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VITANOVA e la sua redazione (Gianfranco Presutti, Emanuela Gatto, Carlo Gaffoglio, 
Vito Patrono, Silvia Calzolari, Serena Proietti) vi invitano ad inviare foto, disegni, storie  e 
contributi da pubblicare sulla rivista. Abbiamo necessità di arricchire il nostro archivio di 
immagini per rendere la rivista sempre più bella e interessante. Invitiamo soprattutto le 
famiglie che si recano nei Paesi a inviarci documenti e immagini dei loro viaggi. Un piccolo 
contributo utile a diffondere la conoscenza, la sensibilità e l’apertura delle famiglie NOVA 
al mondo. Per comunicare con la redazione, per proposte e idee e per inviare contributi 
utilizzate l’indirizzo: redazione@associazionenova.org

La redazione

Certo, possiamo dare i numeri. Ad esempio, 220 adozioni 
in Italia nel primo semestre del 2020 (molte in gennaio e 
febbraio). E per NOVA sono state 10 (molte in gennaio e 
febbraio). Tuttavia mi chiedo cosa abbiamo detto davve-
ro, dopo aver ricordato questa situazione.

Fatto è che da qualche tempo, nostro malgrado, siamo 
fortemente condizionati nel considerare le cose del mon-
do dall’imporsi del punto di vista dei numeri: i TG esor-
discono con le statistiche dei contagiati COVID in Italia, 
dei ricoveri e delle persone che purtroppo non ce l’hanno 
fatta. Poi proseguono con le analoghe statistiche relative 
alla Francia, alla Spagna, all’Europa, agli Stati Uniti, dal 
mondo… Quando leggiamo di adozioni (evento raro, per 
la verità, perché pochi se ne occupano) veniamo a co-
noscenza dei numeri di quelle realizzate nel 2019 e delle 
percentuali della loro riduzione, poi siamo informati del 
rallentamento delle procedure all’estero e della conse-
guente riduzione radicale del numero di abbinamenti… 
Infine i soldi: quanti ne mancano, quanti ne vengono dati 
a sostegno degli enti, quanti ne vengono erogati per i pro-
getti di Cooperazione. Montagne di numeri, la cui conti-
nua sottolineatura enfatica spesso nasconde un desiderio 
di essere tranquillizzati: certo, le cose non vanno bene, 
ma tutto sommato in Italia meno che da altre parti del 
mondo. Certo, le difficoltà sono evidenti, ma applicando 
un algoritmo di un certo tipo si può interpretare la curva 
di riduzione di un dato fenomeno come suscettibile di in-
vertire la rotta. 

Mi è stato chiesto di “fare il punto” della situazione. È una 
cosa doverosa, perché doveroso è dare una fotografia 
dell’associazione. Eppure, qualcosa mi spinge a dire che il 
“punto”, quello vero, quello fondamentale, è che ci siamo 
e che non siamo cambiati. Vogliamo le stesse cose pre-
Covid (prevenire l’abbandono, formare famiglie, tutelare i 
diritti dei minori) e lavoriamo per poterle realizzare. Come 
prima, siamo certi che continueremo a macinare impegno 
in questa direzione. Come prima, cerchiamo di porre la 
massima attenzione nel farlo al meglio delle nostre pos-
sibilità e facendoci guidare da principi etici che non mu-
tano con il variare delle percentuali. Ecco, dunque: che la 
nostra tranquillità, che il nostro bisogno di rassicurazione 
parta da qui. Ben vengano dunque i numeri, ma che siano 
semplici ancelle della forza dell’associazione, che non si 
basa su criteri quantitativi, ma sulla capacità di adatta-
re le proprie risorse alle nuove condizioni. Vero è che le 
adozioni nel 2020 sono state 10, drasticamente ridotte 
rispetto al 2019: le autorità straniere faticano moltissimo 
a produrre e finalizzare le procedure per l’accertamento 
degli stati di adottabilità e a proporre abbinamenti. Altret-
tanto vero però è che le coppie continuano a rivolgersi a 
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  LE SEDI NOVA

NOVA per iniziare il per-
corso adottivo, e sono 
per di più in numero su-
periore a quello del 2019. 
Stupido sarebbe dire che 
non è cambiato nulla, ma 
altrettanto stupido sa-
rebbe non considerare 
che a mutate condizioni 
si reagisce sempre cam-
biando, e mai alzando le 

braccia. Negli anni scorsi, abbiamo lavorato per creare le 
condizioni economiche capaci di farci affrontare crisi an-
che peggiori di questa, e ce l’abbiamo fatta a crearle. Ab-
biamo anche lavorato perché i tempi d’attesa delle coppie 
(salvo casi particolari, limitati ad alcuni paesi purtroppo 
ormai molto “complicati”) fossero ridotti drasticamente, e 
ce l’abbiamo fatta a ridurli. Accontentiamoci dunque di 
sapere che forse da questa vicenda così straniante ne 
usciremo magari con il conto corrente molto magro, ma-
gari con qualche acciacco, magari con la necessità di 
spiegare alle coppie che dovranno attendere otto mesi o 
un anno di più di quanto normalmente avrebbero atteso 
per concludere l’adozione, magari un poco più affaticati 
dalla necessità di condividere con loro una maggiore quo-
ta di preoccupazione (ma anche di inossidabile certezza 
che ce la faranno), magari tutto questo, sì, ma ne uscire-
mo con la stessa testa e lo stesso cuore.  

Perché una cosa è certa, ed è ciò che fonda la nostra for-
za e a un tempo la nostra rabbia: che nemmeno il COVID 
ha saputo fermare l’onda lunga dell’abbandono e della 
violazione dei diritti dei minori, e insieme a quella l’urgenza 
di offrire loro una risposta e una prospettiva, con tutta la 
determinazione che  per i soci NOVA, per la stragrande 
maggioranza genitori adottivi, è una caratteristica che de-
riva da un fatto che ormai possiamo considerare quasi 
genetico, come fosse una coda spuntata nel momento in 
cui abbiamo formato una famiglia multi-tutto. 

Ai minori prima di tutti, e di tutto, va indirizzata la nostra 
preoccupazione e quella di chiunque si occupi a qualsiasi 
titolo di adozioni internazionali: perché per loro il tempo è 
un valore differente, e un anno in più costituisce un quar-
to, un quinto, o quel che sia, della vita che hanno vissuto, 
ma è sempre un tempo enorme. 

Grazie pertanto alle nostre dipendenti, prima di chiun-
que altro, che non hanno cessato di lavorare da casa o 
dall’ufficio - e mai in Cassa Integrazione - per accelerare 
al massimo le procedure e agevolare la riunificazione delle 
famiglie.

Le adozioni 
ai tempi dei bollettini

I progetti di NOVA finanziati
dalla Tavola Valdese.

Due recensioni per parlare in modo diverso di adozione, 
un libro e un film da leggere e vedere.

Il lockdown non ferma i volontari e le sedi 
NOVA: iniziative, solidarietà, incontri a distanza.

Quest’anno perché non pensare
ad un Natale Solidale?
Vogliamo continuare a parlare di razzismo: non si può 
lasciar perdere, di Silvana Bistondi.
Benvenuto ai bimbi NOVA. Sono tempi difficili, ma conti-
nua l’impegno dei volontari e amici del NOVA, un appello 

al rinnovo delle quote associative.

 Massimo Vaggi fa il punto sulle adozioni al tempo dei 
bollettini.

L’emozione dell’arrivo di Sarahlène nella sua famiglia 
da Haiti. L’adozione possibile, con l’aiuto di molti, 

nonostante la pandemia.
Non dimentichiamoci dei sostegni a distanza. La lettera di 

Chadrak Kiese dal Congo alla sua madrina.
Leggiamo Silvana, dalla nostra pagina fb.

Continuano le testimonianze degli amici del NOVA.
Formazione per i volontari Nova a Bologna.

India, Irene e Gerardo raccontano
il primo incontro con Naina. 
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di Massimo Vaggi presidente Nova



ni, parliamo con genitori di altri paesi, con altri Enti che 
hanno i bimbi bloccati lì. Intanto cerchiamo comunque 
di avere i visti, di rassicurare con delle foto e dei video la 
nostra piccola, che ci attende e, anche se ad Haiti è tutto 
chiuso, sa che a breve dovremo tornare. Ma noi siamo 
chiusi in casa come tutti da mesi e dobbiamo anche ca-
pire come fare con Rachele che dal divano sta finendo la 
quinta elementare. 

La situazione è caotica e le soluzioni tra le più disparate: i 
voli in uscita sugli USA sono permessi, i bambini partono 
con un accompagnatore che usa lo stesso volo, ma per 
i bambini con destinazione Europa il visto di transito non 
è concesso. La Francia effettua un primo volo di rimpa-
trio per il suo personale diplomatico, ma non ha posto 

per imbarcare neanche i bambini delle coppie francesi. 
Un Ente tedesco con l’ambasciata riesce a organizza-
re un volo privato. Anche un gruppo di genitori italiani 
organizza un volo, ma è pieno e non è neanche facile 
organizzare il trasporto della nostra bimba da fuori città in 
condizioni di sicurezza per tutti. 
In 2 giorni si apre uno spiraglio: l’Ente tedesco del primo 
volo, insieme a un Ente belga, sta cercando di organizza-
re un altro volo, coinvolgendo coppie di mezza Europa. 
Ci sono anche due bimbe dello stesso Istituto di nostra 
figlia! Non perdiamo tempo e chiediamo di partecipare 
anche noi, siamo in pista!  
I giorni sono frenetici: parte un gruppo WhatsApp multi-

A giugno 2019 dopo 3 anni dal deposito dei documen-
ti partiamo finalmente per il primo viaggio a Haiti e per 
conoscere nostra figlia Sarahlène, che aveva appena 
compiuto 7 anni. Rachele, la sorella maggiore ha finito la 
scuola 2 giorni prima, inizierà le sue attività estive con la 
supervisione dei nonni, quindi siamo pronti. Le nostre va-

ligie e i nostri zaini sono 
pieni di cose per i bam-
bini, di medicine per gli 
ambulatori di AIHIP che abbiamo in piano di visitare, vi-
sto che nostra figlia frequenta la scuola e saremo con lei 
solo al termine della sua giornata 
scolastica. 
Haiti è da qualche tempo “tran-
quilla” ma proprio durante la not-
te in cui siamo in volo iniziano a 
scoppiare delle manifestazioni e 
sommosse che peggioreranno nei 
giorni seguenti, bloccando il pae-
se e i  nostri programmi. Solo una 
volta riusciamo a raggiungere la 
Crèche dove sta nostra figlia e che 
è fuori Port Au Prince, poi lei viene 
trasferita in una struttura in città e 
noi troviamo un albergo vicino, in 
modo da poterla incontrare.
Abbiamo comunque il privilegio 
di vedere la realtà dalla terrazza 
dell’hotel, di poter parlare con il 
personale, di provare a capire cosa 
capita in questo paese, di accom-
pagnare nostra figlia e la Direttrice 
alla S. Messa là dove la chiesa è 
ancora inagibile a 10 anni dal terremoto. Questa espe-
rienza ci aiuta a capire un po’ meglio la realtà del paese.
Poco male, ci diciamo, ci rifaremo col prossimo viaggio! 
Passiamo l’inverno a pianificarlo, partiremo in 3 e torne-
remo in 4, sarà un’esperienza unica! 
E invece mentre Sarahlène diventa nostra figlia e man-
cano solo più passaporto, visti etc scoppia la pandemia 
che chiude tutti i voli che dall’Europa passano solo via 
territori francesi di oltremare. Potremo andare a prendere 
nostra figlia? Verranno ripristinati i voli? Sarà possibile un 
transito per motivi umanitari? Quante quarantene dovre-
mo fare? Alterniamo momenti di sconforto e fibrillazione. 
Insieme a Eleonora del Nova esploriamo le varie soluzio-

ma solo il transito. Il telefono vibra in continuazione, foto 
dell’aereo, dei pupazzi e delle coperte per i bimbi, dettagli 
sul volo. Tutte noi famiglie in viaggio, chi arriverà prima, ci 
possiamo incontrare? 
Il sabato ci concediamo un giretto per Colonia e respi-
riamo il sole e l’aria di inizio estate. Fa uno stranissimo 
effetto, sembra di “rientrare” nel mondo... è la nostra pri-
ma gita dopo mesi. Incontriamo le altre famiglie, Rachele 
trova un paio di bimbi con cui correre nel prato, intanto il 
volo è ripartito... tutti siamo agitati, quasi non crediamo 
che stiano davvero arrivando!
Nelle foto della partenza si vede che tutti i bimbi sono 
stati vestiti a festa per l’occasione, si vede l’amore e la 
cura di chi li ha accompagnati, per non parlare delle pet-
tinature delle bimbe! Sui nostri telefoni arriva un vero e 
proprio reportage... stanotte alle 3 arrivano, finalmente!

Cerchiamo di dormire un paio d’ore, ma il cellulare con-
tinua a vibrare, l’aereo atterrerà in anticipo alle 2... rac-
cogliamo tutto e corriamo al Terminal. Chi ha portato il 
cartellone, chi i palloncini, noi un thermos di caffè italiano 
che non neghiamo a nessuno... compaiono i giornalisti e 
la TV. Intanto arrivano foto dei bimbi al controllo passa-
porti, un gruppetto di anatroccoli sulle poltrone della sala 
VIP con un’aria tra lo sperduto e il curioso, il volo è stato 
sicuramente un’esperienza indimenticabile!
Finalmente le porte si aprono, i bimbi entrano timorosi, 
emozionati corriamo a prendere in braccio Sarahlène tra 
i flash dei fotografi. In un attimo la hall del piccolo terminal 
è piena di pianti (dei genitori!), di risate dei bimbi, di pal-
loncini che volano, di baci e abbracci.
È quasi l’alba quando ci salutiamo per iniziare ognuno la 
nuova vita di famiglia, sperando di poterci reincontrare 
presto.
L’adrenalina è ancora a mille, per fortuna entrambe le 
bambine dopo un’ora crollano addormentate; iniziamo 
il lungo viaggio di rientro, guardando intorno a noi con 
occhi nuovi.
Il coraggio della nostra bimba ci stupisce, pian piano ini-
zia a parlare e la sua curiosità verso tutto il nuovo che la 
circonda è evidente. Il viaggio fila così liscio che, visto il 
suo stupore per le montagne, ci fermiamo appena arrivati 
in Italia per un pic nic e una corsa in un bel prato verde. 

Nulla è andato come previsto, ma è stato comunque un 
grande viaggio, l’inizio avventuroso di una nuova vita!
NOVA era già per noi una “grande famiglia”, ma abbiamo 
scoperto che ci sono altre famiglie con gli stessi valori e 
obbiettivi, sia sui percorsi adottivi che sui progetti di co-
operazione. La nostra famiglia del cuore è diventata più 
grande e ha superato tanti confini.
Siamo pieni di gratitudine per chi ci ha supportato e ac-
compagnato in questa lunga avventura: tutto il personale 
di NOVA in Italia e Zac ad Haiti, le persone che abbiamo 
conosciuto sparse in mezza Europa. Alle altre famiglie in 
attesa possiamo solo dire di non farsi vincere dallo scon-
forto; anche in questo momento complicato, si aprono 
strade inaspettate... e a te Ayiti Cheri... aspettaci! Sei nei 
nostri cuori, nei nostri pensieri e prima o poi sarai anche 
nei nostri passi!

lingue - sembra la rinomata barzelletta “ci sono un tede-
sco, un italiano, un francese...” –, si sviluppano idee di 
raccolte fondi nei vari paesi e sponsorizzazioni per mate-
riale igienico che il volo vuoto porterà e che verrà distribu-
ito tramile l’Ambasciata, spediamo tutti uno zainetto per 
il volo dei nostri bimbi, un video di preparazione, un video 
per il volo... non si dorme, visto che in pochissimo tempo 
c’e’ da organizzare tutto anche a casa, siamo ai primi di 
giugno... Non sapendo se le frontiere saranno aperte, ci 
attrezziamo per avere i permessi per andare a Colonia, 
in Germania, dove l’aereo atterrerà con i nostri figli, tro-
viamo un hotel. Traduciamo tutto in inglese, francese e 
tedesco sia mai... 
Intanto si definisce il gruppo delle famiglie, si organizza 
l’accoglienza, si passano foto, informazioni sui bimbi. In 
Germania escono articoli sui giornali, un giocatore di cal-
cio addirittura fa da sponsor all’iniziativa! Beatrix e Valerie, 
le Presidenti dei due Enti sono spettacolari, forniscono 
ogni dettaglio del viaggio. Per contenere i costi, andran-
no alcune volontarie a prendere i bambini che sono tutti 
abbastanza piccoli, l’unica sopra i 6 anni è la nostra. 

Anche a PAP fervono i preparativi per accompagnare i 
bambini in aereoporto e per predisporre tutto il necessario.
Sono giorni e notti molto frenetici, ma l’aria di collabo-
razione e condivisione che si respira è palpabile; anche 
se non ci conosciamo, anche se ci vediamo solo tramite 
lo schermo del PC o i messaggi del telefono, la magia 
dell’adozione crea una grande famiglia.
Proprio mentre riaprono le frontiere, venerdì 19 giugno 
partiamo in macchina e attraversiamo l’Europa. Contem-
poraneamente il volo parte per andare a prendere i nostri 
bambini, con uno scalo a Guadalupa perchè l’aereoporto 
internazionale di PAP è chiuso e non consente lo sbarco 
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INSIEME   SI PUÒ
di Anna e Fabrizio

ADOZIONE AI TEMPI DEL COVID... 



76
Luglio - Dicembre 2020

Oggi un’altra coppia è partita ed è in volo da Amsterdam 
a Bogotà proprio ora. Anche per loro una storia faticosa: 
6 mesi di videochiamate, tra la gioia di scoprirsi e la paura 
di non incontrarsi, gli incontri annullati, la linea web che 
saltava, la fatica di rimanere forti e di farsi vedere positivi 
riuscendo a giocare a nascondino anche a 10.000 km di 
distanza con un oceano che li divideva.
Staranno contando le ore in aereo che li divide dal primo 
abbraccio vero e non solo virtuale e anche per noi è un 
pò di luce, sperando di superare questo periodaccio e di 
poter ritornare a vivere tanti nuovi incontri e la magia di 
questa adozione internazionale che coniuga il massimo 
dell’estraneità con il massimo dell’intimità, unendo per-
sone che vivono dall’altra parte del mondo dando vita a 
nuove  famiglie!!!

Silvana

DIARIO DALLA PANDEMIA
Novembre 2020 (dalla nostra pagina facebook)

Una seconda ondata non ci voleva proprio sono momen-
ti duri per tutti ma per le coppie in attesa ancor di più, le 
frontiere diventano insormontabili e la possibilità di realiz-
zare il progetto di vita rimane in sospeso e si vive in apnea 
e la parola d’ordine è: resistere, resistere, resistere!

Ieri una nostra coppia è arrivata a Cali e ha incontrato il 
piccolo, un incontro che poteva avvenire ad aprile e che  
il Covid ha fatto saltare, le fatiche sono state tante come 
le frustrazioni, gli intoppi, i voli cancellati, il visto che non 
arrivava, le applicazioni varie  per entrare in Colombia im-
possibili da scaricare!

FORMAZIONE BOLOGNA

3 domande a… Jack Galanda, giocatore, educatore, por-
tabandiera del miglior basket italiano
Giacomo (Jack) Galanda ex cestista e capitano della 
Nazionale Italiana di Basket dove ha giocato dal 1997 al 
2007. Tra i suoi successi in maglia azzurra l’Argento agli 
Europei del 1997, l’Oro agli Europei del 1999, il Bronzo agli 
Europei del 2003, l’Argento alle Olimpiadi del 2004. 
Ha vinto, inoltre, 3 scudetti con 3 diverse squadre, 1 Cop-
pa Italia e 2 Supercoppa italiana. Vive a Pistoia dove diven-
ta dirigente del Pistoia Basket e con il neonato progetto 
“Academy” vince lo scudetto Under 17. Dal 2017 è consi-
gliere federale della Federazione Italiana Pallacanestro. Con 
questa intervista accogliamo Jack tra gli “Amici del NOVA”.

Sport e Adozione. Sono tantissimi i ragazzi adottati che 
praticano sport. Spesso è la prima attività che svolgono 
in Italia, e lo fanno anche con impegno. Dal tuo punto di 
vista, c’è legame tra questi “due mondi”?

Assolutamente si. Sport e adozione si incontrano spesso, 
il legame è molto forte. Lo sport, e nel mio caso il ba-
sket, mi ha insegnato la parità, la democrazia, l’accoglien-
za. Una squadra prima di vincere o perdere sul parquet 
deve sapersi accogliere e unirsi, nascondendo i difetti e 
valorizzando i pregi di ognuno. Se poi arrivi in un gruppo 
già definito, la squadra migliorerà, e vincerà, in relazione 
a quanto e come ha saputo accogliere l’ultimo arrivato. 
Lo sport ci aiuta ad accettare gli altri. Si lotta, si vince e si 
perde sempre insieme. Ho sempre inteso la mia squadra 
come una grande famiglia e la mia famiglia come il miglior 
club con giocatori stellari.

Da Campione del Basket e Capitano della Nazionale, qua-
le è stato l’insegnamento più grande che hai ricevuto nella 
tua lunga e gloriosa carriera?

Per costruire la tua carriera, perseguire la tua passione, 
devi capire cosa ti ha portato fino a quel punto e migliorarti 

Si è tenuto a Bologna il 26 settembre scorso l’incontro di 
formazione dal titolo “Comunicare con l’altro” rivolto ai 
volontari e operatori che si occupano degli incontri infor-
mativi con aspiranti genitori adottivi nelle sedi.
L’incontro in presenza è stato preceduto da una videocall 
su piattaforma una decina di giorni prima, per delineare gli 
obiettivi della formazione, anticipare alcuni contenuti e far 
avere a tutti i partecipanti un questionario da compilare 
prima della giornata in presenza.
La formazione condotta dalla Counsellor Barbara Borto-
lotti è stata molto utile per dare più omogeneità agli incontri 
informativi tenuti nelle varie sedi, ma soprattutto per lavo-
rare insieme e sperimentare concretamente  alcune  tecni-

continuamente, dando tutto te stesso, spesso mettendoti 
in gioco. Prima o poi il treno passerà e devi essere pronto 
a salirci sopra. In questo modo ho anche imparato che 
non esiste un avversario già battuto o invincibile. Tutto ciò 
non è banale. 
Questo lungo percorso si traduce in campo nel cercare, in 
pochi istanti, la soluzione vincente per vincere una partita. 
Quando ciò accade si evidenzia l’importanza del gruppo, 
della squadra, dove ognuno è riuscito a dare il meglio di 
se, mettendosi al servizio del gruppo. 
Sport, Basket, Etica, Educazione, Ci racconti della tua 
esperienza con i ragazzi?
Credo tantissimo nella potenzialità educativa dello sport, 
del basket, nel mio caso. Quindi quando dici basta ai 40 
minuti sempre di corsa sul parquet… il tempo è un giudice 
implacabile…(sorride)… ti trasformi in educatore per offrire 
la tua esperienza ai ragazzi. Offrire non insegnare poiché 
ogni ragazzo deve avere il proprio percorso. L’educatore 
può accompagnarlo, aiutarlo ed è la cosa più bella che 
ci sia. Veder crescere i ragazzi è molto appagante. È bel-
lissimo accompagnarli in campo, fargli provare cosa può 
uscire da ognuno di loro in particolari condizioni di stress 
da partita, senza partire sconfitti o vincitori già in partenza. 
Concetti fondamentali per gestire al meglio il campionato 
più lungo del mondo: la propria vita.

Grazie Jack per la tua disponibilità. È un onore per noi che 
tu abbia scelto di essere “Amico del NOVA”

PER I SOSTEGNI A DISTANZA

per me come per gli altri, malgrado la crisi finanziaria, 
malgrado gli alti e bassi. Che il Signore vi ricompensi in 
abbondanza. Di tutto cuore Vostro figlio Chadrak

Carissimi genitori, 
Buongiorno! Come 
state? Da parte 
mia sto bene. Sono 
molto contento di 
scrivervi questa 
lettera per ringra-
ziarvi come si deve. 
So che la semplice 
parola GRAZIE non 
sarà mai sufficien-
te per tutto quello 
che avete fatto per 
me. Dalla mia in-
fanzia fino ad oggi 
voi avete sostenuto 
i miei studi, le mie 
necessità quotidia-
ne, la mia salute. 
Tutto di me fino ad 
oggi. Grazie cari 
genitori. Grazie al 
signor Massimo, al si-
gnor Piergiorgio, al signor Sauro per tutto il bene che 
avete fatto. Non sarete mai dimenticati qui sulla terra ed 
al di là. Noi aspettiamo il risultato dell’esame di stato che 
abbiamo fatto. Se sono arrivato a questo livello è grazie 
al vostro amore, alla vostra generosità. Vi siete sacrificati 

Pubblichiamo una delle ultime letterine alla sua madrina di Chadrak Kiese, ragazzo congolese

14.09.2020 - Lettera di ringraziamento
Chadrak Kiese, ha finito le superiori (meccanica) nel set-
tembre 2020. Nato nel 1999, è in Aurore dal 2002. 

Continua l’impegno di NOVA GLI AMICI DEL NOVA

che di presentazione e ascolto dell’altro  e le componenti 
della comunicazione interpersonale.
Ci siamo ripromesssi di incontrarci di nuovo su piattaforma 
entro fine anno per valutare l’impatto delle tecniche appre-
se durante la formazione.
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gliamo di farlo con fiducia e tanta perseveranza! Non 
sarà una passeggiata ma un percorso ad ostacoli! Ci 
vorrà molto tolleranza e tanta dedizione, soprattutto 
quando i vostri figli saranno con voi. Senza voler essere 
retorici, il mestiere di genitori è difficilissimo ma pieno di 
grandi soddisfazioni! In bocca al lupo e, per chi volesse 
consigli, anche su come muoversi in India, non esitate 
a contattare Margherita Cipone che vi potrà metter in 
contatto con noi.  

Anche se avevamo conosciuto la nostra bambina attra-
verso numerose fotografie e video, l’incontro con i suoi 
bellissimi e profondi occhi neri ha riempito i nostri cuori di 
gioia e di meraviglia. Era lì, davanti a noi, spaventata ma 
incuriosita, sebbene così piccola, sembrava aver capito 
che eravamo lì per lei, ci guardava sospettosa, ma si è 
affidata ed è venuta via dall’Istituto dopo solo circa due 
ore che ci aveva conosciuti, senza neppure accennare 
ad un piccolo pianto… è stato come se fosse naturale e 
“giusto” così, tra le braccia della sua mamma, che aveva 
tanto aspettato. E, da quelle braccia, non ha voluto più 
staccarsi, neppure quando, il giorno dopo, tornati in Isti-
tuto per i saluti e le interviste per i giornali e le tv locali, 
una delle caregiver ha provato a prenderla in braccio. 
I primi due o tre giorni sono stati di attenta e silenziosa 
osservazione nei nostri confronti. Naina ci guardava cu-

riosa con i suoi occhioni dolcissimi ma vigli. Si lasciava 
coccolare e intanto, cautamente, cercava di capire cosa 
le fosse possibile chiederci, quante attenzioni, quanta 
dedizione, quanto amore. La nostra permanenza in India, 
durata in tutto 24 giorni, è servita a trovare la confidenza 
e la fiducia giuste anche per affrontare i primi lunghi spo-
stamenti da Purnia, dove Naina aveva vissuto, a Patna e 
poi ancora verso Calcutta. Ricordiamo tutto del nostro 
viaggio in quella terra meravigliosa quanto controversa, 
dai sapori, ai colori, ai rumori e agli odori, ma ciò che è 
indelebile più di ogni cosa è la sensazione e l’emozione di 
essere diventati, da subito, per la nostra bambina, la sua 
àncora, i colli cui aggrapparsi, le braccia cui stringersi. 
Ci concedeva interminabili ore di viaggio in un’automo-
bile con altre due persone per lei sconosciute (l’autista e 
il nostro accompagnatore), senza nessun tipo di “obie-
zione”, purché in braccio alla sua mamma. La tenerezza 
e l’amore che da allora crescono e si rafforzano giorno 
dopo giorno, non sono paragonabili a nessun’altra sen-
sazione provata, ci colmano di gioia e ci riempiono la vita. 
È trascorso poco più di un anno da quel primo incontro, 
la nostra vita è cambiata, radicalmente, guardiamo negli 
occhi nostra figlia, la guardiamo giocare, crescere, im-
parare nuove cose, la ascoltiamo parlare con ogni gior-
no più sicurezza e disinvoltura, ci sorprendiamo dei suoi 
quotidiani progressi, dei ricordi di cose vissute insieme, 
che esprime di sorpresa. È una bambina felice, circonda-
ta dall’affetto di mamma e papà, dei nonni, degli zii e dei 
cugini. Anche la sua vita, seppure così breve, ha subito 
numerosi cambiamenti, giunti in Italia, anche un ulterio-
re trasferimento, ma Naina è così curiosa e possiede, a 
nostro avviso, una così grande capacità di adattarsi, una 
così profonda e immensa vitalità, da essere lei, per noi, 
un faro, e, nello stesso tempo, la vela che dà propulsione 
alla nostra esistenza. 
Cari genitori adottivi, il nostro consiglio è quello di non 
demordere per chi è in attesa di abbinamento e per chi 
invece volesse intraprendere questa avventura. Consi-

il primo incontro con Naina
di Irene e Gerardo 

INDIA,

la Fondation Viviane, riesce a garantire ogni anno cure 
fisioterapiche e servizi gratuiti di fornitura di protesi a cir-
ca 200 minori portatori di handicap in un paese, come 
la Repubblica Democratica del Congo, dove ancora tra 
le fasce più deboli della popolazione è diffusa la con-
vinzione per cui l’handicap è indice di stregoneria, per 
cui i bambini - dispensatori di sventura per la famiglia 
e la comunità - devono essere emarginati, allontanati, 
sottoposti a pratiche esorcistiche indicibili quando non 
soppressi. E dove in ogni caso la povertà spaventosa im-
pedisce alle famiglie di occuparsi dei figli che presentano 
necessità di cure particolari e costosissime secondo le 
loro possibilità. Nell’ambito di questo progetto è impor-
tante anche la collaborazione con le Officine Ortopediche 
INAIL di Vigorso di Budrio, i cui tecnici hanno garantito 
la formazione del personale locale e che ogni anno dona 
materiale ortopedico di buona qualità. 
Con il secondo progetto NOVA garantisce sorveglianza 
e assistenza sanitaria gratuita, con visite periodiche di 
controllo, cure, ospedalizzazione, interventi chirurgici, in 
favore dei nostri partner Colk, AFDECO e Aurore e dei 
circa 270 bambini che ospitano. Nella RDC, infatti, l’as-
sistenza sanitaria pubblica è inesistente, e senza l’inter-
vento di NOVA le condizioni sanitarie dei minori, e la loro 
stessa possibilità di sopravvivenza, sarebbero fortemente 
compromesse. I centri partner, per quanto diretti da per-
sone ottimamente motivate e di grande onestà, hanno 
tuttavia risorse economiche minime, che consentono, 
quando lo consentono, esclusivamente le spese per l’ali-
mentazione.

Si, perchè sono più di trecentociquantamila  euro i fondi 
che dal 2008 ad oggi la Chiesa Metodista Valdese ha 
donato a NOVA per il sostentamento dei suoi progetti.
L’Otto per Mille della Chiesa Valdese e Metodista sostiene 
ogni anno programmi educativi, interventi socio-sanitari e 
progetti di cooperazione in Italia e nel Mondo.
Un sostegno tutto rivolto agli altri: non un euro viene uti-
lizzato per finalità di culto, per la costruzione o la manu-
tenzione delle chiese o il pagamento degli stipendi dei 
pastori. Quello di NOVA e Chiesa Valdese è un rapporto 
che ormai da molti anni ci consente di gestire con suffi-
ciente tranquillità due progetti in Congo
Ogni anno viene aperto un bando al quale ogni soggetto 
che intende partecipare è chiamato ad inviare una rela-
zione indicante il contesto di riferimento, una descrizione 
dettagliata, le persone coinvolte, i referenti in loco ed in 
Italia ed un piano di budget del progetto del progetto che 
si intende presentare 
Ogni progetto che viene approvato è poi soggetto ad un 
monitoraggio costante da parte dei tecnici dell’ufficio ot-
topermille, monitoraggio che avviene con il controllo delle 
ricevute di spesa e con la verifica – anche in loco – dei 
lavori di progetto. 
Un rapporto di reciprocità che non chiede altro se non 
serietà di intenti e azioni concrete in favore dei beneficiari. 
Quest’anno, l’Ufficio otto per mille ha finanziato il proget-
to “sostegno ai bambini disabili di Kinshasa” e quello di 
“sorveglianza sanitaria in favore dei minori ricoverati nei 
centri di Kinshasa”.
Con il primo NOVA, appoggiando le azioni eccellenti del-

I PROGETTI NOVA FINANZIATI DALLA TAVOLA VALDESE       

350.000 VOLTE GRAZIE!



In questi ultimi mesi abbiamo avuto molte richieste di 
incontri informativi on line ed alcune siamo riuscite a far-
le di persona con le dovute precauzioni. Sicuramente 
in presenza coinvolge di più tutti comunicando senti-
menti e sfumature che non sempre si evincono dietro 
un monitor.  Abbiamo incontrato le coppie dell’attesa 
sabato 24 novembre presso una sala parrocchiale con 
la testimonianza di una coppia che ha portato una se-
rie di PILLOLE, così le hanno chiamate loro, che hanno 
suscitato interesse e gradimento. “La pancia, da quella 
della mamma biologica si esce, in quella della mamma 

Sede di Milano

Nell’ambito dei Progetti Territoriali Veneto Adozione - 
PTVA la sede Veneta dell’Associazione NOVA ha parte-
cipato ai Tavoli Provinciali di Padova e Vicenza.
Nel territorio padovano vi è stata la costruzione di ciclo 
di incontri online a tema per coppie in attesa della Pro-
vincia di Padova dal titolo: “L’adozione si racconta...” 
Gli incontri sono stati condotti dai professionisti 
dell’Equipe adozione e degli Enti partecipanti al tavolo 
provinciale con la presenza di famiglie adottive, genitori 
e figli adottivi che hanno portato il loro contributo espe-
rienziale e personale ad ogni incontro. 
I temi proposti in questa progettualità sono stati i se-
guenti: 
• Tra apparenza e appartenenza: razzismo, bullismo 

e identità etnica
• Dalla parte dei bambini e ragazzi adottati: diritti e 

bisogni irrinunciabili
• Viaggi virtuali e viaggi reali: alla ricerca delle pro-

prie origini
• Il rischio giuridico: in equilibrio tra due appartenenze

Nel territorio vicentino si è costruito un seminario de-
dicato a famiglie adottive con figli dai 6 agli 11 anni dal 
titolo:
“I bambini, la famiglia adottiva e la scuola ai tempi 
del Corona Virus” 
L’obiettivo del seminario è di approfondire i vissuti che 
la situazione attuale può rappresentare e ri-presentare 
per i bambini, un corteo di emozioni complesse talora 
riconducibili ad una ritualizzazione dei traumi. 
All’interno dei PTVA l’Ente ha condotto i Corsi di Infor-
mazione e Sensibilizzazione all’Adozione Internazionale 
propedeutici all’invio della dichiarazione di disponibilità 
all’adozione come richiesto dal Protocollo Regionale 
Veneto.

Sede di Venezia
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Dopo un’estate che ci ha ridato speranza sulla possi-
bilità di riunirci ancora in presenza, abbiamo dovuto ri-
piegare nuovamente su modalità differenti, ma continu-
iamo sempre ad operare. Si è svolto ad ottobre il primo 
incontro formativo delle coppie che hanno sottoscritto 
il mandato per l’adozione internazionale e che fanno 
capo alla nostra sede. L’incontro, affidato alla psicologa 
Patrizia Palomba, è stato vissuto con partecipazione 
ed entusiasmo dalle coppie che hanno anche potuto 
ascoltare una toccante testimonianza di un’adozione in 
Colombia. L’aggravarsi della situazione epidemiologica 
e il sopraggiungere dei provvedimenti restrittivi, soprat-
tutto regionali, ci hanno imposto il rinvio degli ulteriori 
incontri. Siamo in attesa di poter definire se continuarli 
via web o poterli svolgere il presenza, magari a dicem-
bre. Nel frattempo continua lo sforzo della sede che, 
anche grazie all’impegno della segreteria adozioni nella 
persona di Sabina Avino, continua a svolgere gli infor-
mativi via web ed a mantenere i contatti con le coppie 
nonchè con le Asl ed i Comuni Campani. Grazie al co-
stante aggiornamento della pagina Facebook e ad una 
veloce veicolazione delle informazioni, abbiamo notato 
un aumento delle richieste di contatto presso la no-
stra sede. Nonostante le difficoltà, manteniamo alta la 
nostra disponibilità verso le coppie che ci contattano, 
offrendo flessibilità di orari e la possibilità anche di col-
loqui individuali via web. Per questo abbiamo chiesto 
l’aiuto dei Responsabili Paese nel darci un supporto 
al fine di poter consentire poi alle coppie un secondo 
momento di approfondimento sui paesi cui possono 
accedere in base alla valutazione previa effettuata sul 
loro decreto di idoneità. Ciò ci ha consentito di poter 
dare un quadro informativo chiaro a chi si è avvicinato 
alla nostra sede. Confidiamo nel miglioramento della si-
tuazione epidemiologica per poter riprendere anche gli 
incontri con i volontari e le famiglie che fanno capo alla 
nostra sede e di poter presto iniziare un nuovo percor-
so di incontri post adozione. È nostra intenzione, appe-
na sarà possibile, organizzare la seconda edizione della 
festa della famiglia, come già fatto ad ottobre 2019, per 
trascorrere ore gioiose e spensierate… con un pizzico 
di formazione!

Sede di Castellammare
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adottiva si entra, e i nostri bambini vogliono entrarci con 
tutte le loro forze e ci entreranno con fatica e tenacia e 
non desidereranno altro che essere usciti dalla Nostra 
pancia”. Credo che la testimonianza di questa coppia 
sia stata il più bel regalo che abbiamo ricevuto. Ora che 
dovremo ritornare on line sarà più dura, non potremo 
mostrare e commentare le scritte alla lavagna che ci 
eravamo preparate dopo l’incontro di aggiornamento 
a BOLOGNA. Speriamo solo che questo periodo sia il 
più breve possibile per continuare ad incontrare nuove 
coppie e... future famiglie nel post adozione.
LA SEDE è sempre un luogo accogliente anche per il 
MERCATINO NATALIZIO che si farà solo on line... come 
un giro per vetrine, i cui introiti serviranno a sostenere i 
progetti. Ricordiamo anche la vendita dei CALENDARI 
in formato planning che è utile per la famiglia.
A PRESTO

Eleonora, Mary e Giorgia

Collana Genitori si diventa, Edizioni ETS
Il libro di Sara è il suo racconto, la sua storia, la sua autobio-
grafia. È lei come è nella vita reale, immediata, piena di voglia 
di vivere, di desideri, di progetti, di futuro.
Sara racconta di sé, di cosa pensa e vuole ed al tempo 

stesso ci porta nei suoi pensieri sul passato, sulla sua storia 
adottiva (così presente a lei ogni giorno e soprattutto nel suo 
diventare madre), nelle sue riflessioni su una madre di origi-
ne non ricordata ma immaginata, nel suo dialogo con i suoi 
genitori, la sua mamma e il suo papà, eterni interlocutori nel 
sorriso e nel dolore.

Del suo libro Sara dice questo:” Ho scritto questo libro per-
ché ho pensato di raccontare l’adozione dal punto di vista 
di chi l’ha vissuta come adottata. Io sono stata adottata nel 
1984 e ho voluto, con questo libro sfatare il mito che l’ado-
zione, come spesso sostengono i media, possa essere un 
evento con connotazioni necessariamente negative. Per me 
non è stato così. L’adozione è una condizione di vita, sicura-
mente, ma assolutamente non negativa, come spesso fretto-
losamente i media tendono a sottolineare, anche attraverso il 
riporto di fatti di cronaca che coinvolgono persone adottate. 
La maternità mi ha permesso di rileggere la mia storia adot-
tiva, attraverso gli occhi e le domande di mio figlio di 7 anni, 
che è molto curioso e mi fa molte domande che mi hanno 
portato a riflettere su di me e sulla mia storia attraverso un 
altro punto di vista, quello di un bambino, ma anche attraver-
so il punto di vista di mio marito, che è una persona esterna 
all’adozione e che mi ha aiutato a fare considerazioni molto 
profonde sul mio vissuto”

Sara Anceschi, mamma e insegnante di scuola primaria. Af-
fascinata da sempre dal mondo adottivo, per un certo perio-
do della sua vita ha creduto che quel lavoro potesse diven-
tare la sua professione. Invece, la vita l’ha portata altrove, al 
primo amore, l’insegnamento. Non ha mai abbandonato la 

Commedia francese del 2016 con la regia di L. Jean-
Baptiste che ne è anche il protagonista maschile, tratta 
in modo ironico ma non superficiale sia il tema dell’ado-
zione che quello del pregiudizio.

Paul e Sally, una coppia di colore entrambi nati in Francia 
ma originari lui della Martinica e lei del Senegal, hanno 
appena coronato il sogno di aprire un proprio negozio 
e stanno aspettando con ansia, la telefonata dei servizi 
sociali per l’abbinamento con un figlio adottivo. Il bim-
bo che la giovane coppia sarà chiamata ad accogliere 
si chiama Benjamin, ha 4 mesi, i capelli biondi egli occhi 
azzurri, oltre alla pelle bianca come il latte. Paul e Sal-
ly all’inizio rimarranno sorpresi, ma saranno soprattutto 
i pregiudizi razziali dei nonni materni, tradizionalisti rigidi 
e anacronistici, che non accettando l’ingresso in famiglia 
di un bambino bianco, diventeranno il maggior ostacolo 
che dovranno affrontare.
In estrema sintesi il film affronta il tema del “razzismo al 
contrario”, insieme ad altri stereotipi presenti nella pel-
licola, con intelligente ironia, senza offendere nessuno, 
ma rendendo ben visibile e comprensibile i limiti e le aber-
razioni causate da una mentalità retrograda che fa del 
pregiudizio il proprio timone relazionale.
È una commedia gradevole che offre qualche spunto di 
riflessione oltre a strappare qualche risata.

Ha i tuoi occhi

Mamma tu di 
che pancia sei?

passione per il tema adottivo e l’ha portata con sé nel suo la-
voro, nelle sue lezioni con i suoi piccoli alunni, considerando 
la sua storia personale una risorsa. Ritiene sia un’importante 
lezione di vita per i bambini, perché in futuro possano di-
ventare adulti consapevoli, responsabili, sensibili e attenti nel 
cogliere le differenze e a valorizzarle. Innamorata della sua 
famiglia, la ritiene il suo più grande successo e la cosa a cui 
tiene di più al mondo. A Loro, dedica questo libro.
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La sede di Roma ha proseguito il percorso di formazione 
e accompagnamento delle famiglie in attesa con semina-
ri tematici e colloqui individuali che hanno avuto un’otti-
ma partecipazione
Abbiamo adattato il percorso sia dal punto di vista dei 
contenuti quali ad esempio la gestione e le conseguenze 
dello stress, sia dal punto vista della modalità di svolgi-
mento convertendoli in incontri on line.
Proseguono gli incontri del gruppo del post adozione 
scegliendo di volta in volta la modalità di incontro per ga-
rantire a tutti la maggior sicurezza. Abbiamo continuato 
ad offrire informazioni ed orientamento alle nuove coppie 
tramite informativi on line oltre che in presenza
In questo modo abbiamo perseguito il nostro intento di 
supportare le coppie e non farle sentire sole continuando 
le nostre attività previste.
Nonostante la difficoltà di questo periodo c’è stata la bel-
la notizia dell’abbinamento in Colombia per una coppia 
della sede di Roma che dopo mesi di attesa, prepara-
zione, incontri on line con il loro bambino e scambi ser-
rati con le referenti, è finalmente in partenza nel mese di 
Novembre.
Approfittiamo di questo spazio per augurare loro, da par-
te di tutto lo staff ed i volontari che questa bella esperien-
za si concluda presto nel migliore dei modi.

Sede di Roma

Si è tenuto a Bologna il 26 settembre scorso l’incontro di 
formazione dal titolo “Comunicare con l’altro” rivolto ai 
volontari e operatori che si occupano degli incontri infor-
mativi con aspiranti genitori adottivi nelle sedi.
L’incontro in presenza è stato preceduto da una videocall 
su piattaforma una decina di giorni prima, per delineare 
gli obiettivi della formazione, anticipare alcuni contenuti e 
far avere a tutti i partecipanti un questionario da compila-
re prima della giornata in presenza.
La formazione condotta dalla Counsellor Barbara Bor-
tolotti è stata molto utile per dare più omogeneità agli 
incontri informativi tenuti nelle varie sedi, ma soprattutto 
per lavorare insieme e sperimentare concretamente  al-
cune  tecniche di presentazione e ascolto dell’altro  e le 
componenti della comunicazione interpersonale.
Ci siamo ripromessi di incontrarci di nuovo su piattaforma 
entro fine anno per valutare l’impatto delle tecniche ap-
prese durante la formazione.

Sede di Bologna

La sede di Pistoia aveva ripreso gli incontri informativi in 
presenza, ma adesso tornano ad essere in remoto, dalla 
fine di Agosto abbiamo ricominciato gli incontri dell’aria 
vasta organizzati dalla regione. Abbiamo organizzato il 
caricamento del container destinato alla Fondation Vi-
viane. Avevamo organizzato un evento con spettacolo e 
cena il cui ricavato sarebbe stato destinato al progetto 
Cusco, che è stato poi rinviato a causa della situazione di 
emergenza COVID.

Sede di Firenze-Pistoia

Sede di Torino

Dalla zona rossa piemontese non ci facciamo certo fer-
mare neanche ora e abbiamo proposto alle nostre coppie 
in attesa diversi incontri su piattaforma Zoom:

• 10 e 16 luglio incontro su seminario dal titolo: La Com-
petenza Emotiva

• 7 novembre: il primo incontro con Il proprio figlio e 
integrazione

• 14 novembre: Ricostruiamo la Storia di nostro figlio
• in ottobre abbiamo proposto 3 incontri con le referenti 

NOVA in Colombia: le coppie in attesa di abilitazione 
hanno potuto conoscere anche se virtualmente le refe-
renti NOVA in Colombia: Juliana, Marcela e Angela. Le 
coppie in attesa con abilitazione hanno potuto capire 
meglio la situazione rispetto alla pandemia in Colombia. 
Le due coppie abbinate e speriamo presto in partenza 
hanno potuto avere maggiori informazioni sull’aspetto 
logistico ma soprattutto supporto e preparazione per 
l’incontro con il proprio figlio!

A Ottobre abbiamo tenuto il primo incontro informativo 
in presenza dopo mesi di incontri tenuti online. I nuovi lo-
cali più ampi ci hanno permesso di organizzare l’incontro 
in piena sicurezza, rispettando tutte le regole anti-Covid 
previste. Purtroppo i recenti eventi non ci permetteranno 
di svolgere altri informativi in sede ma non ci arrendiamo, 
continueremo la nostra attività via web.

In ultimo: grazie a un grande lavoro di squadra abbiamo 
traslocato in una sede più grande, bella, luminosa e ac-
cogliente! Sempre al Parco Le Serre di Grugliasco.



Foto delle nuova sede di Torino

reagire, si sentono spiazzati, 
sono impauriti e provano ad-
dirittura vergogna. Alle volte le 
persone ironizzano sui vissuti 
dei ragazzi adottati ma l’iro-
nia in questo caso può essere 
davvero di cattivo gusto. 
Dobbiamo assolutamente in-
vertire la rotta, le persone de-
vono imparare ad essere più 
empatiche, la parola più impor-
tante deve essere RISPETTO, 
la politica deve mettere le basi 
per una società più accogliente 
e più inclusiva per sconfiggere 
la paura e diminuire questa 
aggressività che viaggia sotto-
traccia per esplodere la dove 
meno te l’aspetti e purtroppo 
sempre più sovente.
L’adozione in particolare ha 
bisogno di una comunicazione 
nuova diversa che torni a con-
nettersi con le famiglia e con la 

società! Quali sono le frasi che feriscono maggiormente 
gli adottati? Quali sono le frasi che feriscono le coppie 
adottive, quali le continue banalizzazioni?
Scriveteci a segreteria@associazionenova.org rac-
coglieremo le vostre esperienze e discuteremo con 
esperti per dare strumenti adeguati al fine di affrontare 
queste situazioni che possono far soffrire parecchio.

Luglio - dicembre 2020
• Sarahlène (Haiti) • Noellie (Burkina Faso) • Abdiaz  (Burkina Faso)

Ne siamo immersi da mesi e ne saremo immersi ancora 
per molto tempo. La crisi pandemica, sostengono alcuni, 
è una crisi trasformativa. Significa che noi, il mondo, le 
nostre economie, le nostre modalità di vita, quando la 
crisi sarà finita (e prima o poi lo sarà) saranno diverse da 
come erano prima della crisi.
Lo stordimento del momento è tale che questa consa-
pevolezza riusciamo a metterla a fuoco ancora poco, 
perché la fisionomia che diamo a quanto sta accadendo 
cambia di settimana in settimana, di giorno in giorno per-
sino, e ancora non conosciamo a fondo la dimensione e 
la portata di ciò che stiamo affrontando.
Gli esiti della trasformazione che viviamo riguardano an-
che noi, la nostra associazione e il mondo adottivo, come 
evidenziato dal nostro Presidente e da tutto quanto scrit-
to in questo numero di Vitanova, come anche nel prece-
dente. E in molti ci chiediamo come riusciremo a resistere 
e come saremo quando la crisi sarà finita. 
Ovviamente non ci sono risposte, proprio perché non 
sappiamo come evolveranno le cose, ma questo è il mo-
mento di stringerci tra noi, di non abbandonare lo stile 
“NOVA” che ci ha fatto incontrare ed impegnare nell’as-
sociazione, di darci disponibili nelle nuove forme possibili, 
a distanza e in sicurezza, ad occuparci delle nostre sedi, 

RAZZISMO E DISCRIMINAZIONI:

Luglio - Dicembre 2020
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La crisi pandemica, il volontariato, il NOVA

Si fanno sempre più frequenti 
nella nostra società  episodi di 
razzismo verso gli immigrati e 
di conseguenza  anche  verso i 
ragazzi adottati, sembra ormai  
sdoganato il razzismo e sono 
sempre più frequenti fatti di 
bullismo e vessazioni verso chi 
ha tratti somatici, colore della 
pelle, origini diverse.
Nella piramide dell’odio si 
parte dalle discriminazioni 
verso le donne, gli omoses-
suali per arrivare a coloro che 
hanno la pelle di un altro co-
lore. Bimbi che a scuola o sui 
pulman  vengono insultati o 
derisi, ragazze e ragazzi più 
grandi a cui non si affittano gli 
appartamenti o che ricevono 
apprezzamenti sessisti o che 
vengono picchiati e brutaliz-
zati, adulti adottati che vengo-
no ripetutamente fermati per 
controlli dalle forze dell’ordine. Le famiglie adottive in 
genere crescono i propri figli trasmettendo nella quoti-
dianità valori di accoglienza e apertura verso la diversità 
che  crea ricchezza e mette le basi per la costruzione di 
una società multietnica. 
Questi ragazzi alle volte tentano di minimizzare questi 
avvenimenti, tendono a non parlarne e non sanno come 

Ognuno di noi deve fare la propria parte,
non possiamo lasciar perdere...
PARLIAMONE!

dell’accompagnamento delle nuove famiglie all’adozione, 
dei progetti che sosteniamo nel mondo, anche semplice-
mente facendoci vivi gli uni con gli altri per un contatto 
umano che può essere importante in questo momento 
complicato, o anche solo per sapere se c’è bisogno di 
dare una mano.
La realtà associativa e del volontariato ha in Italia dimen-
sioni importanti (ci sono oltre 6 milioni di volontari) e con-
tribuisce, insieme alle istituzioni, a reggere anche questa 
difficile crisi. Per questo quello che facciamo attraverso 
Nova, tutto quello che facciamo di piccolo o meno picco-
lo, oggi più che mai va interpretato così, come un modo 
per resistere alla crisi e per darci una mano, qui in Italia 
e nei Paesi dove i nostri contatti e le nostre attività sono 
più radicati.
Quest’anno ci è mancata la Festa Nazionale e non abbia-
mo avuto l’occasione di ritrovarci insieme, di rinnovare la 
nostra adesione, di rivederci insieme alle nostre famiglie 
e ai tanti bambini e giovani della famiglia NOVA. Ma se 
ci fossimo visti sono sicuro che ci saremmo detti più o 
meno questo: teniamo duro, riconosciamo l’importanza 
di quello che facciamo, cerchiamo di continuare a farlo.  
E rinnoviamo la nostra adesione a NOVA.

G.P.
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È stato nominato e ha preso possesso del ruolo il nuovo Vice-
Presidente della CAI, dottor Vincenzo Starita, al quale vanno 
i nostri più sinceri auguri perché possa svolgere al meglio e 
con efficacia il suo importante ruolo di direzione delle politi-
che di indirizzo delle adozioni internazionali, di tutela dei diritti 
dei minori, di garanzia della correttezza e trasparenza di ogni 
procedura adottiva. Il Consiglio Direttivo di NOVA, certi come 
siamo della serietà dell’impegno, delle capacità e dell’espe-
rienza che il dottor Starita ha maturato nel corso di questi 
ultimi anni in qualità di Commissario CAI, offrirà il massimo 

NEWS CAI
livello di collaborazione 
per lo scopo comu-
ne, in continuità con 
quanto fatto durante 
precedente mandato 
della Vice-Presidente 
dottoressa Laura Lae-
ra, al quale va il ringra-
ziamento per il lavoro 
svolto.



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

GRAZIE!!!

PER I BIMBI DEL MONDO

Come ogni anno l’associazione NOVA propone un bellissimo ca-
lendario il cui ricavato andrà a sostegno degli istituti in cui opera, 
in particolare in Africa ed in Sud America.

Il calendario è disponibile nel formato da muro in vendita ad € 10: 
il formato planning permette di dedicare lo spazio in verticale a cia-
scun componente della famiglia, permettendo di gestire in un colpo 
d’occhio gli impegni quotidiani di tutti: scuola, palestra, dentista, 
attività di musica, feste e compleanni, riunioni ecc.

I disegni vivaci di Anna Amato vi accompagneranno per i prossimi 
dodici mesi! J 

Per informazioni: segreteria@associazionenova.it
Telefono +39 011 7707540

www.associazionenova.org


