nuovo, nonostante le enormi difficoltà in cui versa questo
paese, ne resto incantata.
Lo scopo del nostro viaggio era monitorare i progetti che
NOVA ha attivi nel paese insieme ad AIHIP “Associazione Internazionale Haiti Integrity Project” (ambulatori sanitari di Bo-

vece ne abbiamo viste due perché abbiamo impiegato 3 ore
di macchina per fare 15 chilometri, sotto un sole rovente ed
un’umidità al 90%. Un altro giorno abbiamo dovuto deviare
perché c’erano disordini lungo il tratto che avremmo dovuto percorrere. Abbiamo anche sperimentato l’incidente su
strada (una sciocchezza per fortuna!) ed anche questo risolto
alla maniera haitiana con nostro enorme divertimento: quattro chiacchiere, una stima di un danno più o meno simile ed
amici come prima... ognuno per la propria strada! In città per
noi bianchi è quasi impossibile muoversi da soli, siamo troppo
evidenti e per la popolazione bianco = denaro, quindi in auto
sempre con i finestrini chiusi ed oscurati e sempre scortati.
I giorni al nord, nei villaggi della regione dell’Artibonite sono
invece stati molto diversi. Fuori dalla capitale il clima è un po’
più tranquillo, la densità di popolazione diminuisce e quasi proporzionalmente il livello di povertà aumenta. I sorrisi
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“Ritrovarsi nello specchio

andare oltre il visibile”
di Patrizia Pastorini, psicologa NOVA

Nel corso della Festa Nazionale, a Pistoia, si è svolto un
incontro per riflettere sui momenti di criticità che i genitori
attraversano con i figli, sulle difficoltà che entrambi si trovano ad affrontare con i cambiamenti che il percorso di
crescita (di adulti e ragazzi) comporta. Temi che interessano tutte le relazioni genitori/figli ma che nel caso di genitori
e figli adottivi presentano maggiore complessità.
Lo specchio rimanda l’idea dell’immagine riflessa e del
tema del riconoscimento di se stessi. I ragazzi che crescono possono non riconoscersi nell’immagine rimandata dallo specchio, per i cambiamenti non solo fisici ma
soprattutto psichici. Ma anche i genitori possono trovare
nello specchio un’immagine di loro e dei loro figli che non
corrisponde a quanto immaginato o finora percepito. Il rapporto di ogni genitore con il figlio necessita di quella flessibilità che permette di cambiare, di modificare, nel tempo,
richieste e risposte, e richiede anche un’attenzione all’oltre, a quello che vive e sopravvive oltre il visibile, nell’altro.
La semplice crisi o le difficoltà anche gravi che le famiglie adottive talvolta incontrano, si possono considerare
fisiologiche in una situazione familiare complessa come
quella adottiva.
La criticità non è fallimento e si può trasformare in momento di cambiamento. Spesso le parole che udiamo
sono “mi hai deluso”, oppure “abbiamo fallito”: parole
diverse hanno significati e risonanze emotive diverse. La
criticità mette spesso un individuo contro l’altro, può essere invece l’occasione per “incontrare” l’altro. Non essere “contro” ma “con”, pur consapevoli delle difficoltà e la
fatica che questo comporta.
Nel corso dell’incontro l’attenzione è stata posta quindi
sulle situazioni critiche perché esse possano trasformarsi
per i genitori da occasione di stallo/blocco della relazione
in occasioni preziose per:
comprendere meglio se stessi, scoprire o riconoscere quegli aspetti più rigidi dell’adulto che nella situazione di conflitto possono talvolta prevalere e prendere il sopravvento, riconoscere che quanto appartiene ad ogni individuo,
alla sua storia si trasferisce magicamente nel qui ed ora.
Questo cambio di focus da parte del genitore, da quello
che succede ora a quello che sta succedendo dentro di
sé, fa si ché che la criticità, la difficoltà si trasformi in un
ponte che mette in contatto gli aspetti propri del genitore
(le sue ferite, le sue esperienze dolorose) e quelle del figlio,
in modo più consapevole e più lucido; questo passaggio
necessita di una maggiore attenzione a quei confini interpersonali che impediscono lo spostamento e l’attribuzione all’altro di parti che non gli appartengono e che per di
più, possono colludere proprio con quei vissuti del figlio
che in genere contengono aspetti dolorosi.

Il riconoscimento da parte del genitore delle proprie criticità personali, degli aspetti irrisolti permette di ritirare quelle
proiezioni con cui invece deve fare i conti in prima persona.
Fermarsi e chiedersi se questo è quello che sta succedendo ora oppure é il frutto di quello che si porta dentro, può
favorire nel genitore una maggiore consapevolezza rispetto quegli aspetti personali più rigidi e meno rielaborati.
Nel corso dell’incontro sono state proiettate le interviste a
Sara e Wevi, due giovani adulti adottati, ed è stata ascoltata la testimonianza di Giulia e Roberto, una coppia di
genitori adottivi di tre figli. Nuovamente li ringrazio per la
disponibilità e generosità con cui hanno condiviso le loro
esperienze.
Dalle loro narrazioni è stato possibile cogliere gli aspetti
più difficili di storie personali e di relazioni che con tempi e
modalità diversi hanno trasformato le criticità in occasioni
di crescita individuale e della relazione permettendo così
di trovare nuovi significati individuali di lettura di se stessi
e della relazione con l’altro.
In quanto testimonianze possono costituire spunti e stimoli
di riflessione per tutti i protagonisti dell’esperienza adottiva.
Sara e Wevi ci hanno portato nella loro adolescenza, riconosciuta da entrambi come periodo più difficile della loro
storia adottiva. Roberto e Giulia ci hanno aiutato ad entrare
nella sofferenza relazionale dal punto di vista del genitore.
Come per tutti i ragazzi, per Wevi e Sara l’adolescenza è
stato il tempo della metamorfosi, del cambiamento somatico associato a quello emotivo, affettivo.
Le sfide dell’adolescenza sono il distacco e l’emancipazione ma nell’adozione entra un terzo elemento quello della doppia appartenenza. Durante l’adolescenza la
condizione adottiva si intreccia con la turbolenza emotiva
tipica di questa fase evolutiva: i conflitti naturali e fisiologici
dell’età adolescenziale sembrano accresciuti.
Quello dell’adolescenza è un tempo in cui possono riattivarsi la paura e l’insicurezza già presenti nella storia personale di ogni figlio adottivo e con la paura si possono
attivare meccanismi di difesa, desiderio di fuga reale o
fughe psicologiche. Pur con questi rischi la paura e l’insicurezza non costituiscono forme di psicopatologia ma
ingredienti per la crescita.
Nel corso di tutta la storia adottiva ai genitori è richiesto un
grosso sforzo di adattamento che è favorito da un buon
livello di coesione coniugale e di differenziazione, di svincolo dalle proprie famiglie di origine.
Le difficoltà del figlio possono far riemergere aspetti
problematici di uno o di entrambi i genitori, connessi ad esperienze pregresse non elaborate, non risolte (come ci hanno ricordato Giulia e Roberto) o alla
loro relazione. Come se genitori e figlio portassero i
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propri dolori nella relazione rimanendone imprigionati.
Stare nel qui ed ora: le difficoltà del figlio possono avere
origine dalle esperienze passate ma questo non significa dimenticare le relazioni familiari dell’oggi e gli effetti che
queste possono avere nell’origine del problema e nella sua
possibile soluzione.
La storia e i vissuti soggettivi del figlio entrano nella famiglia adottiva e influenzano e vengono influenzati dalle
caratteristiche della coppia, dei singoli genitori, della loro
relazione e dei loro rapporti con la famiglia estesa.
È importante sottolineare che non possiamo leggere le situazioni di sofferenza relazionale con una logica lineare o di

attribuzione della colpa ma piuttosto è necessario adottare
un punto di vista più complesso che comprende tutti gli
elementi/fattori che entrano in gioco e che stanno in relazione fra loro in una logica trigenerazionale.
L’esito adattivo dell’adozione dipenderà “non tanto
dall’assenza di conflitti, bensì dal modo in cui i conflitti vengono negoziati all’interno del gruppo; non tanto
dall’assenza di disagio e sofferenza, ma da come disagi
e sofferenze vengono affrontati; non tanto da modelli normativi, ma dalle modalità specifiche con cui ogni famiglia
utilizza le proprie risorse per adempiere alle proprie funzioni” (Fruggeri 2011).

NON ARRENDIAMOCI,
di Anna Maria Fiammengo

RESTIAMO UMANI

Aprire il giornale e leggere di episodi di razzismo è ormai
quotidiano e che ci sia una preoccupante ondata di discriminazione crescente è ormai un dato di fatto. Un interessante dossier, prodotto dall’associazione Lunaria e molto
ben documentato, si intitola “Un’estate all’insegna del
razzismo” e riporta i dati relativi a violenze verbali, fisiche e
discriminazioni riconducibili a comportamenti razzisti, con
una analisi particolarmente dettagliata per il periodo aprile
- settembre 2018 (https://www.lunaria.org/2018/10/30/
un-estate-allinsegna-del-razzismo/). Ebbene, la cosa che
impressiona di più è che gli di episodi relativi a violenze
fisiche avvenute in quell’intervallo di tempo sono triplicati
rispetto allo stesso periodo del 2017. In ben 15 di questi
episodi c’è stato l’uso di un’arma da fuoco e ci sono stati anche episodi estremamente gravi, come quello della
bimba rom di 15 mesi colpita alla schiena; le vittime spesso sono persone che hanno l’unica colpa di passare per
strada nel momento in cui qualcuno pensava di fare una
bella ‘goliardata’. Leggere di tali episodi di cronaca tutti insieme, in un tristissimo elenco, fa davvero male. Accanto
a questi fatti gravissimi ve ne sono altri, quotidiani e spiccioli. Anche qui non esiste un elemento scatenante, basta
la sola vicinanza di una persona con un colore diverso o
di una etnia differente perché qualcuno intorno si senta
autorizzato a fare affermazioni o tenere comportamenti
altrimenti bollati come assolutamente inadeguati. Ancora
peggio, tutto questo è inserito in un contesto in cui anche
le istituzioni in alcuni casi soffiano sul fuoco, come le istituzioni locali che emettono ordinanze che finiscono per
essere discriminatorie. Una su tutte quella emessa dal comune di Lodi il cui esito è stato quello di separare i bambini stranieri dai bambini italiani durante l’ora della mensa.
Come genitori adottivi ne siamo profondamente feriti, e
non solo perché temiamo che i nostri figli siano coinvolti
in questi episodi ma perché la scelta che abbiamo fatto ci
fa sentire parte di una comunità più vasta, ci ha fatto conoscere paesi e culture differenti che sono diventati parte

di noi. Perché sappiamo che non è necessario avere tutti
la pelle dello stesso colore per essere una famiglia vera
e che quello che conta non è ciò che appariamo ma ciò
che siamo. Perché ognuno di quei ragazzi che arrivano da
un mondo lontano è un po’ come se fosse nostro figlio.
Perché, a prescindere dalle ragioni per cui una persona di
etnia diversa si trova nel nostro territorio, per nascita, arrivata con corridoi umanitari, adottata o giunta attraverso
drammatici viaggi, questa non può essere in alcun modo
oggetto di offesa.
Accanto a tanti episodi tristi cogliamo forti i segni di un
mondo che sta andando avanti e non rimane ancorato
a quelli che sono vecchi stereotipi. Accendiamo la televisione, e la squadra di pallavolo femminile con la sua
composizione colorata, ci affascina per la sua bellezza
ed è il simbolo di un’Italia diversa, più ricca e bella se
saprà cogliere il contributo di tutti quelli che abitano sul
suo territorio.
Qualcosa possiamo fare anche noi. Possiamo informarci
ed approfondire, in modo da capire quello che sta succedendo a livello sociale e politico. Possiamo partecipare a
campagne di informazione ed effettuare segnalazioni di
episodi discriminatori, se ne veniamo a conoscenza. Possiamo unirci alle iniziative di solidarietà, tante ce ne sono
state in questi mesi che ci hanno ricordato che esiste ancora un’Italia diversa, capace di indignarsi e di aiutarsi. Ma
soprattutto non dobbiamo tacere.
Concludiamo facendo nostre le parole di Paola Crestani,
presidente dell’ente adottivo CIAI la cui figlia è stata malamente apostrofata in treno che afferma “..Perché, che
ne siano consapevoli o no, il mondo di oggi e del futuro
e’ questo: un insieme di persone di tutti i colori, di diverse
lingue, di culture differenti. Non solo nelle strade, negli autobus, nei treni o negli aerei ma anche nel business, nella
finanza, nella moda, nelle università, nello sport. Quindi,
razzisti, che vi piaccia o no, avete già perso!“
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Il Nepal è un piccolo stato incastonato tra l’India e la Cina,
con una superficie totale di 147.181 km2 (poco meno della
metà della superficie italiana). In questo piccolo stato sono
racchiuse otto delle dieci vette più alte del mondo, e si passa
dagli 80 metri di altitudine della regione del Terai, al confine
con l’India, agli 8.848 m del monte Everest, cima più alta
del mondo.

intoccabili (i dalit, 21 % della popolazione), subiscono forti
discriminazioni e umiliazioni.
Il Nepal poi ha uno dei più alti tassi al mondo di matrimoni
precoci: il 41 % delle ragazze e l’11 % dei ragazzi si sposa
prima dei 18 anni, interrompendo spesso con il matrimonio
la propria infanzia e la frequenza scolastica. In una società in
cui i poveri sono sempre più poveri, questo atto condanna i
bambini e i giovani sposi ad una vita che difficilmente andrà
migliorando, e la nascita di figli in giovane età diventa un
ulteriore elemento di criticità, soprattutto per le donne.
La donna infatti vive in una condizione di subordinazione rispetto all’uomo (prima il padre e poi il marito), e continua
a subire le conseguenze della propria condizione per tutta
la vita. Accade spesso che siano abbandonate dal marito

dei diritti dei bambini a Kathmandu. Dopo i primi incontri con
Prayas Nepal, il coinvolgimento è andato via via aumentando e a partire dal 2003 abbiamo realizzato diversi progetti
a tutela dell’infanzia e non solo. È stato svolto un grande
lavoro nella formazione del personale locale, che abbiamo
affiancato e che ancora oggi lavora con noi.
Tanti sono i progetti che si possono raccontare già nei primi
anni di attività, come l’impegno ad assicurare cibo e assistenza ai bambini (food for children), la formazione delle donne
vittime della guerra civile, la formazione sanitaria nei villaggi
remoti, e il sostegno a distanza che ancora oggi continua.
Solo successivamente, dal 2005 al 2008, abbiamo operato
anche come Ente Autorizzato e sono stati portati a termine
dei percorsi di adozione internazionale. Il successivo blocco

Uno sguardo sul Nepal
di Cecilia Armani

La popolazione è di circa 29 milioni di persone, distribuita
equamente tra le grandi città e le zone più rurali. Questo è
uno dei paesi meno sviluppati al mondo, e il reddito medio
pro capite è di appena 2.700 dollari l’anno. Nel 2010 il 25
% della popolazione viveva al di sotto della soglia di povertà,
cioè con meno di un dollaro al giorno.
In questo paese privo di risorse naturali, l’80 % della popolazione vive grazie all’agricoltura. Migliaia di persone, bambini
compresi, rompono sassi lungo i fiumi e rivendono la ghiaia
ottenuta per mezzo dollaro al giorno.
Dal punto di vista culturale, vi sono diverse tradizioni che, pur
se dichiarate illegali, sono difficili da sradicare. Ufficialmente
abolito nel 1963, il sistema delle caste continua ad esistere.
Le minoranze (il 35 % della popolazione) e in particolare gli

senza speranza di essere aiutate da lui o dalla sua famiglia a
mantenersi e a mantenere i bambini.
In questo contesto generale si è poi scatenato un terribile
terremoto, che in aprile e maggio 2015 ha fatto più di 8.500
vittime. Per la difficoltà data dalla conformazione del territorio, la mancanza di strade e di un sistema sanitario efficace,
gli aiuti hanno tardato ad arrivare, soprattutto nelle zone più
remote. Alcuni villaggi sperduti tra le montagne sono ancora
un cumulo di macerie.
INTERNATIONAL ADOPTION IN NEPAL. Il legame di International Adoption con il Nepal nasce quasi per caso, quando siamo stati invitati da un amico nepalese a conoscere
una piccola organizzazione che tanto si dedicava alla tutela

delle adozioni da parte delle autorità nepalesi ha paralizzato l’attività
di molti orfanotrofi, che riuscivano a
mantenere i bambini solo grazie agli
aiuti internazionali. Siamo rimasti
in Nepal con l’impegno di sempre,
supportando alcune associazioni
con raccolta fondi mirata al mantenimento dei bambini nei centri di
accoglienza.
Lo scenario è cambiato improvvisamente con il terremoto: ci siamo attrezzati per intervenire fin dalle prime

ore, e raggiungere le zone più remote con i beni di prima
necessità. La campagna NepalAid promossa da soci e volontari di International Adoption ha permesso di realizzare
molti interventi, come ad esempio fornire acqua potabile,
elettricità, costruire rifugi temporanei a favore di chi con il
terremoto aveva perso tutto.
Successivamente abbiamo dato il nostro contributo alla
ricostruzione, intervenendo principalmente nella messa in
sicurezza e ricostruzione di edifici scolastici danneggiati,
sempre nei distretti più remoti.
Con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia L.R.
19/2000 a partire dal 2016 abbiamo realizzato un progetto finalizzato al miglioramento della qualità dell’istruzione,
affinché anche gli studenti delle zone remote abbiano una
formazione che li possa concretamente aiutare a migliorare
il loro futuro.
Nelle scuole dei villaggi remoti del Nepal i docenti sono scarsamente formati, e le conseguenze si vedono nella bassa
percentuale di studenti che supera gli esami di fine anno.
In 3 scuole periferiche abbiamo installato l’attrezzatura per
permettere un collegamento tra le scuole della sperimentazione e una scuola a Kathmandu. In
questo nodo centrale degli insegnanti
qualificati hanno svolto lezione alle classi
periferiche, nelle materie in cui risultavano più carenti (inglese, matematica e
scienze). I risultati positivi della sperimentazione e l’entusiasmo dei partecipanti
hanno portato nuovi sviluppi. Il progetto
Education for All ha nuovamente ottenuto il finanziamento nel 2018, e amplia
il proprio contributo raggiungendo nuove
scuole, e coinvolgendo nelle attività le
donne vittime di violenza, i loro figli, e i
bambini di strada. Questo sempre grazie
alla collaborazione con Prayas Nepal e in
partenariato con altre due organizzazioni
a noi care, Sanga Sangai e Apeiron. Di
rientro dal viaggio di monitoraggio di novembre per l’avvio delle attività, le novità
e le emozioni da raccontare sono tante…
alla prossima puntata!
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Sede di Torino
Con l’autunno sono ripresi gli incontri in sede dei volontari
di Torino. Si sta mettendo a punto il calendario degli incontri a tema previsto per la primavera 2019 rivolti alle famiglie
NOVA ed alle coppie in attesa. Il calendario e le tematiche
saranno pubblicate sul sito NOVA. Stiamo riflettendo anche sulla possibilità di far partire un gruppo di riflessione
e discussione per ragazzi e adolescenti, le modalità e la
fattibilità sono allo studio. Il 29 settembre scorso abbiamo
potuto assistere ad una emozionante presentazione del libro di Massimo Vaggi, Kinshasa, commentato dai fratelli
Dawit, Abel e Biruk Borio. Abbiamo potuto ascoltare riflessioni molto interessanti e molti sono stati gli spunti consegnati alle famiglie adottive presenti.
Riprenderà il laboratorio di danza sperimentato lo scorso
anno, che quest’anno sarà strutturato su due week end.
Sede di Milano
INCONTRIAMOCI…..POST !
La sede NOVA-IA di MILANO ha organizzato un ciclo di
cinque incontri a cavallo tra fine anno e inizio 2019 rivolti
ai genitori adottivi, a offerta libera per coprire le spese dei
professionisti coinvolti.
A novembre sono stati realizzati due incontri: il primo con
la partecipazione della dr.ssa Chiaroni, sul tema: Trauma
dell’abbandono e Traumi dell’attaccamento; il secondo
invece tenuto dalla nostra psicologa di sede, dr.ssa Donetti ha ripreso il tema de La ricerca delle proprie origini.
Nel mese di gennaio e febbraio 2019 saranno trattati i
temi inerenti la scuola: la particolarità di quest’anno è che
saranno due insegnanti e genitori adottivi che ci apriranno alle problematiche scolastiche specificando cosa può
o potrebbe fare la scuola. Si partirà il 12 Gennaio 2019
ore 14,30 col parlare della scuola primaria: come viene
affrontato l’inserimento dei bambini adottati, dei bambini
stranieri, delle difficoltà di apprendimento? Secondo appuntamento 2 febbraio ore 14,30: la scelta dell’indirizzo
nella scuola superiore, la dispersione scolastica. Ed infine
terzo appuntamento il 23 febbraio ore 14,30 per trattare
il tema del bullismo e cyberbullismo. Per maggiori informazioni e per confermare la partecipazione entro il 20
dicembre, scrivete a milano@associazionenova.org
oppure a giorgiagianchino55@gmail.com
Sede di Pistoia
Il 2 Dicembre siamo stati presenti a Firenze al pranzo organizzato dalle famiglie di IA per fare conoscenza e per
proporre il coinvolgimento di alcune di loro alle nostre iniziative anche per condividere i progetti. Abbiamo coinvolto i commercianti e le famiglie di una località vicino a
Pistoia per il progetto sanitario in Congo in occasione di
una fiera che si è tenuta il 2 Dicembre. Una parte del ricavato sarà destinato al progetto.
Il 16 Dicembre pranzo di Natale con le nostre famiglie per
il tradizionale scambio di auguri.

Sede di Venezia
All’interno del protocollo Regionale Veneto, l’Associazione
NOVA ha collaborato con le Equipe Adozioni dell’AULSS
6 di Padova e dell’AULSS 8 di Vicenza, organizzando assieme alcune attività per le famiglie adottive proposte dal
Servizio Pubblico, con incontri sui seguenti temi: Laboratorio delle origini per genitori adottivi; Adozione 2.0 Adolescenza e nuove sfide: ciclo di incontri per genitori con figli
adolescenti; I 5 sensi del Rischio Giuridico: ciclo di Incontri
per famiglie con Adozioni a Rischio Giuridico.
All’interno delle attività dell’AULSS 8 sono state organizzate le seguenti attività dedicate alle famiglie del Vicentino:
Incontri di gruppo per genitori di adolescenti; Gruppo parallelo per genitori e figli adolescenti; Incontri a tema.
Anche per l’anno 2018/2019 l’Associazione NOVA ha rinnovato con piacere l’adesione al Progetto e proseguirà la
collaborazione con le Equipe di Vicenza e Padova!
Sede di Bologna
Cuciamo un Filo di Speranza, un progetto di microcredito ad Haiti
I nostri volontari sono tornati da Haiti carichi di idee e
buoni propositi. Tra questi c’è la possibilità di realizzare
un progetto di microcredito. Un corso professionale di
cucito per 10 ragazze madri a Belanger. Abbiamo bisogno di macchine da cucire elettriche (senza mobiletto)
anche usate ma funzionanti da spedire in Haiti. Svuotate
cantine, solai, andate dalla nonna!!!! Aiutateci a dare una
speranza concreta a chi non ne ha. Per maggiori informazioni sul progetto novabologna@gmail.com
Sede di Roma
Una domenica al mese proseguono gli incontri del post
adozione per i genitori adottivi ed il laboratorio ludico
esperienziale per bambini e ragazzi. Domenica 2 dicembre abbiamo svolto la festa di Natale presso il parco della
Cellulosa in Roma, uno spazio co-gestito dai cittadini di
Roma alcune nostre famiglie sono associate. in quell’occasione oltre alla vendita dei calendari abbiamo organizzato una piccola raccolta fondi.
Un sabato al mese, secondo il calendario presente sul
sito, si tengono gli incontri informativi di gruppo, ma numerosi sono anche gli incontri di approfondimento individuale che svolgiamo in sede durante la settimana.
Il 13 Dicembre si è tenuta la presentazione del libro Kinshasa di Massimo Vaggi alla Camera dei Deputati, cui
hanno partecipato varie famiglie NOVA e altri rappresentati di altri Enti o servizi.
Sede di Napoli
L’attività della nuova sede di Castellamare di Stabbia,
gestita insieme a International Adoption e inaugurata
quest’anno, può dirsi oramai avviata e a pieno ritmo.
I volontari si sono dati appuntamento domenica 9 dicembre presso il ristorante La Costiera per festeggiare insieme
la conclusione dell’anno e scambiarsi gli auguri di Natale.

LA MIA ESPERIENZA

IN PERÙ
di di Sara Presutti

Quindi perché vorresti fare volontariato?
Quali sono le competenze che TU puoi
mettere a disposizione?
Ecco, cominciamo bene.
Queste domande così semplici e dirette
mi sono state poste Franca quando, per
la prima volta, sono andata a parlarle per
organizzare un periodo di volontariato
presso una delle strutture con cui collabora NOVA. Rileggiamole un attimo. A
pensarci bene le risposte sono tutt’altro
che semplici, perlomeno per me.
Partiamo dal perché.
Non sono una figlia adottiva, la prima volta che sono entrata
in un istituto è stata in Madagascar, quando abbiamo conosciuto mio fratello. Avevo 12 anni e ovviamente a quell’età
un’esperienza del genere colpisce nel profondo. Da quel momento ho praticamente dato per scontato che prima o poi
sarei tornata a dare una mano come le tante persone viste lì
all’orphelinat. Quando Franca quindi ha richiesto un minimo di
motivazione e progettualità sono cascata dal pero.
No, per fare volontariato non basta avere genericamente
voglia di fare qualcosa. Quanto alle competenze, ne ho ben
poche in campo sanitario o pedagogico, ho studiato matematica, io. Posso offrire quanto imparato in due anni di insegnamento e, soprattutto, in 20 di scoutismo.
Alla fine comunque le idee sono venute fuori e a metà luglio
sono partita per il Perù, paese di cui ho così spesso sentito parlare da tanti “fratelloni e fratellini” del NOVA e che mi
ha sempre affascinata. L’idea era di partire per sei mesi, che
sono quasi subito diventati due perché ho trovato lavoro e alla
fine si sono ridotti ancora per motivi logistici.
Innanzitutto ho conosciuto la Casa de Tuty di Trujillo, città
qualche centinaio di chilometri a nord di Lima. Vi vivono 24
ragazzi e ragazze tra i 4 ed i 18 anni che sono stati separati
dalle famiglie dal Tribunale dei minori. Una casa in cui mi ha
colpito il senso di appartenenza alla comunità, fortissimo, la

cura e l’attenzione delle educatrici (tra cui un’assistente sociale, una psicologa, un’insegnante ed altre figure) ai bisogni
più o meno evidenti di tutti i ragazzi, ma anche l’allegria di
tante di loro nel fare le cose. È stato bello poter condividere
tanti momenti della loro quotidianità, dall’andare a prendere i
bambini a scuola, ai momenti di gioco, alle pulizie, ai compiti
a casa (di matematica, ovviamente!). Meravigliose sono state
alcune partite di calcio, le canzoni peruviane, la ronda de San
Miguel, i giochi per imparare le tabelline, le sfide con le biglie e
quel momento in cui ho chiamato per sbaglio señor Chancho
(signor maiale) il custode della casa.
Il secondo istituto in cui sono stata è San José, a Cuzco. Mi
ha emozionata pensare che tanti amici del NOVA hanno vissuto lì da bambini. Chissà se e quando qualche bimbo (hanno
tutti tra 0 e 6 anni) che ci vive adesso arriverà in una famiglia
italiana. Inoltre l’orfanotrofio ha molte somiglianze, per quanto
riguarda l’impostazione, con l’orfanotrofio malgascio da cui
arriva mio fratello.
Mi ha colpita perché conoscere quei bambini è stato un po’ come conoscere mio
fratello prima che fosse mio fratello, un
periodo della sua vita a cui stupidamente
non avevo quasi mai pensato. Ogni bambino, per quelle due settimane, è stato il
mio fratellino, ognuna delle ragazze che si
occupano di loro è stata mia sorella. La
comunità, l’organizzazione e le giornate a
Cuzco sono state completamente diverse da quelle di Trujillo. La mattina aiutavo le ragazze facendo ripetizioni e lezioni
(ovviamente matematica…è bello potersi
sentire davvero utile a qualcosa!), mentre
stavo con i piccoli pomeriggio e sera.
Anche questa è stata un’esperienza toccante tra canzoni, quaderni, abbracci,
capelli tirati, scherzi in lingua quechua e spagnola e giochi di
tutti i tipi, ma mi ha messa in crisi sotto tanti punti di vista. Ad
esempio il poter uscire a fine giornata e girare liberamente per
la città mentre le ragazze non escono che per andare a scuola
ed i bambini non escono affatto, oppure l’idea di essere lì a
fare una toccata e fuga e creare più danni che benefici.
Un mese passa davvero in fretta, e mi sono ritrovata in Italia
molto prima di quanto avrei voluto, con tante nuove domande e pensieri. Fare volontariato richiede tempo ed io ne ho
avuto troppo poco. Ma se non si è trattato di volontariato,
cosa sono andata a fare laggiù? Probabilmente un viaggio di
conoscenza, un’esperienza umana e di condivisione in cui ho
sicuramente ricevuto molto più di quello che ho dato.
Ma allora per chi sono andata?
Oltre ai dubbi c’è spazio per portare a casa tanti bei ricordi, il
senso di accoglienza che ho percepito dovunque sia andata,
la gratitudine verso chi ha aiutato me quest’estate ed aiuta
con il suo lavoro tutti i ragazzi che ho conosciuto. Grazie mille
quindi Franca, Rossana, Judith, hermana Rosa, suor Emilia,
Mary, Carmen, Tracy, Silvia, Vanessa, Wilma, tias di Cuzco,
sig. Walter, Pedro, Alfonso, Roberto e tanti tanti altri.
Adulti e bambini meravigliosi, che fanno venire voglia di impegnarsi in qualcosa di più costruttivo, più duraturo, più concreto.
Muchas gracias por todo y hasta pronto!
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Sono trascorsi 17 mesi dal giugno 2017. Lo sappiamo bene
perché ogni mese, il sesto giorno, facciamo una piccola festa,
magari nel lettone, per ricordare il momento in cui abbiamo
incontrato Lucia. Quanta vita è passata in questi mesi, e con
quale intensità! I sei anni precedenti, da quando abbiamo
pensato che l’adozione poteva essere la nostra strada, sembrano nella memoria accorciarsi e nel contempo acquisire una
direzione. Tutto il percorso di preparazione, i corsi frequentati,
le persone incontrate, l’analisi introspettiva, la burocrazia, l’attesa, i dubbi, le scelte, trovano un senso, un volto.

Come molti genitori del NOVA ricordiamo
la telefonata da Torino e la voce di Silvana:
c’è l’abbinamento!

Lucia. Ci siamo trovati al centro di una rete di relazioni bellissime, che ha allargato gli orizzonti della nostra famiglia.
Dopo appena due mesi in Italia, c’è stato l’inizio della scuola,
con le prime comprensibili difficoltà da affrontare, tra cui la lingua (presto risolta, in verità), la novità del contesto e il diverso
ritmo di vita. Per stemperare l’inevitabile tensione di questo
periodo, e anche per dare a Lucia nuove possibilità di esprimersi, abbiamo cercato di individuare nella settimana alcuni
“spazi di libertà” in cui Lucia potesse essere serena e anche
arricchita da esperienze positive.
Il suo amore per la natura e gli animali ci ha portati ad un
centro equestre, che Lucia frequenta con entusiasmo tra lezioni di equitazione e – da quest’anno – attività di volteggio;
gli istruttori e gli educatori hanno mostrato grande attenzione nell’insegnare a Lucia ad
essere paziente, a riflettere,
a mantenere una certa disciplina e ad accudire gli animali
rispettando alcune regole fondamentali. Quante ore passate nella nebbia a dare il fieno
ai cavalli, a spazzolarli, ad
accudire gli asinelli appena
nati! Non mancano anche qui
i momenti duri, soprattutto in
seguito a qualche delusione,
ma tutto concorre ad essere
più forti e ad acquisire fiducia
in sé stessi e consapevolezza
dei propri limiti e delle proprie
risorse.
La presenza di tante persone di riferimento, sulle quali
poter contare davvero, dà
grande sicurezza a Lucia, ed
è bello vedere come lei si nutre con gratitudine e stupore
dell’affetto di cui è circondata: zii e cugini che fanno 350
km di strada per presentarsi
a sorpresa ai piedi del suo
letto la domenica del suo
compleanno, la vicina che
suona il campanello per offrirle i suoi squisiti arancini fumanti, un’amica che la invita
a giocare a casa, gli animatori
della parrocchia che la salutano da lontano quando la incontrano in bicicletta per la strada… Ci vogliono veramente bene!
– esclama spesso.
A casa le giornate scorrono intense, dedicando tanto tempo a
stare insieme, tra compiti, giochi in giardino, corse sui pattini,
attività manuali e, la sera, a leggere tutti e tre insieme.
Le ferite da curare sono tante, profonde e dolorose, come
sanno bene le famiglie che stanno percorrendo la nostra stessa strada. Ma ci sostiene la coscienza che ogni giorno stiamo consolidando la nostra famiglia e il nostro legame, e che
insieme stiamo costruendo qualcosa di bello con la nostra
fantastica bambina che, ne siamo certi, è proprio la nostra
fantastica bambina.

Si chiama Eileen Lucia,

sta bene e si trova in un istituto a Bogotà.
E finalmente, dopo due mesi intensi passati a organizzare il viaggio in Colombia,
a preparare tutto ciò che serviva, con la
trepidazione per scegliere una bambola o scrivere e registrare le parole che ci
avrebbero presentato a nostra figlia, arriva
il tanto atteso 6 giugno, accompagnato dalle attese e dalle preghiere di decine di familiari e amici dall’Italia. È scritta
per sempre nei nostri cuori l’emozione
di veder comparire sulla porta della nostra stanza al residence Plenitud questa
bellissima bimba magrolina con in mano
due sacchetti di carta che contenevano
tutto ciò che aveva, con un sorriso dolce
e spaventato, e due occhi intensi e scuri
che sembravano voler raccontare migliaia
di storie.
E di storie ne abbiamo ascoltate tante,
fin dai primi giorni, perché in nove anni e
mezzo se ne fa di strada... Sapevamo che
nelle famose listas de espera (ribattezzate
liste aspetta e spera) dell’ICBF eravamo in
attesa di un bambino grande, scelta sulla
quale avevamo riflettuto a lungo: in fondo, come coppia, ci siamo sempre sentiti
più adatti ad interagire con un bambino grande, meno portati
all’accudimento in senso stretto, e più inclini al dialogo, al gioco e ad altre dinamiche relazionali, e in questo anno e mezzo
abbiamo constatato che la nostra intuizione era buona!
Lucia è una bambina molto solare, che ama l’attività fisica e i
giochi all’aria aperta, e a cui piace ascoltare le storie. Ha una
personalità molto spiccata, e una forza straordinaria. Al rientro
in Italia la domanda si è posta subito: come valorizzare tutte
queste potenzialità? come far sentire Lucia a proprio agio nel
nostro mondo? Nell’ansia di trovare delle vie, delle risposte,
stavamo quasi per perderci, ma ci è venuta in aiuto la coscienza di non essere soli. Amici, familiari, conoscenti, vicini,
insegnanti, allenatori… si sono fatti in quattro per accogliere

lingua nuova e bella, dal fascino per il Sudamerica, ma sono
stati due i fattori determinanti per scegliere il Perù: l’ente ed
i bambini.
Con il NOVA c’è stato subito un feeling empatico. Ci siamo
sentiti coccolati durante il periodo della preparazione delle
pratiche e dell’attesa e quando siamo stati in Perù abbiamo
dovuto pensare solo a fare i genitori. 50 giorni fuori di casa
sono pochi se li guardiamo oggi, ma sono tanti quando sei lì
e poter fare affidamento sull’Ente, sulla presenza di Franca,
Rossana, Lilli e Janette ci ha fatto stare tranquilli.
L’ente è stato come un angelo custode, presente ma non
invadente, puntuale nel ricordare le tante cose da fare ed
infine, forse la più importante: accogliente.
L’altro fattore? Aver avuto la possibilità di conoscere qualche

È iniziato un progetto di vita
di Mauro e Francesca Baldin

Eravamo al mare, dieci anni fa,
quando iniziammo a pensare ad una
famiglia diversa.
Non bastava l’azzurro del mare a far
dimenticare le fatiche degli ultimi periodi ed in mezzo al canto delle cicale, si aprì di fronte a noi la prospettiva
di una fertilità diversa, l’adozione.
Ricordo bene che la prima domanda, forse quella più dura da fare perché ammette una resa, l’ha fatta la
futura mamma.
“Che ne pensi se....”
Eccolo lì il bivio, quella strada da
prendere assieme o che divide per
sempre.
“Proviamoci”.
Autunno del 2008, iniziamo ad interessarci ed a novembre il primo
incontro con il NOVA a Martellago.
Accanto alle belle testimonianze
che arricchivano i nostri cuori di
speranza c’era sempre un’ombra
che ci seguiva, la raccomandazione
che si trattava di un percorso lungo,
faticoso e che i bambini adottati avevano sempre dinamiche
di fatiche e di tristezze alle spalle. Erano moniti che ci preoccupavano ma di fronte a noi c’era un traguardo ben più
prestigioso, importante.
Incontrammo gli assistenti sociali, il giudice del Tribunale dei
Minori ed a tutti, in maniera sincera, dicemmo un gentile No,
grazie all’adozione nazionale. Il bambino doveva esser nostro, senza ripensamenti di nessuno, oneri ed onori.
Ma se non l’Italia, dove?
Quando guardi il mappamondo non è facile decidere quale
sarà il luogo che darà la culla a tuo figlio.
Sono tanti i fattori che ci hanno fatto propendere per il Perù,
dalle informazioni che si ricevono dal paese adottivo sulla
salute del bambino, dalla predisposizione per imparare una

bambino ed innamorarsi dei
suoi sorrisi, dei suoi luoghi
Natale raccontati dai genitori.
E così se 1+1 fa sempre 2 e
2+1 fa 3, non è scontato che
3+1 faccia 4.
La tentazione di fermarsi dopo
la prima adozione è stata forte. Tutto era andato bene,
perché andare ancora oltre?
I giorni passavano, la bambina cresceva, imparava a
camminare, iniziava a barbottare le parole magiche e tanto
attese: MAMMA, PAPÀ.
Eppure c’era qualcosa che si
muoveva ancora nei cuori di
mamma e papà.
Ed allora, ritornando per un
attimo figli anziché genitori,
scoprimmo che esser stati
fratelli aveva rappresentato un
valore da trasmettere anche
alla nostra bambina, sapere
che non si è soli, abituarsi a
pensare al plurale anziché dire sempre IO poteva dare a Fatima un prezioso tesoro che le sarebbe servito nella vita.
E fu così che, dopo un paio di colpi di telefono quando ormai
il decreto era in mano nostra, che ci trovammo di nuovo in
volo verso Rossana, destinazione Lima, stavolta per Lucas,
splendido terremoto tanto vivace quanto affettuoso.
Inutile dire che oggi, di nuovo al mare, le cicale cantano in
modo diverso alle nostre orecchie.
Ma come dieci anni fa, anche oggi il blu del mare ci chiama ad
un progetto ancora più sfidante, esser i genitori di due tesori
venuti alla luce in Perù e cresciuti in Italia.
Sapremo farcela?
Tra dieci anni vi racconterò la seconda parte della storia, nel
frattempo BUON VIAGGIO A TUTTI!
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Eccoci qua!!!
Invio una foto a Silvana di Joel cresciuto, scolaro, calciatore...
un ometto ormai quasi più alto di me e giuro che ci vuole ben
poco. Silvana mi chiede con la sua semplice e dolce gentilezza,

corrente, attraverso rumori strani e giustamente con il frastuono gioioso dei tuoi piccoli e grandi compagni di viaggio.
Comincia questo pellegrinaggio fatto di collegamenti e come
ho detto quando si riesce... e poi foto (per fortuna) e disegni
(bellissimi, sei un artista nato) che non bastano mai... in questo lungo percorso hai perso una grande persona: tuo nonno
Giuseppe.
Io e papà abbiamo pianto, ma abbiamo anche lottato tanto
ci siamo esposti anche incatenandoci insieme ad altri genitori
che soffrivano come noi; ci hanno persino chiamati “ladri di
bambini” ma anche questa é un’altra storia, ma al di là delle
lotte che forse sono servite o forse no... arriva il giorno più
bello: 6 maggio 2016. Ero al lavoro, squilla il telefono, non
potendo rispondere lo faccio fare ad un collega. Mamma Sil-

Ti va di scrivere qualcosa

di e su Joel per Vitanova?
Sulle prime accolgo con entusiasmo questa proposta...
poi dubbi incertezze, non so
da dove cominciare, non è
semplice. Joel per noi è un
raggio di sole arrivato dopo
quasi tre lunghissimi anni
di attesa dopo che la RDC
il 25 settembre 2013 ha
bloccato l’uscita dei nostri
figli, ma questa è una storia
che conosciamo già; Joel è
soprattutto il nostro raggio
di luna e tutte le volte che lo
guardiamo mi stupisco della
pazienza che abbiamo avuto nell’attesa, ma soprattutto mi stupisco della grandissima pazienza che ha avuto
lui insieme agli altri bimbi di
Casanova.
Eravamo pronti per venire
a prenderti. Pronti per partire in Congo. Gioia, speranza, paura; un miscuglio
di sentimenti messi assieme e all’improvviso doccia
gelata, non possiamo più
partire, beh il resto è storia,
sofferenza, dolore. Siii dolore, dolore fisico, morale,
spirituale; non ti possiamo
abbracciare per ora figlio;
desiderato oltre i confini, desiderato della tua terra l’Africa,
desiderato e basta; comincia il limbo che sembra non finire
mai... però presto arriverai, presto!!! Noi siamo pronti per venire a prenderti! Non potremo conoscere la tua terra: il Congo
i suoi colori i suoi odori, è vietato persino pensarci. Possiamo
solo sentirci via Skype quando riusciamo a collegarci, se c’è

vana: stanno arrivando!!!!
Quasi svengo, Papà pure.
Partenza concitatissima
per Roma. Di lì a poco ti
avremmo abbracciato! Il 7
maggio 2016 è finito l’incubo, la più bella festa della
mamma della mia e della
nostra vita. Ti abbiamo
incontrato, il tuo grido dal
fondo della sala: mamma!
Papà! (Eravamo gli ultimi...
ne sa qualcosa Massimo
Vaggi). Siamo sempre stati gli ultimi, beh un brivido dietro la
schiena che non potremo mai e poi mai dimenticare. In un
abbraccio unico noi tre… Sei e rimarrai sempre la nostra lotta
più forte ed il nostro dono di vita più bello, e come ti ha da
poco definito tuo nonno Edoardo, la nostra preziosissima e
rarissima perla nera.
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• Yuli (Perù)
• Angel David (Colombia)
• Luis Miguel (Perù)

• Costantin (Burkina Faso)
• Sendina Augustin Raymond (Haiti)
• Camilo Lenin (Perù)

Kinshasa - Una storia di adozione
Massimo Vaggi, oltre a essere
l’attuale Presidente del NOVA,
è anche uno scrittore. Ha scritto diversi romanzi e racconti.
La sua ultima fatica è: Kinshasa, un romanzo. Anche se non
siamo sicuri sia solo un romanzo. La storia raccontata non
è una storia di fantasia, prende spunto e documenta una
vicenda realmente accaduta.
Una vicenda, che soprattutto
per noi, famiglie adottive, ha
rappresentato angoscia e dolore.
La vicenda narra del rapimento di due bambini congolesi di
circa due e quattro anni, adottati da due famiglie italiane del
NOVA, e di una ricerca che
sembra impossibile.
Il racconto di un crimine che
via via prende contorni difficili
da definire, dove le motivazioni
i valori di riferimento spiazzano
il lettore occidentale, anche
quello che crede di avere certezze e una mente aperta al
mondo e alle altre culture.
In Kinshasa c’è molto di più: si parla dell’adozione, dell’attesa
di genitori e di bambini, della realtà africana, della burocrazia assurda e del contesto culturale dal qual provengono. Ci
sono riflessioni importanti sulla vita, sul senso delle cose, sullo
scontro di culture.
È un libro che fa parte di quella schiera di lavori intellettuali
dove gli obiettivi sono molteplici e sorprendenti, come nei più
bei libri gialli, dove la vicenda principale è un’occasione per
parlare di altro, di molto altro.
Ma ancor di più, si tratta di un libro scritto benissimo, che
nel suo tentativo di riflettere e raccontare ci porta dentro la
vicenda e ci fa vivere le emozioni dei personaggi, tutti veri e
facilmente identificabili.
Bellissime le parti che parlano di Esthér la figura centrale del
libro anche lei adottata, che in quanto congolese è intrisa di

una cultura che stigmatizza l’adozione, che però riesce a scardinarla
dal di dentro, proponendola come
accoglienza, amore, famiglia.
Sicuramente questo libro è un
dono per la nostra associazione e
per le famiglie adottive.
Nei libri sull’adozione in genere si
parla del punto di vista dei genitori,
degli aspetti psicologici, delle traversie burocratiche, qualche rara
volta del punto di vista dei bambini, ma non si parla mai dell’humus
culturale nel quale i nostri figli crescono e su come viene vista l’adozione nei paesi da cui provengono.
Non ci poniamo il problema di
conoscere, interpretiamo la realtà
partendo dal nostro punto di vista,
dal nostro vissuto, dall’esperienza
dell’adozione in Italia, dai nostri
pregiudizi.
Per questo, penso che quello di
Massimo sia un libro certamente
da leggere ma, soprattuto, da REGALARE, da diffondere:
da regalare a chi pensa di adottare
un figlio che arriva da un paese diverso dal suo;
da regalare ai nostri amici e parenti
che si rapportano ai nostri figli;
da regalare alle maestre e alle
scuole che i nostri figli frequentano
quando pensiamo che possano farne buon uso.
Con una raccomandazione: non leggere il contesto descritto in questo libro approcciandolo con superiorità, ma fare
lo sforzo di mettersi in risonanza con quanto si legge, per
iniziare ad accorciare un po’ quella distanza di cui si parlava
prima e ricercare la scala delle priorità della nostra esistenza,
in cui abbiamo smesso di fare quello che Ester ci insegna:
camminare, incontrare “fisicamente” le persone, guardarle
negli occhi e cercare di capire.
Enzo Borio

Massimo Vaggi, Kinshasa, Edizioni Interlinea,
Novara 2018
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PER I BIMBI DEL MONDO
Il calendario NOVA IA 2019
Come ogni anno l’Associazione NOVA IA presenta un bellissimo calendario il cui ricavato andrà a sostegno degli istituti in
cui opera, in particolare in Africa e in Sud America.
(www.associazionenova.org)
Il calendario è disponibile sia in formato da muro, in vendita
a e 10 (il formato planning permette di dedicare lo spazio
in verticale a ciascun componente della famiglia permettendo
di gestire in un colpo d’occhio gli impegni quotidiani familiari:
scuola, palestra, dentista, attività di musica, feste e compleanni, riunioni ecc.) sia nel formato da tavolo, in vendita a e 5.
I disegni vivaci dei bimbi di Anna Leonie Amato vi accompagneranno per i prossimi dodici mesi!

Regalate e regalatevi il calendario
per colorare tutti i giorni dell’anno
e aiutare altri “bimbi del mondo”.
Grazie!!!

