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L a tentazione di fare un bilancio c’è, ma pro-
viamo a non farci tentare. Ci piacerebbe
però ricevere compilato il questionario

che trovate a pagina 15.
Un quadrimestrale non può toccare l’attualità,
probabilmente non ne
saremmo nemmeno
capaci, ma guardandoci
a fianco ci fa piacere
vedere che abbiamo
fatto insieme un passo
avanti, compatti. Come
noi, hanno mantenuto la
loro continuità la nostra
agenzia NOVANEWS e il
nuovo sito web. Con
questi strumenti abbia-
mo presentato le attività
dell’Associazione.
Con la parte centrale di
questo numero cerchia-
mo di far rivedere la festa che si è tenuta a Pistoia
nel settembre scorso. Pensiamo di fare cosa gradi-
ta nel far vedere Suor Emilia, con il suo bel sorri-
so, ai tanti che l’hanno conosciuta e che per
diverse ragioni non sono potuti essere a Pistoia;
ciò vale anche per Rossana e Maristela.
Con l’avvio di VitaNova, avevamo presentato la
nuova legge sulle adozioni internazionali e a
seguire i rapporti della Commissione per le
Adozioni Internazionali (CAI). Con il prossimo
numero, ci piacerebbe raccontarvi della presenza

del Ministro Per le Pari Opportunità Stefania
Prestigiacomo alla nostra festa dei venti anni
NOVA che, conoscendo da vicino il NOVA, rivede
la sua posizione sulle modifiche da portare alla
legge 476. Già, il compleanno del NOVA. È il gran-

de assente su questo
numero, colpa o merito
della coincidenza dei
tempi, ma con il nume-
ro speciale abbiamo
comunque provveduto
a ricordarlo.
Con questo numero, vi
diamo informazioni in
merito alla costituzione
del Coordinamento degli
Enti Autorizzati, ideale
interlocutore nei con-
fronti delle istituzioni.
Vi segnaliamo interventi
di interesse generale

come la riflessione della Dott.ssa Barbara Barrera
e lo scritto dell’Assessore Roberto Montà sulla
cooperazione decentrata. Sperando di arrivare in
tempo prima delle feste, vi suggeriamo di farvi
regalare, o di regalare, il bellissimo libro di Asha
Mirò di cui trovate la recensione. Concludiamo
con pagina 16 dove ci uniamo in coro per farvi gli
auguri di Buon Natale e felicissimo 2005:
le Operatrici del NOVA, la Redazione, i Volontari, il
Direttivo, la Presidente.

Buone Feste a voi.

Tre anni e nove numeri
Cari lettori, con questo numero chiudiamo i primi tre anni di
VitaNova.

La Redazione

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



I l Consiglio Comunale della Città di Grugliasco ha
approvato nel 2002 una mozione che destinava quota
parte dei proventi di una transazione, frutto di un

abuso edilizio da parte di alcuni operatori privati, alla realiz-
zazione di progetti di solidarietà e fratellanza, con particola-
re attenzione ai Paesi in Via di Sviluppo. Si chiudeva, dopo
anni di battaglie legali,
una vicenda che aveva
caratterizzato negativa-
mente la storia politica ed
economica della nostra
città, restituendo al terri-
torio risorse economiche
e infrastrutture di estrema
importanza per la qualità
della vita dei cittadini di
alcune borgate.
Tale mozione, frutto della
felice intuizione e della
sensibilità di un consiglie-
re comunale, destinava
una somma cospicua, pari
ad Euro 100.000,00, per la
realizzazione di tali progetti, dando l’avvio ad un importan-
te percorso di confronto e di crescita culturale che ha visto
coinvolto il Comune, tanto nella sua parte di direzione poli-
tica quanto nella sua struttura tecnica, le associazioni, le
ONG del territorio, il mondo della scuola e l’Università.

Il primo nodo da sciogliere, una volta definito l’obiettivo di
sostenere e/o realizzare progetti di cooperazione allo svilup-
po, era infatti la modalità di erogazione di tali risorse. In tal
senso si è ritenuto opportuno dare vita a un percorso parte-
cipato, coinvolgendo tutti gli attori del territorio che per
finalità, interesse e capacità potessero contribuire a costrui-
re insieme all’Amministrazione un modello finalizzato a
valorizzare al meglio la scelta che la città aveva compiuto.

Sono state coinvolte tutte le associazioni, le parrocchie, le
ONG, l’Università, le istituzioni scolastiche e gli enti, quali il
Coordinamento Comuni per la Pace della Provincia di
Torino e l’UNESCO, che avevano già collaborato con il
Comune, illustrando loro obiettivi, finalità e l’ipotesi di
metodo di lavoro che si era immaginata. Partendo da oltre
150 attori si è costruito un tavolo operativo, composto di
diversi soggetti che avevano manifestato l’interesse a parte-
cipare a questo percorso, che conta ad oggi oltre 20 parte-
cipanti.

Si è lavorato molto per costruire un linguaggio comune, per
scambiare esperienze, modalità di cooperazione, metodi di

lavoro, costruendo tre macro-azioni che costituiscono un
Progetto di Città sui temi della cooperazione allo sviluppo.

Si è infatti deciso di sostenere alcuni dei progetti delle asso-
ciazioni e ONG aderenti al tavolo, per un totale di otto pro-
getti ed Euro 52.000,00 complessivamente erogati, offren-

do a tutte la possibilità di
concorrere con la nostra
partnership e il cofinanzia-
mento conseguente ai
bandi predisposti dalla
Regione Piemonte.
Si è convenuto di attivare
una serie di azioni finaliz-
zate alla sensibilizzazione
all’interno della città, con
particolare r ifer imento
alle scuole. Esse stesse
beneficeranno di una serie
di moduli didattici, gratui-
tamente messi a disposi-
zione dai soggetti finanzia-
ti che, a seguito di apposi-

ta convenzione, si sono impegnati a restituire al territorio
percorsi formativi capaci di accrescere la sensibilità su
queste materie.

Infine è in via di predisposizione un progetto di coopera-
zione decentrata, realizzato ex novo, che vede il Comune
come soggetto promotore di una serie di azioni e attività
in Burkina Faso. Peculiarità di questo progetto è che, oltre
a rispondere ai canoni della cooperazione decentrata,
ovvero a prevedere un impegno in prima persona dell’en-
te locale nella ricerca di contatti e collaborazioni con un
omologo nei Paesi in Via di Sviluppo, è la presenza come
partners dell’Università di Torino, con le Facoltà di Agraria
e Medicina Veter inar ia ospitate sul terr itor io di
Grugliasco, e di diverse associazioni, ONG e istituzioni
scolastiche aderenti al Tavolo che hanno deciso di pren-
der parte a questo nuovo progetto.

Siamo riusciti, grazie al lavoro e alla collaborazione di
tutti, a dare vita ad un Tavolo Cittadino in materia di coo-
perazione, mappando una serie di realtà e iniziative sinora
poco conosciute all’Amministrazione, a sostenere progetti
importanti, offrendo loro un riconoscimento istituzionale,
e, soprattutto, a realizzare un Progetto di Città, composto
di diversi livelli e azioni, che mette in rete soggetti e realtà
diverse unite dall’obiettivo di sviluppare progetti e soprat-
tutto nuova cultura e sensibilità all’interno della nostra
comunità cittadina.

Progetto di città sui temi della coopera-
zione allo sviluppo

Roberto MONTA’ Assessore alle Politiche Sociali di Grugliascodi

Si è costituito a Grugliasco un tavolo di cooperazione decentrata.



Benvenuto ai bimbi NOVA

Quota associativa 2005
NOVA ONLUS

52 euro a persona oppure 104 euro a famiglia. I versamenti possono essere

effettuati sul Conto Corrente Postale n° 27284108 intestato a NOVA,Via G. Di

Vittorio 11, 10095 Grugliasco (TO) oppure sul Conto Corrente Bancario n.

1449418 intestato a NOVA, presso: UNICREDIT - Filiale Torino Botero - CAB

01120 - ABI 2008 -. Parenti e amici che desiderano sostenere la nostra Asso-

ciazione possono diventare Sostenitori con un versamento annuo di 26 euro.

Eduardo (Brasile)
Jeferson (Brasile)
Cecile (Madagascar)
Estefany (Perù)
Fabiana (Brasile)
Gabrieli (Brasile)
Luis (Perù)
Bruno (Brasile)
Angela (Brasile)
Rafaela (Brasile)
Giovane (Brasile)

Maurice (Brasile)

Rosita (Messico)

Jose Martin (Perù)

Ruth Lavinia (Brasile)

Edson (Brasile)

Sabrina (Brasile)

Ana Carolina (Brasile)

Elizabeth (Perù)

Annamaria (Haiti)

Olivier (Haiti)

Stage di formazione
[Adriana Bevione, responsabile area cultura e comunicazione]

L’Associazione NOVA ha sempre sostenuto e difeso l’importanza della formazione
non solo per le coppie in attesa di adozione, ma anche per gli operatori e i volon-
tari che si occupano in prima persona della gestione dell’iter adottivo dalla prima
fase al post-adozione.
Per essere preparati ad aiutare e accompagnare le coppie in questo straordinario
percorso di vita, l’Associazione organizza, per marzo 2005 a Torino, uno stage di
formazione rivolto al personale e ai volontari, di tutte le sedi, che si occupano
della gestione diretta delle coppie dai colloqui informativi, al post-adozione, ai ser-
vizi di sportello e accoglienza.
Si spera con tale iniziativa di poter rispondere efficacemente ai bisogni formativi
espressi e dibattuti in diverse situazioni di confronto e dialogo.

i bambini
come ostaggi,
come strumenti
di lotta politica
Comunicato stampa del NOVA - Settembre 2004

Con l’inizio dell’anno scolastico, data così
importante per molti bambini, ragazzi e fami-
glie, non è possibile non rivolgere il pensie-
ro a un Paese e alla sua scuola. I tragici avve-
nimenti della cittadina di Beslan, con le loro
immagini ci lasciano un senso di profonda
desolazione e dolore perché questa crudeltà
è incomprensibile e ingiustificata.
Utilizzare i bambini come ostaggi, come
strumenti di lotta politica è la più agghiac-
ciante e tragica delle azioni possibili. In tale
occasione il pensiero va anche a tutti quei
bambini e quei ragazzi a cui quotidiana-
mente ogni diritto è negato, in ogni parte
del mondo. Il sentimento di impotenza è
grande, ma la nostra responsabilità è quella
di essere testimoni e protagonisti, insieme
ai nostri figli, di una civiltà dove la libertà,
la pace, la solidarietà, il rispetto, l’incontro
con le differenze siano i valori guida dell’es-
sere persone del mondo. Uniamo la nostra
voce a tutte quelle che si levano in questi
giorni da ogni parte del mondo, chiedendo
PACE e scelte politiche coerenti ispirate
unicamente a questo universale traguardo.



T utti quelli che conoscono la sede veneta, per il fatto
di averla frequentata, hanno finora portato con sé
un ricordo più legato alle aspettative, ai timori, alle

ansie e incertezze che il percorso adottivo comporta e che
tutti noi ben conosciamo, piuttosto che inteso tale luogo
come spazio ludico e occasione di incontro.
Un piccolo gruppo di famiglie ha maturato il desiderio di
creare un momento “alternativo” alle nostre abitudini o
incombenze di genitori
adottivi, o aspiranti, e ha
deciso di provare a
organizzare una festa.
Per comodità di tutti è
stato scelto di farla pro-
prio nella nostra sede,
intervenendo con pic-
coli interventi di miglio-
ramento, pulizia e abbel-
limento.
L’iniziativa è molto ben
riuscita: c’erano circa 50
bambini e più di un cen-
tinaio di adulti. Ciò
significa che la risposta
delle famiglie è stata
ampia, ma che soprattut-
to le famiglie sentivano questa esigenza alla quale è stata
data risposta. La festa, annunciata da singole telefonate e da
una lettera, è stata inondata di persone, di vino, di torte, di
musica e allegria per tutte le stagioni e per tutte le età.
Ognuno si sentiva a proprio agio; è stata l’occasione per
tante coppie con esperienze comuni di incontrarsi e anche
per i bambini. Ha fatto tenerezza vedere due bimbe, che si

erano lasciate in un istituto di Rio a circa un anno di distan-
za l’una dall’altra, corrersi incontro e abbracciarsi dopo due
anni. Quel gesto stupendo ha cancellato tanta fatica e aper-
to tanta speranza.
Per gli organizzatori è stato un successo, sono stati centra-
ti i sentimenti delle famiglie con le quali si vorrebbe ten-
tare di creare un prosieguo. Con questa iniziativa abbiamo
voluto rompere il ghiaccio per cercare un collegamento

con le famiglie anche su
altre questioni. Ci sono i
progetti da far decolla-
re, alcune famiglie sen-
tono l’esigenza di un
sostegno post-adottivo,
non sarebbe sbagliato
avviare qualche mini-
corso a tema, in altre
parole moltiplicare le
occasioni di incontro e
di confronto.
Se per altre sedi regio-
nali , la sede NOVA è
anche luogo di aggrega-
zione, per noi non lo è
ancora, ma non è detto
che non lo possa diven-

tare. Questa festa ci ha fatto capire che lo spazio per fare
qualcosa esiste e noi cercheremo di riempirlo.
Un ringraziamento particolare all’Amministrazione
Comunale di Martellago, nella persona del sindaco,
Giovanni Brunello e dell’assessore Paolo Gatto che hanno
messo a disposizione gratuitamente la struttura e il parco
e a quanti si sono prodigati per questa buona riuscita.

Un’occasione d’incontro organizzata
dalla sede veneta

Genova inaugura la sede NOVA

Lilli Ragnodi

La Redazionedi

Sabato 13 novembre, per il NOVA si è aperto un nuovo
sbocco al mare.
A Genova in via G.B. Monti 135 è stata inaugurata la sede
dell’Associazione. È sempre una gran bella cosa aprire un
luogo d’incontro, di conoscenze, di informazioni, di atti-
vità volontarie e per l’occasione si è svolto il Consiglio
Direttivo nella nuova sede.
Nel pomeriggio, dopo il pranzo preparato dalle famiglie
liguri nei locali della vicina parrocchia perchè eravamo
in tanti per starci tutti nella nuova sede, vi abbiamo fatto
il rituale brindisi di inaugurazione ufficiale. Adesso si
proseguirà con gli arredi dei locali e l’avvio delle attività.



C
on piacere diamo il benvenuto al coordina-
mento degli Enti Autorizzati. Ci è voluto più
tempo del previsto e lo aspettavamo con

ansia. Era importante partire con una buona ade-
sione. C’è stata. Erano presenti 41 Enti, hanno da
subito aderito in 27 e altri potranno farlo in segui-
to.
Considerando che era il 29 luglio, possiamo dire
che il coordinamento ha i numeri giusti e gli enti
che hanno aderito, autorevoli e storici, ne danno
rappresentanza.
È il tassello istituzionale che mancava. In tante
regioni è già attivo un tavolo a cui sono presenti
tutti i soggetti coinvolti nel percorso adottivo. I
protocolli regionali nascono da questi gruppi di
lavoro.
In passato ci sono già stati tentativi di raccordo tra
Enti ma non con questo profilo.
Basta da sé il preambolo del regolamento a definir-
ne lo spessore qualitativo.

“Nell’attuale scenario dell’adozione internazio-
nale sentiamo l’esigenza di ribadire la centralità
del bambino riportando l’attività dell’Ente
Autorizzato in questa prospettiva, nello spirito
della Convezione dell’Aja. Riteniamo che gli Enti
Autorizzati siano i soggetti che possono accom-
pagnare le coppie aspiranti all’adozione interna-
zionale, nel rispetto del principio di sussidia-
rietà, contribuendo nei Paesi dove operano e in
Italia a sviluppare una nuova cultura per il
sostegno dell’infanzia in stato di abbandono.”

Il coordinamento si è dato un regolamento che
scompone il preambolo in 14 articoli che traccia-
no i compiti di promozione della cultura dell’ado-
zione, del raccordo tra i soggetti preposti al percor-
so adottivo. Si riconosce in 12 principi che vanno
dall’assoluta centralità del bambino, alla sussidia-
rietà e quindi allo sviluppo di azioni di prevenzio-
ne e cooperazione, alla valorizzazione del ruolo
dell’Ente autorizzato nel suo compito di prepara-
zione e formazione delle coppie aspiranti, alla pro-
mozione di una maggiore collaborazione tra Enti

operanti negli stessi Paesi, fino alla disponibilità a
far revisionare i propri bilanci consuntivi.
Il regolamento prevede la costituzione di un coor-
dinamento tecnico. È già stato nominato un primo
ufficio di coordinamento composto dai seguenti
Enti Autorizzati: Ariete, Agenzia Regionale per le
Adozioni Internazionali - Regione Piemonte, Cifa,
BRUTIA, NAAA, Teresa Scalfati, NOVA, FAMIGLIA e
MINORI, I FIORI SEMPLICI.
Questo coordinamento nominerà un portavoce e
si impegnerà a favorire, promuovere, organizzare,
formulare e individuare momenti e strumenti di
crescita complessiva sul tema dell’adozione inter-
nazionale.
Interessante l’aspetto etico che con l’articolo 5
impegna gli enti (tutti) a una trasparenza del pro-
prio operato. I successivi articoli riguardano le
modalità di ammissione al coordinamento, gli inca-
richi, le regole di autogoverno, le norme transito-
rie.
Tra i primi lavori posti all’ordine del giorno ci sono
le modifiche da apportare alla legge 476.
È possibile prendere visione del regolamento nella
sua integralità, sul sito web dell’Associazione all’in-
dirizzo:
http://www.associazionenova.org/temp/home.html

29 luglio 2004: nasce il Coordinamento
degli Enti Autorizzati

La Redazionedi

Avviato nel marzo 2002 è uno strumento a disposizione dei
soci NOVA per far conoscere a tutti quello che stiamo pensan-
do o facendo. Iscrivetevi alla mailing-list inviando una e-mail:

redazione@associazionenova.org

Partecipate attivamente al Novanews
con i vostri messaggi!



N
on i complimenti, tanti ne hanno ricevuti il
giorno della festa, ma l’elogio agli amici
Toscani. L’elogio, per aver pensato a un pran-

zo self-service per 520 persone (quanti il giorno
prima avrebbero sotto-
scritto questa scelta?).
L’elogio, ai 520 che a
forma di serpente hanno
formato una lunga coda
riparandosi da un albero
all'altro (c’erano 34 gradi
e acqua fresca a volontà).
Nessun brusio, solo un
chiacchierare e prosegui-
re a tavola le chiacchiere
(c’è qualcuno che ha
fotografato questo ser-
pentone? meriterebbe
una pubblicazione sul sito e su VitaNova).
L’elogio, nel vederli così coinvolti nelle varie prepara-
zioni, a ogni offerta di disponibilità a dare una mano,
rispondevano con un sorriso dicendo che erano a
posto. Sì, qualcuno si è anche arrabbiato, voleva fare di
più... non si rendeva conto che (c’erano 34 gradi e
acqua fresca a volontà).
L’elogio, per aver chiamato gli animatori di ARCIRA-
GAZZI. Quanto divertimento sotto quella mongolfie-
ra/pallone/ragnatela/arcobaleno.
L’elogio, addirittura distribuire il Brut ai tavoli (c’era-
no 34 gradi e Brut a volontà) ed elogio anche a Gino
che distribuiva un ottimo amaro Amalfitano.
L’elogio, per aver voluto il mago, tanti bimbi e tanti
genitori a seguirlo per ore.Alle 19.00 c’erano i bimbi
in coda per entrare nella bolla di sapone gigante, e i
papà pronti a partire per il rientro che non osavano
staccare i propri figli da tanto simpatico spettacolo.

5 settembre 2004,
Pistoia - Festa dei bimbi

L’elogio

Quando c'è amore e disponibilità negli impegni che ci
si prefigge il  risultato è assicurato: la festa è stata bel-
lissima.
Avete dato tutti prova, oltre che di una grande organiz-
zazione, soprattutto di una grande umanità.
Abbiamo letto il sorriso nei volti dei partecipanti; la

Graziella Bergeretti e Vito Cantonedi

La Redazionedi

L’elogio, per aver trovato il tempo di offrire il gelato e
yogurt a tutti (c’erano 34 gradi e gelati e yogurt a
volontà).
L’elogio, per la compostezza (dopo tanti giorni di

lavoro) di non cominciare
a smontare... erano le
19.00 e c’erano ancora
famiglie che parlavano tra
loro, assistenti sociali con
coppie, avvocati con fami-
glie, suor Emilia con le
famiglie... e loro, discreti,
aspettavano a muoversi
per non sembrare che si
volesse mandar via la
gente.
L’elogio, per aver organiz-
zato anche il sabato sera. E
infatti erano tanti a dire

che è stata una bella festa, il sabato sera.
L’elogio, a Ivano per aver gestito dalla A alla Z la lotte-
ria.
L’elogio, a Fiammetta per una relazione sobria, con
parole di ricordo per persone a noi care e parole di
preoccupazione perchè vogliono toglierci questo sor-
riso attaccando la legge sulle adozioni.
L’elogio, a tutti noi (tanti) che con la nostra presenza
(c’erano 34 gradi e acqua fresca a volontà) abbiamo
trascorso una bellissima domenica insieme.
Gli elogi... Crediamo che ci siano ancora tanti elogi da
fare, la lista è lunga... lasciamo a chi vorrà allungarla.
Una preoccupazione? Sì, che con i tanti elogi l’anno
prossimo saremo ancora di più e vorrà dire che...

solarità delle famiglie presenti ci ha letteralmente
coinvolti, e nel sorriso dei bimbi c’era tutto: la gioia
dello stare insieme e bene, la consapevolezza di esse-
re fra persone serene amiche e tanti volti di papà e
mamme “rinati” sotto il magico sorriso di un bimbo.
Grazie per averci regalato tutto questo.

A pagina 9 e 10 segue un’ampia
documentazione fotografica



Suor Emilia di Cusco

Manuele Del Serradi

S ono le 11.00 passate da qualche minuto.Ecco che arriva
Suor Emilia alla festa nazionale del NOVA a Pistoia. Era
tanto tempo che non la rivedevamo. L’ultima volta è

stato nel 1998 a Bologna sempre in occasione
della festa nazionale.

La gioia di Suor Emilia nel rivedere i
“suoi bimbi” è immensa. Tanti dei
suoi bambini e bambine che aveva
assistito e seguito a Cusco sono
qui, cresciuti, alcuni ormai giovanot-

ti, ragazze. Quante storie traspaiono
in quei volti e quante emozioni nel rin-

contrarsi e abbracciarsi.
Abbracci, baci, lacrime di felicità.Tanti ricordi vengono fuori
dagli occhi dei ragazzi, dai loro genitori, da Suor Emilia.Tante
cose da dire e da rivivere in questi momenti.
La giornata prosegue con questo continuo incontrarsi, una
foto, uno scambio di regali e quante persone vogliono cono-
scere Suor Emilia.Tante persone, che hanno un sostegno a
distanza a Cusco o contribuiscono al Comedor, sono venute a
incontrarla personalmente e c’è una parola per tutte. Lei rac-
conta le storie raccapriccianti di Ana,di Vilma,di Lurdes Flores
e di tanti altre ragazze e ragazzi che vivono a Cusco.E racconta
del Comedor e di tutti gli sforzi per portare aiuti anche nei
paesini dispersi sulle Ande, come Churo. Parla di tante sorelle
suore che l’aiutano in questa missione e Suor Rosa che si reca
in questi posti con un mezzo fuoristrada fra sentieri pieni di
sassi e strade franate. A proposito, a Churo hanno finito di
costruire il forno per il pane; per la verità mancano ancora
certe attrezzature,ma il pane viene già infornato.
Suor Emilia ci ha regalato una giornata indimenticabile.



La parte istituzionale
della Festa

L a Presidente Magugliani, nel suo intervento,
espone le linee essenziali che hanno contrad-

distinto l’attività dell’Associazione nel
corso dell’ultimo anno, con parti-

colare riferimento all’attenzio-
ne che il Consiglio Direttivo
ha posto ai problemi sollevati
da alcune recenti iniziative
che tendono a modificare in

modo sostanziale l’attuale legi-
slazione italiana sulle adozioni

internazionali. La Presidente sottolinea il ruolo
dell’Associazione nel voler concretamente e attiva-
mente contribuire al dibattito che si è aperto, anche
all’interno delle Associazioni riconosciute, per far sì
che ogni eventuale modifica della legge sia attuata
nel solo ed esclusivo interesse di difesa dei diritti dei
bambini. La Presidente sottolinea inoltre che gli
obiettivi programmatici che il Consiglio Direttivo si
era posto sono stati sostanzialmente tutti raggiunti e
anche per questo motivo segnala l’esigenza di una
conferma del gruppo dirigente attuale e un suo
rafforzamento da attuare con l’ampliamento dei
componenti del Consiglio Direttivo stesso, in modo
tale da assicurare la presenza al suo interno di rap-
presentanti anche delle sedi di Pistoia e Venezia. […]
Alla fine dell’Assemblea, con 92 soci più 18 rappre-
sentanti con delega, viene eletto all’unanimità il
seguente Consiglio Direttivo:

- Amato Giuseppe
- Battistella Paolo
- Bevione Adriana
- Bistondi Silvana
- Dalla Stefano
- Gambuzzi Franco
- Magugliani Maria
Lodovica Fiammetta

- Marchi Pietro Vittorio
- Pamio Raffaella

Relazione del Presidente ed elezione
del nuovo Consiglio Direttivo.



Per fare intercultura
(Anonimo)

Si prende una I
come insieme, istruzione, integrazione;
poi si prende una N
come noi, nazione, novità;
poi si prende una T
come tradizioni, tolleranza, trasformazione;
poi si prende una E
come emigrazione, entusiasmo, emozione;
poi si prende una R
come religioni, realtà, rispetto;
poi si prende una C
come cultura, conoscenza, considerazione;
poi si prende una U
come uguaglianza, unità, usanze;
poi si prende una L
come libertà, lavoro, lingue;
poi si prende un’altra T
come tenerezza, territorio, testimonianze;
poi si prende ancora una U
come umorismo, unità, universo;
poi si prende un’altra R
come ricordi, riconoscenza, ragionevolezza;
poi si prende una A
come aiuto, armonia, amicizia;

poi si mescolano insieme
senza odio, senza vendetta,
senza guerre, senza sofferenza,
senza paura… e si fa l’intercultura.

Una poesia per Poliana
(Livia)

Sorridi figlia mia
sorridi alla vita.

L’oceano che ci separa
si riempirà di amore e gioia.

Sarà un lungo cammino
punteggiato di stelle.

I raggi del sole
illumineranno i nostri passi

e quando il temporale
si avvicinerà

non avere paura.

Ti terrò per mano
fino a che il sole
tornerà a brillare

nei tuoi occhi.
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Sentirsi madre: confronto tra biologico e adottivo
Barbara Barrera, psicologa-psicoterapeutadi

A lcuni anni fa, trovandomi a dover individuare un
argomento per la mia tesi di specializzazione alla
Scuola Adleriana di Psicoterapia di Torino, avendo

scelto in primis di lavorare con i bambini, mi sono ritrovata
a fare una riflessione sul tema della maternità.
Nel lavoro con i bambini, è infatti inevitabile l’incontro-con-
fronto con i genitori e spesso il legame con la madre risulta
essere il nodo centrale da cui partire per comprendere e a
volte sostenere lo sviluppo della personalità del bambino
stesso. Diventa quindi importante conoscere la complessa
alchimia di fattori interni ed esterni che fanno sì che una
donna diventi una mamma, a prescindere dagli aspetti
meramente biologici. Per far fronte a questa esigenza di
approfondimento ho elaborato una serie di ipotesi che mi
sono servite da linee di riferimento per il lavoro di confron-
to tra maternità biologica e maternità adottiva, focus della
mia ricerca.
Le ipotesi di partenza sono state:

• la presenza o meno di differenze significative nella costi-
tuzione dell’assetto materno tra maternità biologica e
maternità adottiva;
• la presenza di differenze nell’essere e nel sentirsi madre
di un bambino biologico e/o di un bambino adottivo;
• l’esistenza o meno di un condizionamento da parte dei
vissuti in gravidanza e parto sulla percezione del ruolo
sociale di madre;
• l’esserci o meno differenze significative tra il “bambino
fantasticato” delle mamme biologiche e delle mamme adot-
tive.

Il metodo utilizzato è stato raccogliere le esperienze di
alcune mamme poi, in un secondo momento, integrarle alla
luce delle teorie e delle riflessioni personali che le storie
stesse stimolavano.
Raccolto il materiale si trattava di elaborarlo alla luce di
alcuni quesiti:

• Vi erano significative differenze nella costituzione dell’as-
setto materno confrontando maternità biologica e mater-
nità adottiva?
• Cambia il “sentirsi mamma” di un figlio biologico e/o di
un figlio adottivo?
• La visione che le donne hanno del mutamento del pro-
prio ruolo prima e dopo l’arrivo di un bambino è condizio-
nato dal fatto che la donna abbia vissuto gravidanza e
parto?
• Ci sono significative differenze nell’incontro tra bambino
immaginario e bambino reale nella maternità biologica e
nella maternità adottiva?

Sembra che le sensazioni psicologiche legate alla nascita di
un figlio, e quindi al diventare e sentirsi madre, siano le più
forti che una donna possa vivere. Questa riflessione è colle-
gabile anche al versante della maternità adottiva che, qualo-
ra sia sana e non vissuta come maternità di serie B, non rile-
va la “mancanza della gestazione fisica” in quanto essa è

considerata solo come un altro modo di aspettare e avere
un bambino, non la modalità migliore.
A questo punto è necessario analizzare la maternità come
momento nella vita di una donna, indipendentemente dal
fatto che sia biologica o adottiva. Rifacendomi alla teoria di
Stern sulla costellazione materna, ho cercato di rispondere
ai quesiti sopra esposti unendo le riflessioni delle mamme
e alcuni spunti teorici r icavati dalla Psicologia del
Profondo.

Tema vita-crescita: la mamma è in grado di garantire la vita
e la crescita del bambino?

Per rispondere a questa domanda, secondo me è necessario
riflettere sulle paure che le madri hanno menzionato come
caratteristiche del periodo pre e post-natale. Si è trattato di
paure legittime (malattia, prematurità, accettazione). Credo
sia importante dire che nel momento in cui si ha paura di
qualcosa e ci si prepara, almeno come stato d’animo, ad
affrontarlo, tale comportamento rende sicuramente una
persona meno vulnerabile. Nel caso di una donna, una
madre, quando la paura è sana e non porta a comportamen-
ti patologici, è funzionale all’assunzione delle responsabilità
e alla consapevolizzazione del ruolo di madre.

Tema della relazionalità primaria: la mamma è in grado di
impegnarsi emotivamente con il bambino in modo autenti-
co al fine di assicurargli lo sviluppo psichico?

Parafrasando il concetto con il significato dell’essere
mamma, ciò che più è emerso nelle risposte è stato il senso
di totalità. Da tutte le madri è emersa la percezione di una
generale assenza di limiti, identificabile come uno spazio
immenso, esclusivamente mentale e affettivo in cui il
“regnante assoluto” era il bambino, quel bambino, pur non
essendo figlio unico.
A questo riguardo mi sembra opportuno fare una breve
digressione sul concetto di “spazio mentale materno” che la
clinica infantile considera elemento essenziale per lo svi-
luppo armonico (fisico e psichico) del bambino.Tale tema
mi pare facilmente collegabile con la maternità come pro-
gettualità e facilmente applicabile sia alla maternità biologi-
ca sia a quella adottiva. Per esempio la “madre sufficiente-
mente buona” di Winnicott è quella che riesce, tra le altre
cose, a portare nella sua mente il bambino che ha così den-
tro di lei il suo spazio. È proprio l’esistenza di questo spazio
nella mente (oltre che nel cuore) della madre che permette
uno sviluppo psicologico sano e armonico.
Con l’espressione “preoccupazione materna primaria”
Winnicott descrive proprio quella particolare condizione
psicologica vissuta dalla madre gradualmente e sempre più
intensamente durante gravidanza, parto e anche oltre. Tale
condizione è paragonabile a uno stato di chiusura su se
stessa, da parte della madre, che le consente di fare la cosa
giusta al momento giusto. In sintesi ciò che le permette di
essere elastica e sensibile secondo la necessità. Dunque, la

segue a pag. 12



I l giorno del mio compleanno (non dirò mai l’età nem-
meno sotto tortura) ho ricevuto da mio figlio uno
splendido regalo, il libro di Asha Mirò “Figlia del

Gange - una giovane donna adottata alla ricerca delle pro-
prie origini”.
Questo dono ha per me un valore
immenso e non è un dono casuale:
parla di adozione, di una figlia nata in
un paese lontano, di una giovane
donna alla ricerca delle sue origini, di
una sorella che parla della sua famiglia.
Asha costruisce un racconto, testimo-
nianza toccante e intriso di forti ele-
menti simbolici, ma allo stesso tempo
vivo e reale. Una storia straordinaria,
come tante storie straordinarie, come
tutte le storie che narrano la “grande
avventura” dell’adozione internaziona-
le, dove genitori e figli ne sono i prota-
gonisti, consapevoli di dover affrontare
insieme una nuova vita, una “seconda
nascita”, come viene definito da Asha

l’incontro con i suoi genitori adottivi e l’arrivo in terra di
Spagna.
Il libro è il diario di un viaggio interiore e di un viaggio
reale che ha portato l’autrice nel paese delle sue origini,
l’India; è il desiderio profondo di rivedere i propri luoghi e

riscoprire i frammenti di un passato
mai conosciuto.
È anche il racconto dell’esperienza e del
vissuto di figlia adottiva, la cui lettura sicu-
ramente aiuterà i futuri genitori a ridi-
mensionare alcune delle loro paure e
coloro che hanno già formato una fami-
glia vedranno, come in uno specchio,
riflesse la loro esperienza, i loro vissuti: le
gioie, le difficoltà, gli affetti, l’intensità, la
pienezza di cui questa “avventura d’amo-
re”, splendida definizione di Asha, è
colma e profondamente ricca di sogni,
speranze e ideali.
Una lettura toccante, dove l’adozione è
raccontata con rara e delicata sensibilità,
come solamente una figlia può fare.

Figlia del Gange
di Asha Mirò - Ed. Sperling & Kupfer

Adriana Bevionedi

madre capace di sviluppare la preoccupazione materna
primaria, è quella che è in grado di rinunciare temporanea-
mente alla propria “organizzazione da adulto” per rifare l’e-
sperienza di paura, bisogno e abbandono che investe il suo
bambino. Analoga funzione ha la visione della madre che
ha Bion. L’autore attribuisce alla capacità della madre di
contenere il lattante, la trasformazione dei dati sensoriali
in elementi “alfa” utili per costruire sogni e pensieri. In
assenza di tale funzione materna, le stesse sensazioni pos-
sono diventare elementi “beta”, indigeriti e privi di signifi-
cato. Nel primo caso si costituisce l’apparato per pensare,
nel secondo l’apparato per liberarsi dai pensieri. È sconta-
to che il primo permette lo sviluppo psicologico sano, il
secondo no.

Tema della matrice di supporto: la madre saprà come crea-
re e permettere ai necessari sistemi di supporto di adem-
piere a tale funzione?

Abbiamo già evidenziato come per tutte le madri sia
importante la famiglia d’origine e l’appoggio del marito
nell’affrontare la maternità, ma è possibile cogliere anche
altri aspetti. Un primo elemento riguarda la presenza di
enti e/o strutture del territorio finalizzate all’accoglienza
delle future madri come i corsi pre-post parto e le associa-
zioni di volontariato per le adozioni. Inoltre, i libri e la let-
tura sembrano rappresentare un ottimo strumento catarti-
co per la gestione di ansie e timori. Altro elemento è il

fatto di poter scambiare idee, opinioni e sensazioni con
altre persone che le stanno vivendo nello stesso momento.
Questo probabilmente fa sentire meno soli e meno vulne-
rabili.

Tema della riorganizzazione dell’identità: la madre sarà in
grado di trasformare la sua identità del Sé per permettere e
facilitare le funzioni di supporto?

In questo caso è apparso piuttosto difficile che le mamme
descrivessero un chiaro cambiamento.
Questo dato può essere collegato al fatto che le modifiche
dell’identità sono il risultato di processi lenti e spesso non
chiaramente identificabili se non dopo molto tempo dall’e-
vento causale, in questo caso la nascita di un figlio. Inoltre
ammettere un cambiamento, spesso, presuppone una visio-
ne critica (anche se non sempre negativa) dello stato pre-
cedente e questo non sempre è un compito facile.

In sintesi l’esame delle risposte date durante le interviste,
ha messo in luce differenze legate soprattutto all’indivi-
dualità delle mamme dei due campioni e assolutamente
non correlabili con l’adozione o con la maternità biologi-
ca.Tale dato è di per sé molto significativo in quanto dimo-
stra come l’avere un figlio vada al di là degli aspetti biolo-
gici, ma nasca da un desiderio costruito all’interno della
coppia e/o della famiglia come espressione di una proget-
tualità matura e consapevole.

Sentirsi madre: confronto tra biologico e adottivo di Barbara Barrera    (Segue da Pag. 11)



La nostra squadra va nel pallone

S ono a Toucontuna, un piccolo villaggio a circa 70
km dal confine con il Burghina Faso, sono quindi
nella zona geografica meglio conosciuta come

Biafra. Mi ospita il centro di accoglienza costruito da
Aleimar dove trovano alloggio 43 ragazzi di età 10-18
anni. Qui i ragazzi, gestiti dalle suore, dormono, mangia-
no, vanno a scuola e imparano un mestiere che consen-
ta loro di assicurarsi un
futuro. Il progetto è ambi-
zioso ma Aleimar lo sta
portando avanti con gran-
de determinazione.
Antonio è insuperabile,
viene qui due volte all’an-
no a controllare che tutto
proceda bene, dà l’anima
per questi ragazzi e loro
lo ricompensano circon-
dandolo di affetto. È emo-
zionante vedere come
cambiano gli  occhi di
Antonio quando è qui, si
accendono di una luce
irreale: è proprio un bian-
co con il cuore nero.
Oggi è sabato e si respira un’aria frizzante, nel pomerig-
gio verrà disputata la partita di calcio fra i giovani del
villaggio di Toucuntuna e i ragazzi del centro.
La tensione è palpabile, i ragazzi sono concentrati e
nervosi. La posta in palio è altissima, ne va dell’onore
del centro.
Arriviamo al campo di gioco, uno pseudo-rettangolo di
terra rossa arsa dal sole, circondato dal classico paesag-
gio che contraddistingue questa fascia pre-sahariana:
sterpaglie alte oltre 2 metri sovrastate da Baobab, alberi
di mango e eucalipti. Squarcia il paesaggio la strada asfal-
tata che collega Cotonou a Ouagadogou, capitale del
Burghina. Degne di nota le due porte ai lati del campo:
quella di destra delimitata da due pali storti privi di tra-
versa, quella di sinistra certamente più regolamentare
avendo la traversa anche se, non si può certo avere
tutto, il palo che è stato utilizzato ha una forma semi-sfe-
rica. Si avverte subito che la partita sarà spietata ma cor-
retta. L’arbitro fa gran mostra di sé, deve essere il saggio
del villaggio, ha la poliomielite e questo lo rende ancora
più rispettato e rispettabile, si avvarrà di due guardali-
nee, certamente i due giovani leader del villaggio.
Mentre l’arbitro presenta uno a uno i giocatori, schiera-
ti al centro del campo, i due guardalinee staccano da un
albero due fronde che serviranno da bandierine utiliz-
zandole, nel frattempo, per delimitare in terra le fasce
laterali.
A un primo colpo d’occhio non si può non avvertire la
schiacciante differenza di mezzi fra le due squadre, i
nostri (quelli del centro) arrivano sul furgone telonato
delle suore, veicolo che ogni giorno sfida, rimanendo in
piedi, la forza di gravità. Vestono tutti le stesse maglie

bianco-nere fornite da Aleimar, è vero che metà porta-
no il numero dieci con la scritta Del Piero e l’altra metà
il numero 11 con la scritta Zidane, ma non si può aver
tutto.Alcuni dei nostri, inoltre, hanno pure le scarpette
da gioco: ben 3 ragazzi.Tutti gli altri, ovviamente, gioca-
no scalzi ma il culmine della superiorità lo si avverte
quando dal pulmino delle suore viene scaricato il bido-

ne di plastica con l’acqua
per i giocatori, roba che
fa rimanere di stucco gli
avversari.
Merita una nota anche il
pubblico, per lo più com-
posto da giovani, certa-
mente per la maggior
parte schierato a favore
della squadra del villag-
gio. Questo non ci sarà di
aiuto, con questo caldo
giocare in un campo osti-
le potrà inf luenzare i l
risultato.
Io e gli altri 3 amici italia-
ni che sono con me,
siamo certamente il cen-

tro dell’attenzione. Penso che difficilmente a una parti-
ta locale partecipino bianchi, qui chiamati “Yavoo”.
Il primo tempo corre stancamente, la partita è nervosa
e le due squadre non si vogliono scoprire, l’arbitro, coa-
diuvato dai guardalinee, è corretto e incorruttibile.
Provo a contestare qualche sua decisione sperando di
far valere il colore della pelle ma lui, giustamente, mi
sorride e se ne frega.
Nell’intervallo capisco che qualcosa cambierà, l’allena-
tore dei nostri tira fuori un quaderno rosso e lo mostra
ai giocatori spiegando qualcosa… solo dopo lo riesco
a leggere, è un quaderno rosso della Pigna con, sulla
copertina, impressa una foto di un castello con sopra
la scritta: Friuli Venezia Giulia - Le regioni d’Italia; nel
primo foglio c’è la data di stampa: 1972… speriamo
bene.
Inizia il secondo tempo e le cose, come temevo, non
vanno bene. Andiamo sotto di un goal ma riusciamo
subito a pareggiare. Passano altri 10 minuti e avviene il
disastro. Lancio sulla fascia destra, l’ala, di prima, mette
in mezzo e, come prevedibile, il centravanti della squa-
dra avversaria, lasciato colpevolmente solo, segna di
testa insaccando l’angolo alto della “traversa”.
La nostra squadra va nel pallone, trascorrono appena
altri 5 minuti e… azione solitaria di un difensore che
arriva quasi al limite dell’area di rigore, passaggio smar-
cante al sopraggiungente attaccante e goal: 3 ad 1.
Tale risultato sarà anche quello finale.
Mi complimento con l’attaccante dell’altra squadra,
certamente il migliore in campo, e torno mestamen-
te al centro. I ragazzi tornano ovviamente a piedi…
non si meritano altro.

Dal nostro inviato in BENIN Pietro Vittorio Marchi.

Pietro Vittorio Marchidi



U n caldo pomeriggio d’agosto, non un giorno
qualunque ma il 2 agosto, un giorno per me
legato a Bologna, al ricordo della strage alla

stazione. Mi trovo in un’altra città, Torino, in un’altra
stazione, Porta Nuova. Vado a Milano per un incontro
con Fiammetta (preparativi per la festa NOVA a
Pistoia). Passerò gran parte del giorno tra stazioni,
treni e centri città.
Abitare in periferia per me è senz’altro motivo di
forte curiosità. Osservo un via vai di persone, un
mosaico di volti, un mosaico di aree geografiche.
Nella metropolitana avverto la “mia” diversità, ma
sono a mio agio.
La mia curiosità viene attirata dai continui controlli di
polizia. Avverto un privilegio da ciò che vedo, non
appartengo ai soggetti da sottoporre a controlli. Nella
mia mente scatta una solidarietà empatica, anch’io da
emigrante trent’anni fa… allora per essere sottoposti
a frequenti controlli era sufficiente una folta barba
(c’era il terrorismo, come adesso d’altronde). Con
queste riflessioni a tarda sera, nel torrido caldo di una
sera di agosto, provo a prendere sonno.
Al mattino, andando al lavoro, ascolto per radio la let-
tura di un brano che mi fa ritornare alle riflessioni del
giorno precedente. Recupero l’articolo e vi invito alla
lettura.

“C’è sempre, purtroppo, un divario tra la realtà come
la possiamo capire tramite l’osservazione quotidia-
na, e quella che viviamo, sperimentiamo. La realtà,
come la raccontiamo nei nostri giornali rispettivi, è
questa: siamo tutti europei. Noi francesi, italiani,
tedeschi, greci e così via.Viviamo in uno spazio pri-
vilegiato, piuttosto ben protetto, prospero, e siamo
orgogliosi di partecipare, per quello che possiamo,
all’edificazione di un’Unione Europea forte, che ha
una base solida con la Carta dei Diritti
Fondamentali e che sarà tra poco dotata di una
Costituzione.
L’Europa ci permette soprattutto di difendere sempre
di più i diritti degli altri. Ogni giorno, siamo in
migliaia a passare da un lato all’altro dei confini
nazionali. Andare da Parigi ad Ancona, oppure da
Bastia a Venezia, non ci sembra affatto un viaggio
all’estero. Anzi, significa ritrovare una parte di noi
stessi. Così, da quasi vent’anni io e mia moglie, con i
nostri cinque figli, siamo felici, proprio come tanti
altri, di venire in Italia per le ferie.
Eppure, anno dopo anno, è cambiato qualcosa. È
diventato meno bello. Quasi che anche l’Italia cedes-
se a un’atmosfera populista che va di moda, con la
solita tentazione della xenofobia. La trasformazione
non ci è stata tanto avvertibile fino a quando uno
dei nostri figli compì 15 anni.
C’era -è vero- in ogni aeroporto visitato, spessissimo
in quello di Venezia, uno sguardo speciale, insistente
dei Carabinieri, che fermano sempre, tra i passeggeri

venuti da Parigi, le persone di colore. C’era forse una
spiegazione, almeno così pensavamo noi, anche se
provavamo veramente disagio di fronte a quest’inne-
gabile metodo sistematico. Poi siamo entrati nella
fase del terrorismo che riguarda noi tutti. E tutti
vogliamo senz’altro una polizia efficace, cioè ben
informata. Ma i poliziotti tedeschi o inglesi, quando
fanno controlli improvvisi, non dimostrano mai que-
st’interesse sistematico per le persone di colore. Non
hanno questo riflesso sistematico.
Torniamo a Venezia. Come dicevo, da quando un
nostro figlio ha compiuto 15 anni, non può mettere
piede nell’aeroporto di questa città senza essere sot-
toposto a interrogazioni vessatorie da parte della
polizia. Ogni volta deve rispondere a domande sulla
sua vita privata, affrontare dubbi insistenti riguardo
la sua nazionalità. Deve lasciare che un’agente ispe-
zioni interamente la sua valigia. È accaduto ogni
anno, da cinque anni, fino a mercoledì 24 luglio
2004, che per noi è stata una volta di troppo. Questo
ragazzo è uno studente come tutti gli altri. Ha
vent’anni. È francese. Ma è di origine indiana. E ogni
volta, arrivando per una bella e allegra vacanza
familiare, noi, i suoi genitori, dobbiamo guardare
impotenti quest’umiliazione totalmente priva di giu-
stificazione, e vedere lo sconvolgimento profondissi-
mo che questa situazione suscita dentro di lui.
Questa volta, abbiamo deciso di reagire. Perché pos-
siamo esprimerci in modo pubblico, mentre tanti
altri non lo possono fare. Perché abbiamo il dovere
di protestare contro quest’atteggiamento cretino che
rovina la nostra amata Italia. Perché la nostra
Europa non può essere quella del razzismo.Mai.”

L’articolo è uscito il 3 agosto 2004 su LA REPUBBLI-
CA con il titolo “Quando un ragazzo di colore arriva
in Italia”, l’autore è Jean-Marie Colombani direttore
di LE MONDE.
L’auspicio è che la lettura di questo scritto in pieno
inverno possa darvi qualche leggera sensazione dei
tepori estivi, ma anche che situazioni come quelle
raccontate dall’autorevole direttore di LE MONDE
possano lentamente essere superate dal non biso-
gno di dotarsi di una legge sull’immigrazione come
la “Bossi-Fini”.
Nella costruzione di una società multietnica è più
utile osservare, studiare, capire quali capacità vi
sono nel processo formativo di una famiglia adotti-
va. Un modello forte, anche nel contesto sociale
attuale, così disgregante, dove la parola “adozione”
viene troppe volte presa a prestito su eventi scioc-
chi o leggeri: si adottano alberi, piazze, musei, ecc.
Le famiglie adottive ne conoscono un solo, chiaro e
forte significato: rispetto e amore. Questo è ciò che
dobbiamo sempre fare, non piegarci davanti all’as-
senza o all’oltraggio di questo diritto fondamentale
dell’infanzia, dell’umanità.

Un caldo pomeriggio d’agosto…
Beppe Amatodi



A tre anni dall’uscita della rivista VitaNova, pensiamo
sia necessario porre alcune domande ai lettori, alle
famiglie, per capire se il lavoro svolto dalla redazione
ha raggiunto gli obiettivi che si era prefissata.
Naturalmente si vorrebbe migliorare e i vostri suggeri-
menti, attraverso la compilazione del questionario,

saranno sicuramente preziosi e utili.
Vi chiediamo pertanto di rispondere alle domande e
di inviarle via fax allo 011.7701116 o per posta alla
sede nazionale in via G. Di Vittorio, 11 Grugliasco
(TO), entro la fine del mese di marzo 2005.
Vi ringraziamo anticipatamente per la collaborazione.

Questionario su VitaNova
Adriana Bevione, responsabile area cultura e comunicazionedi

Se vuoi puoi lasciare i tuoi dati così potremo contattarti e
potrai iniziare una collaborazione o solamente darci
buoni consigli, perché la rivista, nello stile della nostra
Associazione, è gestita e redatta da genitori volontari che
credono in questo strumento come utile all’informazione
e alla costruzione di legami tra le famiglie, per ridurre le
distanze tra l’Associazione, le istituzioni, gli enti e per
facilitare il dialogo e il confronto.

Dati per essere contattati:

……………………………………………………….......………........……………........…

……………………………………………………….......………........……………........…

……………………………………………………….......………........……………........…

……………………………………………………….......………........……………........…

1 Ricevi regolarmente la rivista?            Si ❏ No ❏
2 La leggi?            Si ❏ No ❏
3 Quali articoli, quali rubriche ti interessano di più?

………………………………………………………………………….……..........…......……………………….……..........…..............................................

………………………………………………………………………….……..........…......……………………….……..........…..............................................

4 Secondo te è fondamentale per il legame con l’associazione?          Si ❏ No ❏
Perché?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5 È utile?            Si ❏ No ❏
Perché?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….……..........…......……………………….……..........…..............................................

6 Che cosa rappresenta per la tua famiglia? ……..........…......……………………….……..........…..............................................

………………………………………………………………………….……..........…......……………………….……..........…..............................................

………………………………………………………………………….……..........…......……………………….……..........…..............................................

7 La leggi o la sfogli con tuo/a figlio/a?            Si ❏ No ❏
8 Ti offre spunti per dialogare e/o affrontare temi e problemi?            Si ❏ No ❏
9 Sarebbe utile/gradevole una pagina dedicata esclusivamente ai bambini (giochi, 

racconti ecc.)            Si ❏ No ❏
10 Secondo te che cosa manca nella rivista?

………………………………………………………………………….……..........…......……………………….……..........…..............................................

………………………………………………………………………….……..........…......……………………….……..........…..............................................

11 Che cosa vorresti trovare?

………………………………………………………………………….……..........…......……………………….……..........…..............................................

12 Quali temi vorresti che si trattassero?

………………………………………………………………………….……..........…......……………………….……..........…..............................................

………………………………………………………………………….……..........…......……………………….……..........…..............................................

13 Ti piace la veste grafica?            Si ❏ No ❏
14 Vuoi collaborare alla rivista?            Si ❏ No ❏
15 In quale modo?

………………………………………………………………………….……..........…......……………………….……..........…..............................................

………………………………………………………………………….……..........…......……………………….……..........…..............................................






