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C ara lettrice, caro lettore, questo è un numero specia-
le di VitaNova. È interamente dedicato alla presenta-
zione della festa che abbiamo organizzato per i

vent’anni dell’Associazione NOVA, alla quale siete tutti calo-
rosamente invitati.
In questo numero speciale troverete tutte le informazioni
per conoscere come partecipare alla festa (come arrivare,
come prenotare, il programma, alcuni stralci degli interventi
di Beppe Pagliero e Fiammetta Magugliani, il primo e l’attua-
le presidente del NOVA).
Anche se sono trascorsi vent’anni, ma non li sentiamo, tante
cose sono cambiate. Pur mantenendo ben saldo il progetto
associativo abbiamo dovuto, lungo gli anni, adeguare il per-
corso ai mutamenti legislativi, istituzionali e sociali.
L’incontro sarà un’occasione per rendere comprensibile

questo percorso, che rivisiteremo con il contributo e trami-
te il confronto delle personalità che abbiamo invitato: il
ministro Per le Pari Opportunità Stefania Prestigiacomo, la
presidente della Commissione per le Adozioni
Internazionali Melita Cavallo, la presidente del Tribunale per
i Minori Giulia De Marco, gli amministratori locali, tutti gli
Enti Autorizzati.
Abbiamo cercato negli archivi NOVA immagini, video, mate-
riale documentale, fotografie del nostro passato e questo
materiale, da riscoprire insieme, ci accompagnerà durante
tutto l’incontro.
Il pomeriggio sarà dedicato all’incontro, al gioco, allo stare
insieme, in una cornice molto bella e piena di ricordi per la
nostra Associazione,Villa Lascaris.
Vi aspettiamo, i volontari della sede NOVA di Torino.

1984/2004
Vent’anni dalla parte delle bambine e dei bambini
adozioni, solidarietà, sostegno.

La Redazione

Accoglienza dei partecipanti

Saluti delle autorità

Apertura del convegno

Un po' di storia dell'Associazione raccontati dai protagonisti:
Beppe Pagliero (primo Presidente NOVA).

L'Associazione oggi: valori, metodi, organizzazione:
Beppe Amato (Vice Presidente NOVA).

L'evoluzione legislativa di questi venti anni: 
Giulia de Marco (Pres. Tribunale dei Minori di Torino)
Annamaria Colella (Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali - Reg. Piemonte)

Testimonianze, ricordi, immagini di adozioni
di "vecchie famiglie" e di "nuove famiglie" (genitori, nonni)
Testimonianze, ricordi dei "ragazzi più grandi"

Le prospettive dell'adozione internazionale in Italia:
Melita Cavallo (Presidente CAI)

Il NOVA e il suo futuro: programmi, attività, collaborazioni.
Fiammetta Magugliani Fallabrino (Presidente NOVA)

Festa per le famiglie e gli ospiti con balli e musica.

SABATO 11 DICEMBRE
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10,50

11,10

11,40

CONCLUSIONI

12,20

12,45

PRANZO

POMERIGGIO

15,00

GIORNATA DI INCONTRO E DI FESTEGGIAMENTO
Per il Ventennale del Nova a Villa Lascaris, Pianezza (Torino) 
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L ’idea portante venne fuori ben chiara: dopo esitazioni,
altre esperienze, dubbi, riflessioni, studi, approfondi-
menti… bisognava che ci mettessimo in gioco.

Adesso le idee erano proprio chiare, le avevamo già dentro, si
trattava di farle diventare operative, bisognava fare, ma soprat-
tutto fare bene. Non si può essere approssimativi se si vuole
davvero operare per i bambini, per rispettare il loro diritto
all’amore, al rispetto; inoltre avremmo lavorato anche per i
nostri figli, per il loro, e nostro, futuro. Glielo dovevamo.
Eravamo un bel gruppo [...]
Comunque il gruppo lavorava sodo per fondare la nuova asso-
ciazione, oramai l’avevamo deciso! E allora, avanti… diamo
concretezza alle idee, impostiamo la struttura, diamoci un’or-
ganizzazione seria! Impostazione volontaria, ma con approc-
cio professionale: poco dilettantismo, molta preparazione ed
efficacia.
Ovviamente ci si trovava di sera, a casa dell’uno o dell’altro,
ma più spesso a casa di Mario, e le sere diventavano lunghe
fino a notte inoltrata…
C’era Sergio che, sprofondato certamente in cogitazioni
profonde, chiudeva gli occhi, a volte russava un po’, ma non
dormiva; infatti a domanda maliziosamente rivoltagli, rispon-
deva subito e a tono… forse sognava lo stesso sogno che noi
vivevamo nelle accalorate discussioni. E c’era Ugo, sempre
brillante, coraggioso mai, ma con la battuta pronta, sdramma-
tizzante, utile nei momenti critici. E c’era Beppe che con seve-
ro piglio razionalizzante e quasi autorevole concionava: “ci
sono tre cose da considerare: a), b) e c). Punto a) bla bla
bla…” ma poi i punti b) e c) non c’erano mai e lasciava tutti
in attesa… adesso penso che forse lo facesse apposta… ma…
E poi c’era Carlo che tentava di riassumere alcuni concetti già
espressi in riunioni precedenti spacciandoli per sue personali
riflessioni… una fucina di idee altrui  [...]  
Il nome deve essere la presentazione, dare l’idea, un riassunto
dei contenuti, dei valori. E tutti si provavano, in una nobile
gara suggerivano… l’intellettuale:Anabasi… l’iperattivo: Fai…
il politico: Gruppo per l’Adozione… il pratico: Centro
Adozioni… ma poi… il geniaccio di Ugo ebbe un sussulto, si
sublimò… nooovaaa, o meglio: NOVA, Nuovi Orizzonti per
Vivere l’Adozione. Magnifico, forte proprio forte!

A parte il bel nome che di per sé richiama cieli puliti, stelle,
ideali, cose nuove fresche, sono particolarmente azzeccati gli
elementi dell’acronimo. Nuovi Orizzonti cioè rinnovate men-
talità aperte e sempre rinnovabili, sempre tese a quella linea
d’orizzonte forse un po’ utopica, forse non raggiungibile, ma
chiara e netta, sempre e dovunque visibile [...]  
16 maggio, dal notaio. L’Associazione NOVA è costituita! Lo
statuto, le assemblee, i soci, il Direttivo, il Presidente, le cari-
che, la sede.
Prime uscite. Le prime uscite, per così dire ufficiali, sono gli
incontri informativi dove si spiegano, in piccole riunioni, i
principi fondamentali dell’adozione e dell’associazione agli
aspiranti genitori adottivi, tutti schierati dietro al presidente…
La sede. Per gentile concessione di un parente di un membro
del Direttivo avevamo avuto in uso un piccolo locale da utiliz-
zare in time sharing cioè di giorno vi lavoravano i legittimi
proprietari e di sera arrivavamo noi, rendendo rovente il
telefono e la fotocopiatrice.
Funziona. Dopo alcuni mesi di intenso lavoro, vero quanto
lavoro… eh Cristina?, già anni non mesi… l’associazione
decolla, si espande fortemente: le interviste, le apparizioni in
televisione, le sedi staccate in molte città italiane, gli incontri
informativi in tutta l’Italia, i corsi pre- e post-adozione.
I riferimenti all’estero. I contatti all’estero… Perù, Brasile… le
lotte per far passare anche in questi Paesi i nostri principi, le
nostre linee di azione. [...]
Conclusione (concedetemi un po’ di enfasi). È necessario far
capire che l’adozione è espressione massima di fratellanza,
antitesi perfetta di colonialismo, espressione di una “globalizza-
zione” intesa, per una volta almeno, nel senso vero di villaggio
globale, di vicinanza, di comunanza, di scambio, non di sopraf-
fazioni o profitti, ma di reciproco autentico amore e rispetto
profondo. Aderire a questi concetti, magari in silenzio e con
sofferenza, vuol dire vivere l’adozione con nuovi orizzonti.

1984: nasce l’associazione NOVA
Beppe Pagliero, primo Presidente, racconterà i primi passi dell’Associazione.
Riportiamo alcuni stralci del contributo già pubblicato da VitaNova N° 2/2004

Beppe Paglierodi

Alcune foto “storiche”di altre feste
dell’Associazione NOVA



Il NOVA e il suo futuro:
programmi, attività, collaborazioni

Fiammetta Magugliani Fallabrinodi

sente. Questa scelta rientra nella nostra logica: andare ed essere
presenti nelle situazioni più difficili, nelle situazioni in cui i bam-
bini spesso muoiono, di malattia, di fame, di abbandono, di solitu-
dine. Essere presenti con progetti di cooperazione e con l’adozio-
ne internazionale, residuale a ogni intervento.
Anche questa logica, che deriva dalla scelta iniziale del NOVA, ci

appartiene: individuare le situazio-
ni, gli ambiti in cui l’infanzia è
abbandonata, è in difficoltà, e sce-
gliere di esserci.
Nel futuro, su questi Paesi, credo
che dovremo maggiormente inter-
venire chiedendo collaborazione e
aiuto alla Commissione per le
Adozioni Internazionali in termini
di accordi bilaterali e finanziamen-
to alla cooperazione, e anche ad
altri Enti che operano nelle stesse
aree geografiche.
Nei Paesi “storici” del NOVA i bam-
bini che ormai provengono sono
generalmente grandicelli, gruppi di
fratelli, alcuni con problemi. Se il

“cuore”, il motivo fondante del NOVA è il bambino - e mi piace
ricordare che 20 anni fa il NOVA è nato come associazione laica e
non confessionale proprio perché affermando la centralità del
bambino senza distinzioni, ogni altro paletto diveniva superfluo -
lungo tutti questi anni, questa centralità del bambino ha significa-
to concretamente adottare proprio quei bambini che più richiede-
vano una famiglia: bambini grandi, gruppi di fratelli, bambini con
problemi.
E questo si dovrà mantenere nel futuro: l’attenzione a questi parti-
colari bambini che spesso non riescono a trovare una famiglia,
assieme al tentativo di coordinarsi con quelle Associazioni che nei
Paesi di origine cercano di far decollare le adozioni nazionali, il
Convegno ENAPA in Brasile ne è un esempio.
A proposito dei Paesi di origine, che poi sono per noi le nostre
seconde patrie, penso di sfondare porte aperte parlando di rispet-
to, sicuramente qui nel NOVA. Credo che il rispetto sia una cate-
goria fondamentale all’interno del percorso dell’adozione interna-
zionale; rispetto verso il Paese di origine del proprio figlio, rispet-
to per una cultura diversa, per una concezione del mondo diver-
sa, per una storia diversa. E la categoria del rispetto, se corretta-
mente intesa, è strettamente legata alla categoria dell’amore, non
amore astratto, ma molto concreto: nostro figlio, i nostri figli, sono
davanti a noi.
E allora che cosa c’è di più entusiasmante, arricchente, dialettico
se non un confronto fra diverse concezioni del mondo, fra diversi
modelli culturali, rendendosi conto proprio all’interno della
nostra famiglia, che la diversità rappresenta una ricchezza?
In una società che ci vuole tutti non solo omologati, ma diffidenti
e a volte ostili verso culture di altri mondi, quale grande sfida l’a-
dozione internazionale?
La messa in discussione dei nostri modelli europei, in una conti-
nua riflessione ed elaborazione con i nostri figli che ormai, per
molti di noi, sono uomini e donne. È la dimensione quindi della
cultura, del fare cultura rispetto a questi temi che ci dovrà ulte-
riormente caratterizzare nel futuro proprio in questo momento in
cui l’arroccamento, la difesa diviene visione complessiva.
Credo altrettanto però che nel prossimo futuro dovremo in modo
improrogabile collaborare con quegli Enti autorizzati che hanno
le nostre stesse visioni, i nostri stessi valori.
Come sapete è nato un Coordinamento fra gli Enti Autorizzati, ed
è su questa linea che in futuro dovremo muoverci se vogliamo
difendere i valori, i principi per noi fondamentali, se vogliamo
diffondere una cultura dell’accoglienza, forse ricordandoci che
non solyanto abbiamo accolto, ma che siamo stati soprattutto
accolti.

Buon Compleanno, NOVA.

È Penso che per poter parlare del futuro non si possa che par-
tire dal presente che trova però le sue radici nel passato.
Prima di stendere questo intervento, ho molto riflettuto non

soltanto in momenti particolari, ma in maniera trasversale durante
il corso delle giornate.
Ecco, proprio questa trasversalità, questo filo conduttore del
NOVA che fa da sfondo alle mie
giornate e credo, anzi ne sono con-
vinta, a molti di noi, è una caratteri-
stica, una peculiarità che deriva
dalla storia dell’Associazione e che
dovrà rimanere nel suo futuro.
È la caratteristica dell’essere, e di
aver mantenuto nel corso di tutti
questi 20 anni, un’Associazione di
volontariato. Un insieme di perso-
ne, di famiglie che spendono parte
della loro giornata, del loro tempo
fisico e mentale a favore
dell’Associazione e della sua mis-
sione primaria: dare una famiglia a
ogni bambino.
Quest’elemento del volontariato
rappresenta un valore aggiunto alla nostra Associazione: il valore
aggiunto di persone e famiglie che pongono a servizio il loro
tempo e la loro posizione, le proprie elaborazioni personali e
famigliari nei confronti della propria adozione Mai vissuta privata-
mente, ma come fatto pubblico, sociale.
È la convinzione che soltanto considerando l’adozione propria
come fatto sociale si possa in qualche modo farsi portavoce di
una diversa cultura e di un diverso stile di vita: quello dell’acco-
glienza, della solidarietà, del dare spazio ai propri desideri e alle
proprie emozioni in un progetto di vita più ampio che vada oltre
l’aspetto puramente privato e personalistico.
Quest’elemento del volontariato si è mantenuto, dicevo, nel corso
di questi 20 anni anche se con maggior difficoltà in questi ultimi
tempi, proprio per il ruolo che ci è stato dato dalla legge con tutte
le giuste incombenze che da essa derivano.
In effetti, come sapete, anche il NOVA ha ampliato la base dei col-
laboratori proprio per poter dare sempre più un servizio qualifica-
to e, nello stesso tempo, ha proceduto a una maggiore formazione
e qualificazione dei volontari.
Stiamo lavorando oggi per una miglior organizzazione interna, per
definire qualitativamente le procedure, per articolare meglio le
sedi sempre nella prospettiva che ci è propria: un’Associazione di
volontariato che metta al primo posto la missione per cui è nata: i
bambini, la prevenzione all’abbandono, le future famiglie che si
rivolgono a noi.
La tentazione e il rischio di cadere nel pragmatismo sono però
forti: devo dire che siamo molto autocritici, che giustamente met-
tiamo in luce i nostri limiti, le nostre inefficienze, ma per la natura
stessa del NOVA non possiamo immaginarci nel prossimo futuro
un NOVA che sia perfetto, senza sbavature, un NOVA fatto solo ed
esclusivamente di tecnici o comunque di volontari che mettano al
primo posto l’organizzazione e con essa una particolare visione
della realtà, perché questo significherebbe forse perdere l’anima
del NOVA, di persone appassionate, coinvolte in un percorso mai
definito completamente perché sempre oltre, in una visione di
più ampio respiro.
Confrontandomi con gli altri Enti Autorizzati devo dire che il
NOVA è fra le Associazioni che raccolgono il maggior numero di
volontari (probabilmente quella con più volontari). Questa è la
nostra caratteristica, la nostra originalità, e nel futuro dovrà essere
mantenuta, per non trasformarci in altro, non migliore o peggiore,
ma semplicemente diverso.
In questi 20 anni l’attività del NOVA a favore dei bambini è costan-
temente aumentata sia in termini di adozioni sia in termini di pro-
getti di solidarietà. Negli ultimi anni abbiamo scelto di andare in
alcuni Paesi in cui pochissimi Enti, se non a volte nessuno, è pre-
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C.so FranciaVilla LASCARIS

c/c postale n° 27284108 intestato a Nova Onlus
Via Di Vittorio 11 •�10095 Grugliasco (TO)
oppure:
c/c bancario n° 1449418 intestato a Nova Onlus
B02008-01120-000001449418
indicando la causale: per VitaNova

Sostieni VitaNova.

Rivista dell'Ente per le Adozioni internazionali NOVA

Uscita: 
TANGENZIALE NORD:
Pianezza - Collegno.
Seguire la segnaletica
per Villa Lascaris

Per confermare la presenza al convegno e per prenotare il pranzo
(adulti 10,50 €, bambini 3-6 anni 7,50 €, bambini 0-3 anni gratuito)
è necessario telefonare allo 011.7707540, oppure inviare un fax allo 
011.7701116 o una e-mail a: segreteria@associazionenova.org

ENTRO E NON OLTRE IL 1° DICEMBRE 2004
Si comunica inoltre che è possibile Pernottare, per un numero 
limitato di persone, all'interno di Villa Lascaris, in camera doppia o 
tripla al costo di 15,00 € a persona con prima colazione inclusa.

    Per usufruire di tale servizio è necessario prenotare
presso il NOVA ai numeri sopra indicati e con le stesse modalità.

Come arrivare

Per festeggiare il compleanno 
della nostra Associazione vi 
chiediamo di portare…
una torta!

Per festeggiare il compleanno 
della nostra Associazione vi 
chiediamo di portare…
una torta!

Si invitano bambine/i ragazze/i a scrivere una frase sul NOVA e farla 
pervenire alla segreteria organizzativa ai numeri sopra indicati.

RICORDATE CHE:



Venti anni�
dalla parte delle bambine e dei bambini.�

Adozione, sostegno, solidarietà.

�

www.associazionenova.org
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