Guida
al percorso adottivo
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www.associazionenova.org

Per incontrare i nostri figli abbiamo fatto un lungo viaggio.
Ora accompagniamo nuovi viaggiatori...
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Chi SIAMO

Si è madri per comprendere l’inspiegabile.
Si è madri per illuminare le tenebre.
Si è madri per consolare,
quando i fulmini squarciano il velo della notte,
quando il tuono viola la terra, quando il fango sommerge.
Si è madri per amare, senza inizio né fine.
(Mariama Bâ - Une si longue lettre)

Nuovi Orizzonti per Vivere l’Adozione (in sigla NOVA OdV) è un’organizzazione di volontariato nata a Torino nel
1984, per opera di un gruppo di genitori adottivi.
Siamo convinti del diritto di ogni bambino di poter vivere nella famiglia d’origine e nel proprio Paese, e per
questo promuoviamo e sosteniamo progetti di cooperazione, finalizzati a prevenire l’abbandono e a offrire opportunità di emancipazione ai bambini non adottabili. Laddove non sia possibile evitare l’abbandono il nostro
obiettivo diventa quello di dare una famiglia idonea ed accogliente ad un bambino che ne sia privo.
NOVA ha sedi strutturate sull’intero territorio nazionale, presso cui operano personale dipendente, volontari e
professionisti qualificati.
NOVA offre alle famiglie che intendono intraprendere il percorso adottivo i seguenti servizi:
•
Incontri informativi
•
Corsi e attività di formazione preadozione
•
Assistenza ed accompagnamento durante tutte le fasi delle procedure adottive in Italia ed all’estero
•
Sostegno individuale e di gruppo post-adozione.
NOVA ha creato una comunità di genitori adottivi e di figli adottivi, che sanno interpretare in modo attivo il
proprio ruolo con il confronto, l’aiuto reciproco, l’approfondimento continuo.
NOVA è iscritta al Runts (Registro Unico degli Enti del Terzo Settore), è un’associazione laica, la cui attività è
priva di ogni scopo di lucro.
È un Ente Autorizzato all’Adozione Internazionale (legge 31/12/1998 n. 476).
Pubblica la rivista “VitaNova”.

Per noi L’ADOZIONE É

I nostri servizi per L’ADOZlONE

Una risposta al diritto di ogni bambino di crescere, essere amato, rispettato e protetto.
L’incontro ed il fondersi del desiderio di due persone di diventare genitori, formando una famiglia accogliente
in cui il seme di una società multietnica è già presente.
L’incontro e l’integrazione con altre culture, scegliendosi tra completamente diversi, per origine, storia e condizioni.
Il crearsi di un rapporto profondo tra genitore-figlio, là dove si dà e si riceve, là dove ci si riconosce, là dove
c’è affetto e rispetto.
Il superamento di ogni pregiudizio, di etnia, religione, genere e colore.

In tutte le attività è sempre prevista la presenza integrata di professionisti di lunga esperienza e dei genitori
adottivi che svolgono le loro attività di volontariato.

I nostri PRINCIPI
È diritto di ogni bambino, in qualsiasi luogo sia nato e senza distinzione di etnia, genere, religione, crescere in
una famiglia che gli garantisca sicurezza, protezione, emancipazione, rispetto e amore.
A molti bambini questo diritto è negato, e ognuno di loro ha la sua personalissima storia di abbandono: tutti
condividono però la solitudine e l’emarginazione. Alla base cause precise: politiche, economiche e sociali
(guerre, sfruttamento, povertà, disgregazione familiare, pregiudizi).
Rimuovere le cause dell’abbandono è il nostro scopo, e il nostro profondo desiderio. Non ci limitiamo a sognare
un mondo che non c’è, perché viviamo in questo, ma lo vogliamo migliore, e ci impegniamo affinché lo sia. Resta, nell’immediato, la constatazione di una realtà drammatica che calpestando i diritti dei minori li condanna,
e fa prevalere il fenomeno dell’abbandono.
La solitudine non può essere la risposta.

1_lNCONTRI INFORMATIVI ALL’ADOZIONE
Organizziamo incontri gratuiti di informazione sulle procedure e sul percorso di assistenza alle coppie, sui
principi e sulle attività di cooperazione delle associazioni.
2_CORSI DI FORMAZIONE PREADOZIONE
Organizziamo corsi, seminari e incontri di formazione su diverse tematiche, il cui scopo è quello di preparare
e dare strumenti utili alle coppie di futuri genitori adottivi.
Gli incontri si tengono nelle sedi dell’Ente e sono condotti da professionisti (psicologici, pedagogisti, medici,
assistenti sociali) e volontari.
3_ASSISTENZA ED ACCOMPAGNAMENTO ALL’ADOZIONE
L’Ente mantiene contatti costanti nei Paesi stranieri, in particolare con le Autorità Centrali preposte all’adozione.
Al momento del conferimento dell’incarico, insieme alla coppia, viene individuato il Paese in cui si perfezionerà
l’adozione sulla base della concreta disponibilità e delle caratteristiche dei bambini in stato di abbandono.
L’Ente fornisce l’elenco dei documenti richiesti dal Paese.
Il dossier che li contiene è predisposto dalla coppia con la consulenza dell’associazione, che poi si incarica
di trasmetterlo attraverso il rappresentante estero all’ente pubblico straniero competente, Autorità Centrale
preposta alle Adozioni Internazionali. Il minore\i minori vengono abbinati alla coppia dall’Autorità straniera
competente solo dopo che ne sia accertato l’effettivo stato di abbandono (fisico e giuridico).
In ogni momento della procedura adottiva la coppia ha a disposizione uno spazio individuale di ascolto e
supporto relativamente al proprio personale percorso, per esprimere e condividere eventuali fatiche o difficoltà,
e per individuare insieme al personale dell’Associazione le migliori strategie per superarle.
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Mi piace il sole, il mare,
mi piace il fior, l’uccello,
m’è caro passeggiare
mirando il verde bello.
Ma più del sol, del fiore,
ma più del mar profondo,
ma più di tutto il mondo,
m’è dolce il grande amore,
mammina, del tuo cuore.
(Arpalice Cuman Pertile - Cosa mi piace)
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La coppia è supportata nell’attesa dell’adozione e nell’organizzazione del suo soggiorno all’estero, ivi compresi
l’acquisto dei biglietti aerei internazionali, i trasporti interni, l’alloggio.
Il viaggio dei genitori nel Paese di origine del proprio figlio rappresenta l’inizio della storia familiare adottiva
ed è fondamentale da un lato per il migliore inserimento del bimbo nel contesto familiare, e dall’altro per
conoscere la geografia, la storia, la cultura, del paese di origine, che diventerà per tutta la famiglia patrimonio
e ricchezza nella diversità.
Durante la permanenza nel Paese, la coppia viene assistita in tutta la procedura adottiva dal Rappresentante
dell’Ente in loco, dagli altri referenti locali e dagli operatori dell’Associazione in Italia sia dal punto di vista
legale che logistico e psicologico.
La famiglia adottiva rientra in Italia con una sentenza di adozione definitiva e con tutta la documentazione
richiesta dalla Commissione Adozioni Internazionali per formalizzare l’adozione.
L’età dei minori varia da pochi mesi a dieci anni, e oltre; molte le segnalazioni di fratelli.
Tutte le informazioni di cui si dispone e riguardanti il bambino (storia familiare, stato di salute...) vengono
comunicate con massima trasparenza ai genitori adottivi, che potranno far effettuare, in accordo con le
autorità estere e l’Ente, oltre che per il suo tramite, esami medici (e/o di altra natura) che saranno ritenuti utili
per il benessere del minore fino al momento dell’incontro.

Servizi e sostegno POST ADOZIONE
NOVA fornisce assistenza alla coppia una volta rientrata in Italia, nell’espletamento delle pratiche adottive
(Tribunale e Servizi Sociali) e nell’avvio e nella costruzione del nuovo nucleo, con un sostegno psicosociale
individuale e familiare.
Cura inoltre l’invio e la preparazione dei report post-adottivi per l’Autorità straniera che li richiede con frequenza
variabile in ogni singolo Paese.

L’associazione organizza incontri individuali e di gruppo post-adozione con l’obiettivo di aiutare i neogenitori
adottivi a superare le difficoltà, i timori, i dubbi sui comportamenti da tenere, che immancabilmente si
presentano. NOVA offre inoltre numerosi servizi di accompagnamento specifici a ragazzi, giovani adulti e alle
loro famiglie che intendono intraprendere un percorso di ricerca sulle origini o un viaggio di ritorno al paese
dove si è svolta la procedura adottiva.

DOVE OPERIAMO
Sud America
Paesi in cui siamo autorizzati: Brasile, Colombia, Haiti, Messico, Perù.
Paesi in cui siamo operativi: Brasile, Colombia, Haiti, Perù.
Africa
Paesi in cui siamo autorizzati:
Benin, Burkina Faso, Burundi, Capo Verde, Ghana, Madagascar, Mali, R.D. del Congo, Zambia.
Paesi in cui siamo operativi: Burkina Faso.
Per aggiornamenti sui Paesi, consultare il sito web dell’Associazione: www.associazionenova.org

I costi DELL’ADOZIONE
I costi rimborsati all’associazione
La famiglia adottiva rimborsa all’associazione i costi identici per tutti i Paesi - relativi al servizio di assistenza
ed accompagnamento preadottivo, adottivo e post-adottivo prestato in Italia.
Sostiene inoltre i costi relativi all’iter nel Paese straniero (diversi per Paese di provenienza del minore), nella
misura sufficiente a coprire:
•
predisposizione dossier da depositare, eventuali relazioni integrative, traduzioni
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•
•
•
•

spese relative ad assistenza legale e accompagnamento da parte dei referenti all’estero per finalizzare
la procedura adottiva;
spese procedurali ed emissione documentazione minore per espatrio e riconoscimento sentenza di
adozione in Italia;
costi di traduzione e legalizzazione documenti del minore;
costi di mantenimento minore in istituto.

sempre più incisivo per le coppie che intendono adottare.
I COSTI AGGIORNATI RELATIVI ALLE PROCEDURE ADOTTIVE SONO CONSULTABILI SULLA NOSTRA PAGINA WEB.

LA TRASPARENZA

LE SPESE LOGISTICHE SOSTENUTE DIRETTAMENTE DALLA FAMIGLIA
Le spese che la coppia sostiene direttamente sono le seguenti:
•
spese mediche e visti
•
viaggio aereo di andata e ritorno per entrambi i coniugi e per i minori adottati
•
permanenza nel Paese (vitto e alloggio)
•
viaggi interni nel Paese per iter adottivo

La trasparenza e la correttezza nei rapporti sono per noi principi irrinunciabili. Per tale ragione, per darne
concreta attuazione, NOVA fornisce alla coppia ogni informazione, così che la stessa conosca, prima della
sottoscrizione del mandato, tutti i costi che affronterà, ed effettua il pagamento direttamente all’associazione
in Italia, salvo quelli espressamente esclusi e relativi alle spese logistiche.
NOVA pubblica mensilmente sui propri siti i dati relativi al numero dei mandati e delle adozioni concluse nei
singoli Paesi, affinché le coppie possano conoscere e valutare il rapporto tra il numero delle coppie in attesa e
quello delle procedure concluse, rapporto che l’associazione si impegna a contenere il più possibile per evitare
lunghe attese.

Le spese sostenute dalle coppie sono deducibili nella misura del 50% ai sensi di quanto previsto dal Capo I del
Titolo III della legge n. 184 del 1983.

Principali riferimenti NORMATIVI

Ogni anno la Commissione Adozioni Internazionali definisce inoltre criteri per il rimborso delle spese sostenute
dalle coppie per l’adozione pubblicando apposito avviso.
L’adozione è un’avventura che spesso propone costi elevati, non certo per volontà del nostro Ente il cui unico
fine economico è il pareggio di bilancio, e che esclude ogni forma di retribuzione per i dirigenti, che sono tutti
volontari: per questo NOVA è impegnata nella campagna di promozione di un sostegno economico pubblico

Per un approfondimento sulla normativa relativa alle adozioni si consiglia la consultazione dei seguenti
riferimenti:
•
Legge 4/05/1983 nr. 184 (Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori)
•
Legge 31/12/1998 nr. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la
cooperazione in materia di Adozione Internazionale, fatta a l’Aja il 29/05/1993)
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Vivere una sola vita
in una sola città
in un solo paese
in un solo universo
vivere in un solo mondo
è prigione
Conoscere una sola lingua
un solo lavoro
un solo costume
una sola logica
è prigione
(Ndjock Ngana Yogo, Vivere una sola vita)
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•
•
•
•
•

Legge nr. 149 del 2001 (Modifiche alla legge 184/1983 in tema di adozione di minori stranieri)
Legge 903/1977 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) artt 6 e 7
Legge 1204/1971 (Tutela della lavoratrice madre)
Legge 8 marzo 2000 nr. 53 (Disposizioni P.er il sostegno della maternità e della paternità)
D.P.R. 917/1986 (Approvazione T.U. delle imposte sui redditi), art. 10, comma 1, lettera L – bis

PROTOCOLLI REGIONALI
NOVA partecipa alle riunioni organizzative e di monitoraggio previste dai Protocolli regionali in applicazione
della legge 476/98.
COORDINAMENTI
NOVA aderisce a:
•
Oltre l’Adozione (OLA) Coordinamento Enti Autorizzati all’adozione internazionale
•
Forum Sad - www.forumsad.it (Sostegno A Distanza)
Per saperne di più sui Progetti di Cooperazione e Sviluppo
visita il sito: www.associazionenova.org - alla sezione "Che cosa facciamo/Progetti di Solidarietà"
oppure scrivi a: progetti@associazionenova.org
Per sostenere i nostri Progetti puoi effettuare un bonifico
sul conto:
NOVA OdV – Banca Etica filiale di Firenze
IBAN: IT 29 O 05018 02800 000011199940
Specificando nella causale il nome del progetto

Le Sedi NOVA OdV:
Piemonte:
Segreteria Nazionale Parco Culturale “Le Serre” - Via Tiziano Lanza, 31 - 10095 Grugliasco (TO)
Tel. 011 770 75 40 - segreteria@associazionenova.org - C.F. 97512040011
Lombardia:
Via Ricordi, 21 - 20131 Milano - Tel. 02 261 406 88 - milano@associazionenova.org
Veneto:
Via Giacomo Matteotti, 30 - 30031 Dolo (VE) - Tel. 041 546 18 64 - venezia@associazionenova.org
Emilia Romagna:
Via Scipione Dal Ferro, 16 - 40138 Bologna - Tel. 051 340 164 - bologna@associazionenova.org
Toscana:
Via Buonfanti, 19 - 51100 Pistoia - Tel. 0573 246 18 - pistoia@associazionenova.org
Lazio:
Via Cavour, 325 - 00184 Roma - Tel. 06 481 82 83 - roma@associazionenova.org
Campania:
Presso: Associazione Culturale Paideia Onlus
Via Graziadei, 3 - 84135 Salerno - Tel. 324 582 31 65 - campania@associazionenova.org

Per attivare un Sostegno a Distanza visita il sito:
www.associazionenova.org - alla sezione "Che cosa facciamo/Sostegni a distanza"
oppure scrivi a: sad@associazionenova.org
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