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Saremo ripetitivi,
 ma speriamo che questo numero vi piaccia dalla prima all’ul-
tima pagina. Nelle prime pagine troverete la parte più legata all’As-
sociazione con l’autofi nanziamento, la festa, la lettera che abbiamo 
inviato ai soci e che ripubblichiamo cercando un più ampio sostegno 
alla nostra diffi coltà fi nanziaria.
 Tutti hanno un sogno nel cassetto, noi speriamo che nel cassetto 
ci resti per sempre il disegno di legge governativo per modifi care 
(peggiorare) la legge attuale (476). Soltanto per mancanza di spazio 
non pubblichiamo le importanti reazioni che ci sono state, ci limitia-
mo a pubblicare la lettera aperta al ministro Prestigiacomo che un 
gruppo di genitori adottivi ha scritto, e che da settembre vuole coin-
volgere quante più persone possibile, e una sintesi del dibattito che si 
è svolto a Torino. Abbiamo poi recuperato una ricostruzione storica 
e secolare del “praticare adozioni”.
 Il contributo di Marisol sul “viaggio di ritorno” è toccante; vi lan-
ciamo la sfi da su questo tema così complesso e delicato. In generale, ci 
piacerebbe ricevere altri contributi: la rivista è a vostra disposizione.
 Aicha ci racconta il progetto in Mauritania, lo trovate poi det-
tagliato a pagina 16. In futuro, in questa stessa pagina, presenteremo 
altri progetti NOVA.
 Vi proponiamo quindi una rifl essione di Barbara Barrera nel ve-
dere la scelta adottiva non limitata alla coppia e, come naturale conse-
guenza, vi proponiamo l’idea di coinvolgere i nonni dei nostri bambini. 
 Già alla festa dei venti anni è avvenuto; vorremmo anche la-
sciare uno spazio fi sso sulla rivista per raccontare le proprie impres-
sioni, emozioni, ecc., l’adozione di Enilce, la cruda assemblea di 
Pollicino, un breve approccio sul Found Raising e la festa a Venezia 
completano questo numero.

Buone vacanze e buona lettura.

 ADOZIONI PIÙ FACILI



Lettera ai lettori
Questa è la lettera che abbiamo inviato alle famiglie adottive NOVA. 
Rispetto alla nostra situazione economica, l’invito si può allargare 
a quanti di voi conoscono e vogliono sostenere l’associazione.

Care Famiglie, Cari Amici

A Torino l’11 dicembre 2004 abbiamo festeggiato, come sapete, un compleanno molto importante.
La nostra Associazione ha compiuto vent’anni e in questi anni ha accompagnato, guidato, aiutato molte coppie 
a realizzare il loro progetto di vita: diventare genitori, costruire una famiglia.
 Il desiderio di essere genitori, unito al valore di dare una famiglia a una bambina, a un bambino che 
ne è privo, hanno permesso a tutti noi di iniziare l’avventura d’amore più straordinaria… l’adozione interna-
zionale che vede dentro di sé affermati principi e valori quali l’amore, il rispetto, la solidarietà, l’uguaglianza 
tra i popoli, l’accoglienza, l’intercultura.
 La nostra Associazione, che da sempre si occupa di diffondere, con la nostra testimonianza quotidiana, 
con la nostra presenza e il lavoro costante e faticoso dei tanti, ma mai troppi, volontari, una nuova civiltà cul-
turale, ha estremo bisogno di essere sostenuta, aiutata.
 Il NOVA è formato da famiglie, da genitori e fi gli, non è un’agenzia, non riceve fondi esterni, si sostiene 
da sola. Sostenersi da sola signifi ca autofi nanziamento che deriva quasi esclusivamente dalla quota associativa 
annuale che ogni famiglia dovrebbe, potrebbe far arrivare all’Associazione, per far in modo che possa continua-
re a vivere e a rendere felici quegli adulti che desiderano essere genitori, quei bambini sparsi per il mondo che 
attendono casa, che hanno diritto ad avere una famiglia, a sognare, a giocare, ad andare a scuola, ad avere un 
futuro dignitoso, a essere a loro volta adulti e genitori consapevoli, messaggeri di quei valori e sentimenti che 
le loro famiglie hanno saputo o sapranno trasmettere.
 Sostieni il NOVA, fai arrivare il tuo aiuto, il tuo affettuoso abbraccio.
Diffondi tra parenti e amici, quanti nonni abbiamo reso felici, la necessità di donare linfa vitale alla nostra 
Associazione. Non permettere l’inizio di una lenta, inesorabile agonia. Dai vita al NOVA, fi nanzia VitaNova: la 
voce della tua Associazione.

Grazie e ricordati che il NOVA è la nostra grande famiglia.

Adriana Bevione

Adozioni più semplici
Ci preoccupa la “potatura” del percorso adottivo.

Un gruppo di genitori

Siamo un gruppo di genitori adottivi, provenienti da esperienze diverse. Ci ha unito la scelta adottiva; abbiamo 
adottato in Africa, Asia, Europa e America Latina. Non è stato semplice.
 Un percorso fatto di tappe, tante tappe. Incontri, studi, acquisizione di conoscenza, informazioni, for-
mazione… poi arriva la famosa telefonata (quella della proposta di abbinamento) e quindi la preparazione 
per il viaggio e fi nalmente l’incontro. È diffi cile trasmettere la sensazione, le emozioni che si provano, è un 
incontro pensato da tanto tempo, durerà tutta una vita, è straordinario.
 Se la dichiarazione di disponibilità nasce nel segno del voler dare, dall’incontro in avanti è un continuo 
ricevere. Così sono cominciate le nostre esperienze adottive, coinvolgendo anche la comunità che ci circonda.
 Questo successo è stato possibile grazie all’apporto di tutti i soggetti che ci hanno seguito nel cammino 
adottivo e ci hanno preparato all’incontro con i nostri fi gli.
 L’arricchimento di questa esperienza ha portato tanti di noi a svolgere volontariato a favore di una 
cultura dell’adozione, per il pieno rispetto del bambino, dei suoi diritti e della sua storia. Questa pratica è per 
noi la premessa per trasformare la disponibilità all’adozione in un’avventura d’amore.
Non temiamo le modifi che legislative, temiamo le semplifi cazioni in contesti così complessi e delicati.



Domenica 4 Settembre

Porta le tue virtù, vieni a Cantù
Alcune notizie utili relative alla Festa Nazionale che quest’anno si terrà 
a Cantù per gentile disponibilità dei volontari della sede di Milano.

Ivano Brambilla

Per arrivare alla Festa a Cantù presso la località “Bersa-
gliere” in via Como, si consiglia per tutti coloro che 
arrivano da Torino, Venezia, Milano e Bologna/Firen-

ze di imboccare la tangenziale Ovest di Milano e poi di se-
guire le indicazioni per l’autostrada A9 COMO-CHIASSO in 
direzione verso la Svizzera.
Uscire al casello di Fino Mornasco e seguire le indicazioni 
per Cantù, passando per il Comune di Cucciago.
Non appena giunti sul territorio di Cantù, troverete una 
prima rotonda: girate a sinistra (imboccate la via Grandi e 
dopo circa 1 km, proseguendo su via Mazzini, arriverete a 

un’altra rotonda. Girate a destra e dopo 200 m sulla sinistra 
troverete la festa segnalata con un enorme striscione. 
Siete arrivati!

La giornata inizierà con l’Assemblea dei Soci, 
che sarà curata dalla presidenza, e momenti 
di intrattenimento per i bambini.
Poi ci sarà il Pranzo Sociale, così costituito:
• Aperitivo
• Antipasto con mozzarella/prosciutto
• Pizzoccheri valtellinesi
• Pasta al pomodoro
• Filetto di manzo alla griglia
• Patatine fritte
• Tris di formaggi
• Dolce, caffè e bevande

Il tutto a 12 €  per gli adulti e 6 € 
per i bambini sopra i 4 anni.

Nel pomeriggio grandi giochi e spettacolo con un 
mago e un gruppo di animatori. Intorno alle 16.30 
si procederà all’estrazione della Sottoscrizione a 
premi, per permettere a tutti un “agevole” rientro.

PER PRENOTARE:
segreteria telefonica: 031.710027 uffi cio: 031.61.73.93 (chiedere di Brambilla)
cellulare personale: 335.77.99.914 - e-mail: ciamerone@libero.it

Per i riferimenti relativi al pernottamento,
vi daremo le informazioni direttamente sulla lettera uffi ciale di convocazione per l’Assemblea.



E se i nonni dicono no?
La famiglia risulta spesso un porto sicuro in cui tornare,
che ci permette di trovare le energie per affrontare i problemi.

Dott.ssa Barbara Barrera, psicologa-psicoterapeuta

Rifl ettendo sulla richiesta della Normativa sulle 
adozioni di presentare anche una dichiarazione 
di assenso da parte dei genitori degli adottanti, al 

momento di inoltrare la domanda, mi è 
venuto spontaneo pensare a cosa potrebbe 
succedere in un “sistema famiglia” se i 
nonni non accordassero il consenso.
 Al momento dell’arrivo di un 
bambino, automaticamente, in famiglia, si 
instaurano rapporti trigenerazionali con 
forti implicazioni affettive ed emotive; in-
fatti i nonni hanno con i nipoti un rappor-
to diretto, istintivo e spesso molto solido. 
A questo proposito vi è un’interessante ri-
cerca, condotta dai proff. Mario Gecchele 
e Giovanni Danza e raccolta in un saggio 
dal titolo “Nonni e nipoti: un rapporto edu-
cativo” (Ed. Rezzara, Vicenza 1993), che si 
propone di offrire un contributo alla risco-
perta e alla valorizzazione del potenziale 
educativo dei nonni, ricchi di risorse e in 
grado di offrire ai genitori e agli enti educativi un valido ap-
porto per l’umanizzazione e lo sviluppo dell’identità perso-
nale nei giovani.
 Alla luce di queste considerazioni proviamo a pen-
sare a cosa vorrebbe dire per un membro di una coppia che 
vuole adottare sapere che i propri genitori non sono dispo-
nibili a sostenerlo nell’esperienza, spesso complessa, del-
l’adozione. Le motivazioni possono essere diverse: perché il 
bambino che arriverà non potrà mai assomigliargli fi sicamen-
te, in quanto con la pelle di un altro colore, oppure perché 
impaurito dalle troppe diffi coltà emerse dai racconti di chi 
ci è già passato. I genitori sono per i propri fi gli portatori 
di principi come l’apertura verso l’altro; come può un fi glio 

riconoscersi nei valori di un genitore che non accetta la sua 
scelta?
Inoltre per un bambino, soprattutto per chi ha già vissuto 

traumi, è importante vivere in un ambien-
te famigliare equilibrato e sereno dove i 
rapporti tra le generazioni siano sani e in 
cui, nel riconoscimento delle differenze 
tra i ruoli (genitori-nonni), possa speri-
mentare tipologie diverse di relazioni 
interpersonali prima di affacciarsi nella 
realtà sociale.
 Altro aspetto potrebbe essere il senso di 
solitudine vissuto dai neo-genitori adottivi. 
Leggendo qua e là tra le testimonianze di 
adozioni spesso ho riscontrato come non 
sempre la società accolga correttamente 
la diversità sia di pelle che di idee che di 
cultura. Si fa un gran parlare di integrazio-
ne, multiculturalità, tolleranza, poi spesso 
la diffi coltà maggiore diventa quella di far 
capire agli altri (insegnanti, colleghi, ami-

ci, parenti…) che le differenze, così come le diffi coltà, vanno 
accettate, il negarle o l’ignorarle è un atto di discriminazione 
in quanto non comprende il rispetto altrui. Per quanto uno 
sia sereno con le proprie scelte può capitare a tutti di aver 
bisogno di sostegno. In contesti complessi la famiglia risulta 
spesso un porto sicuro in cui tornare, che ci permette di tro-
vare le energie per affrontare i problemi. Quanto può essere 
penoso scoprire che la propria famiglia d’origine non vuole 
assolvere al compito di sostenerci. Termino qui la mia rifl es-
sione con la speranza che qualcuno abbia voglia di risponde-
re e magari raccontare la propria esperienza.
Colgo inoltre l’occasione per ringraziare la Redazione e 
Voi tutti per il gentile pensiero rivolto alla mia Matilde.



Quante perdite di tempo,
adozioni più semplici

La Redazione

Quando i mondi “non” si incontrano. Un incontro per capire.

Quando i mondi non si incontrano, è la preoccupa-
zione che ha spinto i volontari della sede di Torino 
a invitare quelli che il mondo delle adozioni prova-

no a costruirlo giorno per giorno e insieme tentare di capire 
quali ragioni si muovono nel DDL presentato dal ministro 
S. Prestigiacomo.
B. Amato del NOVA, 
nell’introdurre la serata, 
ricorda i punti dolenti 
del DDL: l’eliminazio-
ne del ruolo dei servi-
zi socio-assistenziali, 
nella fase della prepa-
razione è suffi ciente 
che la coppia presenti 
una lista di documen-
ti e le motivazioni per 
la scelta adottiva e il 
T. M., su questa base, 
decide per la loro ido-
neità; l’affi do interna-
zionale, una sorte di 
raggiro all’attuale le-
gislazione e, in altre parole, il ritorno al fai da te.
Questo DDL affi da ai T. M. gli esclusivi compiti di valutazione 
delle coppie. Non più tardi di quattro mesi fa, lo stesso 
governo, nella riforma giudiziaria, ne prevedeva la spari-
zione, almeno se ne prevedesse il potenziamento. Con una 
nota di sospetto, il DDL viene presentato in piena campa-
gna elettorale (elezioni regionali) e segue la pubblicazione 
delle nuove linee guida rivedute in funzione di particolari 
attenzioni verso gli adulti, a scapito dell’esclusivo interesse 
del bambino/a.
E. Licastro, responsabile equipe-adottive della città di Tori-
no, dice: è grave la sparizione della fase di avvicinamen-
to all’adozione, tutto si limita a una formale domanda, 
scompare la formazione adottiva. Citando alcuni dati ci 
dice: solo il 60% delle coppie che fa il corso regionale di in-
formazione–preparazione presenta una dichiarazione di 
disponibilità all’adozione internazionale, il restante 40% 
ha un ripensamento oppure avvia una più approfondita 
rifl essione sull’opportunità a proseguire.”
Ci pensa C. Saccani, psicologo, a correggere un’intervista 
del ministro: in Italia vi è un 75% di decreti di idoneità, 
in Piemonte circa il 60%, e non il 100%. Il DDL poi non 
affronta i tanti problemi che si riscontrano durante il per-
corso adottivo (coppie sprovvedute, disturbate, l’età eleva-
ta, le aspettative di un fi glio adottivo come sostituzione di 
uno biologico, il colore, i rifi uti, le adozioni fallite, sempre 
più i bambini in adozione (come nelle adozioni naziona-
li) presentano complicazioni e sofferenze e hanno bisogno 

di competenze particolari.
Riprendendo questo ragionamento, F. Tonizzo, assistente 
sociale dell’ANFAA, ricorda: con l’attuale legge, tanti bam-
bini con problemi anche gravi hanno trovato una fami-
glia, il percorso adottivo è una scuola nella quale le coppie 

arrivano ad accettare 
di diventare genitori 
adottivi incondiziona-
tamente.
Dietro al DDL, vi è 
una volontà di dare 
un fi glio anche in as-
senza di requisiti di 
idoneità effettiva. Ri-
prende quindi il punto 
dell’affi do internazio-
nale: non può essere 
usato lo stesso metro 
di misura dell’affi do 
nazionale, la distan-
za rende impossibili i 
rapporti tra famiglia 
d’origine e famiglia 

affi dataria e manca la garanzia di un passaggio attraver-
so la Commissione Adozioni Internazionali.
G. Arnoletti, presidente del CIFA e portavoce del CEA 
(coordinamento enti autorizzati), ribadisce la contrarietà 
alle nuove linee guida ed elenca le iniziative che il CEA av-
vierà: questo DDL crea aspettative che non potranno mai 
realizzarsi, non siamo agenzie piene di bambini da fare 
adottare. Già oggi il limite di 45 anni non viene preso in 
considerazione dai paesi stranieri, per i loro bimbi ven-
gono scelte coppie più giovani. Aggiunge poi: sono molto 
preoccupato per il numero sempre crescente di rifi uti da 
parte delle coppie agli abbinamenti proposti.
All’On. M. Lucà, abbiamo chiesto i probabili tempi di attua-
zione del percorso legislativo: è molto probabile che questo 
DDL segua lo stesso iter di altri disegni di legg, cioè privi 
di dibattito e approvazione con voto di fi ducia, quindi un 
percorso breve. Sono comunque disponibile a sostenere le 
posizioni del CEA.
Nel concludere l’incontro, B. Amato ha ricordato le prese 
di posizione che si vanno delineando in opposizione a tale 
progetto, dall’ordine degli psicologi a quello degli assistenti 
sociali, all’associazione dei magistrati per i minorenni.
Le preoccupazioni sono rimaste, ci conforta la quantità e la 
qualità di chi condivide con noi questa valutazione di perico-
losità rispetto al DDL.
Questo è soltanto l’inizio di questo confronto. La redazione 
di VitaNova ha iniziato a raccogliere i documenti di dissenso 
al DDL, potete visionarli nel sito della nostra Associazione.



Aiuta chi aiuta
Beppe Amato

Sempre più le Associazioni di volontariato si trovano in 
diffi coltà nel reperire risorse adeguate e continuative 
per sostenere i propri progetti. Statistiche alla mano, 

oggi chi sostiene la solidarietà sono don-
ne oltre i 60 anni di età e con pensioni 
medio basse, non è facile per piccole 
organizzazioni trovare spazio tra grandi 
organizzazioni, che promuovono grandi 
eventi e che usano testimonial famosi. 
È certamente sbagliato scendere in un 
terreno di competizione, è necessario 
sviluppare forme di mutualità tra piccole 
associazioni. L’Italia è l’unico paese d’Eu-
ropa che possiede una legge sul volonta-
riato (la 266). In gran parte d’Italia si sono 
formati Centri di Servizio per il volontariato. È con loro che 
bisogna lavorare, per ricevere formazione e informazione. 
Provate a immaginare oggi se si fermassero le organizzazio-
ni di volontariato. In un certo senso si fermerebbe il Paese. 
Eppure il volontariato non viene considerato risorsa, ma 
semplicemente tappabuchi (penso a tutto l’area dei servizi 

sociali). Avanza, ma con lentezza in Italia il Found Raising. 
Perché con lentezza? Innanzitutto scontiamo nelle aziende 
italiane l’ingresso di una generazione (quella degli anni ‘80, 

denominata Yuppie) con scarsa sensibili-
tà sociale. I mondi del volontariato e del-
l’impresa sono ancora distanti, un passo 
avanti si fa se l’azienda costruisce un bi-
lancio di responsabilità sociale. Ognuno 
di noi può fare tanto se trasporta la pro-
pria cultura (quella del volontariato) nel-
l’impresa di cui fa parte, altrimenti l’im-
presa fa elemosina, o si lava la coscienza 
o, addirittura, non dà dichiarando di aver 
chiuso l’anno in rosso.
Come Associazione NOVA vorremmo an-

cora poter contare su questa rete solidale formata da tante 
famiglie adottive. Ognuno di noi potrebbe essere l’ideale 
ambasciatore per reperire le risorse fi nanziare nei propri 
ambiti aziendali, professionali e in attivitè scolastiche, neces-
sari per operare con i nostri Paesi e tentare di dare risposte 
anche minime alle loro pressanti esigenze.

Una giornata particolare?
no una giornata per il piacere di stare assieme.

Vittorio Giacomin

Anche quest’anno la sede di Venezia ha voluto racco-
gliere con questo appuntamento le famiglie associa-
te e non per dare continuità ad un percorso di avvi-

cinamento, sensibilizzazione, sostegno a quanti aderiscono 
alla nostra Associazione, iniziato concretamente lo scorso 
anno. La festa si è svolta il 18 giugno scorso in un’atmosfera 
gioiosa e conviviale. Ab-
biamo notato che le timi-
dezze dello scorso anno 
erano scomparse e che 
il fatto di ritrovarsi, cono-
scendosi, ha messo tutti 
di buon umore e a pro-
prio agio.Questo è senza 
dubbio un buon segno 
che manifesta l’importan-
za di tenere vive forme 
aggregative di confronto 
e di scambio. Per noi, alle 
prime armi, è motivo di soddisfazione, anche se occorre ri-
scontrare che la presenza delle famiglie è stata un po’ al 
di sotto delle nostre aspettative. Del resto la concomitanza 
della fi ne della scuola e l’aprirsi della bella stagione hanno 
portato con sé alcune defezioni. Tuttavia i nostri bambi-
ni erano veramente tanti, festosi e colorati come sempre, 
pronti ad unirsi ai giochi organizzati dai volontari dell’Asso-
ciazione “il piccolo principe”; è stato un tripudio di pallon-
cini colorati, grida e corse! Abbiamo “tradito” la nostra sede 

di Olmo di Martellago scegliendo come cornice della festa 
i Campi del Sole di Mestre (anch’essi gestiti da volontari) 
per accogliere i partecipanti in un ambiente più vasto e 
ricco di verde, e la scelta è stata sicuramente apprezzata, 
considerata l’amenità del parco. Un saluto speciale è stato 
riservato sia ai bimbi appena arrivati sia alle coppie in atte-

sa che si sono dimostrate 
particolarmente pervase 
dallo spirito che anima 
l’Associazione. La vendita 
di magliette, cappellini, 
piccoli oggetti riciclati 
ed il contributo di alcu-
ne famiglie ha consentito 
non solo di coprire inte-
gralmente le spese soste-
nute per la realizzazione 
dell’incontro ma anche 
di poter pensare concre-

tamente al fi nanziamento di alcuni progetti di cooperazione 
ed iniziative che da alcuni mesi la sede si sta impegnando di 
defi nire. In questi giorni partiremo con un progetto pilota 
per il sostegno a distanza di bambini in stato di bisogno ad 
Haiti, l’intenzione è di andare a regime con il sostegno di 
60 bambini. Ci auguriamo che questa festa  abbia aiutato 
a rinsaldare uno spirito di gruppo che a noi organizzatori 
piacerebbe tanto costruire. Senza dubbio i bambini si sono 
divertiti tanto, e quando sono felici loro, siamo felici tutti.

Il nostro compito
è guardare il mondo

e vederlo intero. 
Occorre vivere

più semplicemente
per permettere agli altri

semplicemente
di vivere.

E. F. Schumacher



Il futuro, bisogna crederci.
Aicha è da poco tornata dalla Mauritania e ha potuto verifi care 
di persona come prosegue il progetto.

Aichetou Traorè, Presidente A.D.I.D.

Durante questi mesi di attività abbiamo potuto rag-
giungere una buona parte degli obiettivi prefi ssati, 
quali l’inserimento di bambini di strada nelle loro 

famiglie, l’organizzazione e l’eroga-
zione di corsi di alfabetizzazione per 
adolescenti, il loro inserimento nel 
mondo del lavoro; in particolare, una 
gran parte del lavoro è stata svolta 
per il recupero della dispersione 
scolastica.
 Grazie al vostro contributo, 
anche quest’anno abbiamo potu-
to garantire un’istruzione a 
circa 300 bambini sui quali nes-
suno scommette, spesso neppure le 
rispettive famiglie, che preferiscono 
utilizzarli per piccoli lavori, non solo 
domestici. Siamo contenti di aver 
registrato un’alta percentuale di ra-
gazzine, circa il 60%, per le quali la 
pressione socio-familiare che spinge 
a disertare la scuola è più forte e più 
effi cace.
 Una per tutte, la storia emblematica di Yeye, una 
bambina di 11 anni, costretta dalla madre divorziata, disoc-
cupata e presa dai sei fi gli, a lavorare come domestica presso 
una famiglia del ceto medio, dentro la quale è certo che si 
siano verifi cati episodi di malcelata morbosità nei confronti 

della bambina, anche grazie al complice silenzio della ma-
dre impotente. Notata, Yeye è stata contattata e, grazie a una 
discreta opera di responsabilizzazione, il genitore ha fi nal-

mente accettato di ridurre le ore di 
lavoro della fi glia concedendo prima 
solo a lei, quindi ad altri tre fratelli-
ni, di seguire i corsi di recupero del 
progetto tre volte a settimana. Yeye 
esibisce una splendida capacità sco-
lastica e crediamo abbia recuperato 
la dimensione pre-adolescenziale del 
suo sviluppo psico-fi sico.
 Ecco, dietro tutti questi feno-
meni di dispersione scolastica e 
di semi-abbandono familiare, che 
grazie ai contributi dell’adozione 
a distanza con interventi mirati si 
riesce quasi sempre a recuperare, 
si nascondono in agguato profi li di 
decadimento morale i cui risvolti 
sono spesso cruciali per la crescita 
dei nostri ragazzi.

A nome di tutti loro, grazie di cuore.

Il progetto è parzialmente sostenuto dal contributo della Cit-
tà di Grugliasco. Chi è interessato a fornire il proprio soste-
gno può trovare i dettagli relativi al progetto a pagina 16.

Istruzione È stato presentato il rapporto UNICEF
sull’istruzione primaria nel mondo per il 2004.

Sono ancora più di 100 milioni, nel mondo, i bambini a cui viene negato il 
diritto all’istruzione, che per tanti di questi bambini è qualcosa di più di un 
semplice apprendere, è la possibilità di crearsi un futuro.

Il maggiore ostacolo all’accesso resta la povertà dei tanti Paesi del sud del mon-
do. Tanti di questi Paesi non considerano l’istruzione un diritto fondamentale, 
ma una concessione di quando i bilanci lo permettono. La scelta di alcuni Paesi 

europei di stanziare aiuti specifi ci legati all’abolizione delle tasse scolastiche 
per la scuola primaria, sta dando risultati positivi. Resta, brillante, l’assenza 
dell’Italia in questa scelta.
Nel nostro piccolo, mantenere aperti due progetti sull’istruzione (in Madaga-
scar e in Mauritania) sono uno stimolo a chiedervi di continuare ad aiutarci.



Il viaggio di ritorno
È naturale che ci sia il desiderio di scoprire chi si è, da dove si viene, ma 
ritengo sia anche importante vedere e conoscere con serenità il proprio passato

Marisol Errico

Da quando avevo più o meno tredici anni, nella mia 
famiglia si è sempre parlato del cosiddetto “viaggio 
di ritorno” in Perù. Sia i miei parenti sia gli amici 

hanno sempre dato per scontato che fosse un mio desiderio 
irresistibile.
Nel periodo dell’adolescenza andare in Perù non era un mio 
interesse, mi ripetevo che stavo 
bene qui e non sentivo la neces-
sità di esplorare un luogo che 
percepivo lontano e che non 
era parte di me. Sapevo che altri 
fi gli adottivi desideravano anda-
re a vedere la terra in cui erano 
nati, ma per me non era così. Mi 
chiedevo sovente se il mio fos-
se un atteggiamento normale e 
lo giustifi cavo con il fatto che 
ero stata adottata all’età di cin-
que mesi, quindi era ovvio che 
non si fosse formato un legame. 
Il sentimento che provavo era 
quindi di indifferenza, avvertivo 
la medesima curiosità che pote-
vo avere nei confronti di qual-
siasi paese del pianeta.
 Negli anni, però, il mio atteggiamento è cambiato 
fi no ad arrivare a considerare il “viaggio di ritorno” non come 
un semplice spostamento in un paese straniero, ma addirittu-
ra nella parte mancante della mia personalità. Ricordo ancora 
la rabbia e il dispiacere che ho provato al rifi uto dei miei 
genitori di fi nanziarmi il viaggio, all’incirca quattro anni fa. 
Si trattava di partire con un gruppo di perfetti sconosciuti in 
qualità di sostituta di uno dei membri che all’ultimo momen-
to aveva dovuto rinunciare. Avevo vent’anni e stavo attraver-
sando un periodo di inquietudine, l’università era iniziata e 
il mio mondo era cambiato. All’improvviso tornare in Perù 
era diventato prioritario e negarmi quel viaggio signifi cava 
non capire e non considerare il fatto che stavo male. “Marisol, 
questo non è il tuo viaggio”, avevano concluso i miei, ma che 
differenza c’era tra andare in Perù adesso o un’altra volta?
 Il Perù non si sarebbe certo spostato dalla cartina 
geografi ca, perché quello non avrebbe potuto essere il mio 
viaggio? In realtà a fare la differenza ero io. Era vero che il 
Perù non si sarebbe spostato, io invece non ero ancora pron-
ta. Ho capito, allora, che la ricerca del passato e il desiderio di 
tornare nel Paese di origine non vanno confusi con la ricerca 
che ogni persona fa per trovare il proprio equilibrio interio-
re. Quest’ultimo è un altro tipo di viaggio, avviene dentro di 
te e appartiene al percorso interno di ciascuno di noi.
 Ci sono genitori che insistono perchè il loro fi glio 
ritorni nel Paese di origine al fi ne di fargli verifi care che cosa 
quei luoghi rappresentino per lui. I miei genitori si sono 
sempre resi disponibili, ma non mi hanno mai spinto per-

ché l’esigenza di tornare deve nascere dal diretto interessato, 
deve essere un momento di grande consapevolezza. Credo 
che rivedere il posto dove si è nati o dove si è vissuti anche 
solo per pochi mesi appartenga solo a noi stessi, al nostro 
io. Io non avverto la necessità di partire allo scopo di verifi -
care che cosa quei posti signifi chino per me: sto bene nella 

mia famiglia, mi sono sempre 
sentita italiana anche se i miei 
tratti somatici non lo sono, la 
mia lingua, la mia mentalità e 
la mia educazione sono italiane. 
La mia vita è qui.
 Ora ho 24 anni. Anche 
se sono passati solo quattro 
anni dalla mia prima richie-
sta del viaggio in Perù sono 
cambiate un po’ di cose, ho 
concluso gli studi universitari, 
ho vissuto nuove esperienze 
che mi hanno portato a fare 
nuove considerazioni e rifl es-
sioni e che inevitabilmente 
hanno inciso sul mio carattere.
 È mutato anche il mio 
modo di pormi nei confronti di 

questo viaggio, che ha in realtà richiesto una preparazione 
emotiva non indifferente. Ringrazio i miei genitori per aver-
mi insegnato ad aspettare. Ora forse sto per partire e questa 
attesa è caratterizzata da una genuina curiosità, accompa-
gnata anche da un pizzico di timore. È naturale che ci sia il 
desiderio di scoprire chi si è, da dove si viene, ma ritengo sia 
anche importante vedere e conoscere con serenità il proprio 
passato, senza crearsi chissà quali aspettative, perché a nes-
suno, neanche ai fi gli biologici, è dato scegliere di nascere o 
da chi nascere.
 Rivedere il Perù come una turista qualunque e non 
il Perù della mia possibile vita là, è una cosa che mi dispiace 
molto ma non posso farci niente: andare a zonzo e parlare 
con la gente, non rientra tra le mie facoltà. Io non so e non 
parlo lo spagnolo suffi cientemente per affrontare questo 
viaggio da sola, senza un gruppo organizzato alle spalle, e 
non credo nemmeno che rivolgermi in inglese anche solo 
per ordinare un bicchiere d’acqua possa sopperire a questa 
mancanza. Nessuno mi crederebbe, i miei lineamenti sono 
peruviani, l’uso di un tale idioma da parte mia desterebbe 
incredulità e forse anche diffi denza. Per questo motivo sto 
valutando tutte le possibili soluzioni cercando quella che mi 
permetta non soltanto di “visitare” il Perù, ma che sia anche 
compatibile con il fatto che questo paese non è più uno tra 
i tanti, bensì è la terra in cui la mia storia ha avuto inizio. Mi 
rendo conto che non sarà una ricerca facile, ma sento che ora 
ho la maturità giusta per affrontare questo viaggio, a prescin-
dere dalla modalità con cui si svolgerà.



Storia dell’adozione

La Redazione

Nell’opuscolo “Verso un’adozione più consapevole – Strumenti e rifl essioni 
per le coppie che intendono adottare un bambino” messo a disposizione dalla 
U.S.S.L. Torino 5 e Circoscrizione 5, abbiamo trovato uno scritto che ripercor-
re la storia dell’adozione. Ringraziamo il Dott. Carlo Saccani, che ha redatto 
questo capitolo, per averci dato l’autorizzazione alla pubblicazione.

Il concetto e la pratica dell’adozione non sono certo nati 
oggi, ma hanno una lunga storia, lunga praticamente 
come quella dell’umanità stessa.

La ricostruzione di questa storia deve tener presente due 
punti di vista sul problema, al quale nelle varie società si 
sono date risposte diverse: quello dei bisogni dei bambini 
abbandonati, orfani o illegittimi da un lato, e quello delle fa-
miglie senza fi gli dall’altro. L’adozione è stata, nel corso dei 
secoli, la risposta rispettivamente all’uno o all’altro di questi 
due problemi.
 Bambini senza genitori, perché orfani o abbandona-
ti, evidentemente ne sono sempre esistiti e la vitale necessità 
di provvedere al loro allevamento ha sempre posto, in tutte 
le società, la necessità di regolamentare il fenomeno. Anche 
famiglie senza fi gli ce ne sono sempre state e anche su que-
sto problema le varie società si sono cimentate in una defi -
nizione giuridica. Una terza situazione che non è mai man-
cata è quella dei fi gli illegittimi per i quali però si è cercato 
prevalentemente di dare loro una collocazione nella socierà, 
piuttosto che un genitore che, di solito, esiste.
Questi problemi sono gli stessi che hanno dovuto affrontare 
prima di noi centinaia di generazioni, perché riguardano al-
cuni aspetti essenziali della natura umana. La dipendenza del 
bambino dalle cure genitoriali, a rischio della sua vita stessa; 
la necessità, attraverso la procreazione, di dare senso e conti-
nuità alla nostra esistenza anche dopo la morte; il bisogno di 
ogni persona di avere un’identità sociale, cioè un nome e un 
cognome; l’appartenenza a una famiglia o a una stirpe.
 Il più antico riferimento all’adozione è contenuto 
in un codice risalente a oltre 2200 anni avanti Cristo (Codi-
ce di Hammurabi), nella civiltà babilonese, collocabile in un 
territorio che comprende parte dell’attuale Iran e dell’Iraq, 
codice nel quale è affermato che i fi gli avuti da un uomo 
dalle sue varie mogli (era ammessa la poligamia) diventano 
legittimamente suoi fi gli se egli in punto di morte li avesse 
chiamati con il termine esplicito “fi gli miei”.
Presso gli antichi Egizi, si hanno notizie del dovere di sposare 
una vedova per assicurare il mantenimento dei suoi fi gli.
Nell’antica Grecia, i bambini abbandonati, almeno quelli che 
non venivano uccisi perché non del tutto sani, erano allevati 
da altre famiglie o dalla collettività attraverso lo Stato e l’eser-
cito, con lo scopo quindi di garantire la forza e la continuità 
delle istituzioni.
Nella cultura ebraica, troviamo nella Bibbia vari casi di ado-
zione: il più famoso è quello di Mosè, abbandonato in un ce-
sto sul Nilo dai suoi genitori per salvarlo dalla strage dei pri-
mogeniti ad opera del faraone. Mosè venne trovato e adottato 
dalla fi glia del faraone, senza sapere che fosse ebreo. Mosè, 
poi, seppe della sua origine e, mandato da Dio, liberò il suo 

popolo dalla schiavitù in Egitto.
Gesù stesso, raccontano i Vangeli, venne adottato da Giusep-
pe come fi glio. Del resto, in tutta la tradizione cristiana si tro-
vano concetti quali l’essere gli uomini fratelli, in quanto fi gli 
adottivi di Dio, chiamato appunto Padre (cfr. letera di Paolo 
ai Galati, cap. 4) termine che riecheggia profondamente il 
concetto di una fi liazione non biologica ma non per questo 
meno vitale.
 È importante notare, fra parentesi, come ricorra 
spesso in molte culture, anche lontanissime tra loro l’uso, 
l’uso dell’adozione per sottolineare l’intervento divino o 
l’origine un po’ “speciale” di personaggi mitici: oltre al già 
raccontato Mosè, possiamo citare il mito di Edipo, adottato 
da una coppia di contadini e che in seguito, senza saperlo, 
ucciderà il padre e sposerà la madre naturale. Famosissimo 
anche il mito di Romolo e Remo, allevati da una lupa (i fon-
datori di Roma non potevano essere persone qualsiasi). Le 
tracce di questi concetti si sono conservati in molti racconti 
più vicini a noi: la vicenda di Artù, per esempio, nella cultura 
anglosassone, anche lui adottato da gente del popolo e pre-
destinato a diventare re buono e saggio; e ancora, che altro 
sono se non mamme adottive la fatina di Cenerentola e la 
fata turchina di Pinocchio? Tuttavia la discussione su questi 
aspetti culturali ci porterebbe troppo lontani e quindi ripren-
diamo gli aspetti storici in senso stretto.
 Presso i Romani, la cui cultura giuridica infl uenzò 
tutto lo sviluppo europeo, abbiamo testimonianza di diversi 
modelli di adozione: dall’Imperatore senza eredi che adottava 
il suo successore (così fece Augusto con Tiberio e poi Clau-
dio che adottò Nerone) all’adozione vera e propria, tramite 
la quale la persona dell’adottato passava dalla patria potestà 
del padre naturale a quella del padre adottivo, senza portare 
nel nuovo nucleo né i suoi famigliari né il patrimonio, per-
deva ogni diritto nei confronti della famiglia di origine e li 
acquistava presso la nuova, compreso il diritto di ereditare il 
patrimonio dell’adottante.
Con la cosiddetta “arrogazione”, invece, la persona veniva 
assorbita interamente nella nuova famiglia, con il proprio pa-
trimonio e con tutti i famigliari, se ne aveva (questa soluzione 
con lo scopo di dare pienezza di diritti civili ai fi gli nati fuori 
del matrimonio).
 Come si può vedere, fi nora l’adozione è stata quasi 
sempre soprattutto uno strumento a favore degli adulti, gli 
adottanti, allo scopo di garantirsi una discendenza, se privi 
di fi gli, o per legalizzare i bambini nati al di fuori del matri-
monio. In entrambe le situazioni, l’adozione era comunque 
concepita nella teoria e usata nella pratica come modo per 
assicurare la discendenza al nome del padre, o preservarlo 
dall’estinzione, non certo come strumento per risolvere i 



problemi dei bambini in stato di abbandono. Tant’è vero che 
gli illegittimi, i senza padre, erano per lo più abbandonati a sé 
stessi, salvo alvuni interventi ispirati alla caritas cristiana.
 Il ricorso all’adozione, sia pure usato per questi 
fi ni, diminuì molto nel Medio Evo, con l’affermarsi della suc-
cessione tramite testamento, diffusa e rispettata. L’adottato 
venne anzi considerato un intruso nella successione e il di-
ritto stabiliva che “fi lius adoptivus non succedit in feudum”, 
il fi glio adottivo non può succedere nell’eredità del feudo. 
Così l’adozione si riduce a una procedura usata raramente e 
tenuta in poco conto dalla legislazione.
Rimaneva però irrisolto, anzi si aggravava, il problema dell’in-
fanzia e, in particolare, di quella esposta all’abbandono.
Per molto tempo furono i monasteri, e i religiosi in genere, 
a occuparsi dei cosiddetti trovatelli, abbandonati sulle porte 
dei conventi o delle chiese, dei quali soltanto una piccola 
parte, quelli sani e forti, venivano adottati da famiglie biso-
gnose di braccia per lavorare nei campi o in casa.
Dal ’400 al ’500 cominciano a sorgere dappertutto istituti 
religiosi per l’assistenza ai bambini abbandonati, che ne ac-
colgono subito un numero enorme (in alcune città italiane 
raggiunsero il 10% del numero di bambini nati, circa l’1% 
dell’intera popolazione).
 L’adozione, fi no ad allora retta dalle incerte e diver-
sifi cate norme del diritto, ricevette una prima signifi cativa 
regolamentazione dal Codice Napoleonico del 1810.
Già durante la rivoluzione francese, con la crescente atten-
zione al valore della vita umana e anche ai problemi dell’in-
fanzia e dell’abbandono, l’adozione venne presentata come 
“espressione di solidarietà verso i più deboli della comunità” 
(1792); il codice napoleonico poi prevedeva la possibilità, ma 
solo per i maggiorenni, di essere adottati da persone di oltre 
50 anni allo scopo di poterne ereditare i beni, potendo ag-
giungere il cognome al proprio, che restava come segno dei 
non perduti legami con la propria famiglia.
Il primo codice civile italiano (1865) riprende ampiamente 
questa impostazione, prevedendo anche in Italia la possibili-
tà dell’adozione ordinaria.
 Solo in questo secolo, però, la sensibilità verso i 
bambini abbandonati comincia a farsi sentire anche nelle 
norme legislative. In Italia, dal 1939, fu possibile anche l’affi -
liazione, con la quale un minore abbandonato o tolto ai geni-
tori poteva legittimamente venire accolto in un’altra famiglia 
dalla quale veniva educato e mantenuto, pur non facendone 
mai parte a pieno titolo, né in modo irreversibile.
Alcuni studiosi sottolineano come l’adozione ordinaria, pre-
vista in Italia anche per i minorenni e abolita dal 1983 con 
l’entrata in vigore della nuova legge, sia servità per lo più 
a garantire la trasmissione dell’eredità, mentre l’affi liazione, 
ora anch’essa abolita, sia stata utilizzata in massima parte per 
il riconoscimento dei fi gli illegittimi.
 Comunque, per la prima volta, venivano stabilite 
possibilità che erano studiate anche in favore dei bambini. No-
nostante questo, gli istituti non si svuotarono e anzi conobbe-
ro, negli anni ’50 e ’60, la loro massima espansione. A questo 
proposito non si può dimenticare, tuttavia, che la maggior 
parte degli istituti, che con la sensibilità odierna critichiamo 
per la mancanza di rapporti specializzati e quindi inadatti 
o dannosi per i bisogni dei bambini, nacquero e crebbero 
in base alla sensibilità, laica ma soprattutto cristiana, verso 
bambini abbandonati. Questa sensibilità ha attraversato tutta 
la cultura italiana fi n dalle sue origini e non si è concretizzata 
soltanto in grandi nomi che hanno prodotto opere famose 

(qui a Torino è suffi ciente ricordare San Giovanni Bosco) ma 
anche in mille gesti di generosità poco appariscenti ma non 
meno indispensabili per la sopravvivenza di molti bambini.
Su quest’ultimo aspetto è opportuno ricordare la felice 
espressione del Concilio Vaticano II che, nel decreto sul-
l’apostolato dei laici (1965), considera come atto apostolico 
famigliare l’opera di “infantos derelictos in fi lios adoptare” 
(adottare come fi gli propri i bambini abbandonati), dove 
l’espressione latina “in fi lios” è ancora più intensa: facendoli 
diventare propri fi gli, mentre la traduzione “come fi gli pro-
pri” può sembrare un semplice paragone.
 Con le norme vigenti fi no al ’67 non si trattava an-
cora, quindi, dell’obiettivo di dare una famiglia al bambino, e 
non si tenevano in gran conto come dato principale i bisogni 
e le esigenze del bambino in termini affettivi e di rapporto. 
Del resto questo non deve stupire; ancora nel secolo scorso 
il bambino, nella mentalità comune, ma anche nelle impo-
stazioni delle varie scuole pricologiche e pedagogiche, non 
era considerato una persona con desideri propri e specifi che 
modalità di crescita e di rapporto, bensì un piccolo adulto da 
addestrare e da educare. Di conseguenza si credeva, e spesso 
si continua a credere, che la salda moralità di una famiglia e 
adeguate competenze educative avrebbero di per sé garanti-
to la sviluppo sereno ed equilibrato di un bambino adottivo.
I profondi cambiamenti avvenuti nel corso di quest’ultimo 
secolo hanno portato alla necessità della revisione dell’istitu-
to dell’adozione e, più in generale, di un ripensamento sulle 
problematiche dei bambini abbandonati e degli interventi a 
cui ricorrere.
È cambiata innanzitutto la realtà giuridica che, con la Costi-
tuzione, riconosce e stabilisce il diritto di tutti di sviluppare 
interamente la propria personalità, e quindi anche il diritto 
del bambino di avere tutte le condizioni necessarie per il 
proprio processo di crescita.
Qui termina la ricostruzione storica del Dott. Saccani.
 La procedura attuale prende origine dalla legge 184 
del ’83 che a tutti gli effetti costituisce un esempio invidia-
bile di cultura giuridica. La 184 si fonda sul tentativo, nuovo 
e serio (dopo la legge 431 del ’67), di dare all’adozione il 
suo senso più profondo: quello di mettere al centro i biso-
gni dei bambini e in particolare quello di avere una famiglia. 
In termini di adozione internazionale, la 184 parte dalla co-
stante considerazione che un bambino straniero ha gli stessi 
diritti di un bambino italiano (art. 30). Non solo prevede che 
il provvedimento di adozione dell’autorità straniera debba 
essere conforme alla legislazione di quello Stato (art. 31), ma 
stabilisce anche che non debba essere contrario ai principi 
fondamentali del diritto di famiglia e dei minori (art. 32).
 La consapevolezza che il presupposto principe di 
un’adozione, vale a dire l’effettività (non provocata, non sa-
nabile e dunque tanto meno oggetto di scambio) dello stato 
di abbandono del bambino, ha portato nel 1993 alla stesura 
del testo conosciuto come Convenzione dell’Aia, destinato a 
vincolare gli Stati aderenti ad adottare normative conformi ai 
principi di carattere generale che con questo testo sono stati 
elaborati. Tutti i Paesi aderenti alla Convenzione hanno cioè 
dovuto adottare (l’Italia lo ha fatto con la legge 476 del 1998) 
una legislazione che garantisca la fi nalità espressa nella Con-
venzione dell’Aia che è, nella sostanza, quella di promuovere 
sì le adozioni internazionali ma in modo controllato, così da 
evitare l’adozione fai da te, quella per cui ognuno, quando si 
abbia in mano un decreto di idoneità, può andare in giro per 
il mondo a cercarsi un fi glio, da chiunque proposto.



Le adozioni internazionali in 
Africa, un aspro confronto al 
Centro Pollicino
L’ 11 giugno scorso si è tenuto, presso il Centro Pollicino di Roma, 
una riunione sull’Africa e più precisamente sulla situazione delle 
adozioni internazionali in tale Continente.

Vittorio Marchi

Gli Enti “relatori” chiamati a dipanare l’importante e 
complesso argomento dell’adozione internazionale 
in Africa sono stati il NOVA e il CIAI che, oltretutto, 

ha sede proprio all’interno del complesso che ospita il Cen-
tro Pollicino.
Certamente la nostra presenza è stata 
possibile grazie all’incessante opera 
di consulenza e partecipazione svolta 
da Paola Carmini, vero e isolato avam-
posto NOVA nella capitale, autentica 
“locomotiva lanciata contro l’ingiu-
stizia”… nei confronti dei bambini, 
aggiungerei io alla frase del celebre 
Poeta.
La riunione ha visto un’importante 
partecipazione di pubblico, ben oltre 
100 le persone, e si è rivelata un’otti-
ma platea per proporre un “modo di-
verso” di vedere l’Africa e, più in gene-
re, l’adozione internazionale… il modo NOVA.
Ho deciso di condurre il dibattito utilizzando il metodo del-
lo scontro frontale, del produrre negli interlocutori reazioni 
molto forti in modo da ottenere un dibattito acceso e schiet-
to, privo di “barriere” pregiudizievoli, di doppi sensi che, pur-
troppo, a oggi sempre più caratterizzano tali consessi.
 Direi che lo scopo è riuscito, almeno a mio parere, 
la platea si è subito animata e il dibattito è subito volato alto. 
Ho tenuto, sin dall’inizio, a condividere con i partecipanti il 
concetto di adozione internazionale citando quanto sancito 
dalla convenzione dell’Aja, specialmente per quanto riguarda 
il criterio della sussidiarietà, purtroppo ultimamente un pò 
messo da parte e asservito sempre più alla foga che le coppie 
hanno di porre rimedio alla propria sterilità, condizione que-
sta che, ho ricordato, niente ha a che vedere con “il supremo 
interesse del minore”.
 A questo punto siamo passati agli argomenti “caldi”: 
bambini in stato di abbandono, tempi di attesa ecc.
Ho ritenuto approcciare a queste domande in un modo di-
verso, lanciando una sfi da ai partecipanti, un’autentica pro-
vocazione che faccia sì che ognuno possa confrontarsi con 
la propria realtà, con la propria coscienza, partendo da un 
esempio concreto, un esempio con tanto di nome, cognome 
e data di nascita: Serena (nome di fantasia).
Proprio così, dopo il primo giro di domande ho preso il fa-
scicolo di Serena, la sua fotografi a e l’ho mostrata alla platea, 

ho brevemente raccontato dei miei viaggi in Benin e ho rac-
contato la sua storia di sofferenza, 9 anni di età, 9 anni di 
permanenza nel lager di Porto Nuovo, 9 anni di stenti passati 
con la sua gambina più corta di 3 cm che le conferisce quel-

la camminata tipica dei nostri vecchi, 
ma lei ha soli 9 anni.
Due occhi meravigliosi, un abbraccio 
che ti taglia il fi ato, un odore che ti 
toglie ogni dubbio sulla sua sussi-
diarietà, uno sguardo che ti mette in 
ginocchio; di Serena abbiamo già lo 
stato di abbandono, si tratta di par-
tire immediatamente per andare a 
prenderla ma… ci sono 3 problemi:
- è nera,
- è grande,
- è storpia.

Proprio così, sono oltre 6 mesi che 
cerchiamo un babbo e una mamma per Serena ma non tro-
viamo nessuno. Questo cosa vuol dire? ho chiesto alla platea, 
chi di voi ha ancora il coraggio di parlare di tempi di attesa? 
chi di voi ha ancora il coraggio di invocare il supremo inte-
resse del minore?
 Giù la maschera, ho concluso, non è che non ci 
sono bambini negli Istituti, non ci sono quei bambini che noi 
vogliamo, quelli bianchi, piccoli, perfettamente sani e allora, 
per favore, silenzio, abbiamo almeno il coraggio e la pazienza 
di attendere come peraltro facciamo per le fragole a dicem-
bre… le primizie costano e non sono sempre reperibili.
Tale provocazione ha indubbiamente scosso i partecipanti 
dando vita a un acceso dibattito. Alle 13.00 erano rimasti an-
cora circa 3/4 dei partecipanti, ma purtroppo il moderatore 
ha dovuto chiudere la riunione.
 Inutile dire che nessuno si è fatto avanti per Serena, 
che nessuno ha chiesto maggiori notizie, una passeggiata in 
via Veneto per digerire lo schiaffo mattutino e poi via, di nuo-
vo tutti alla ricerca del “bambino immaginato”, come dicono 
i professionisti, e… in tasca al “bambino reale”.
Ma sì, Serena è un caso limite, quante ce ne saranno mai? 
E in fondo, esisterà davvero? Non sarà un’invenzione di Vit-
torio per farci sentire male? Sicuramente sarà così anche 
perché, se non lo fosse, come potremmo riuscire a dormire?

Buonanotte a tutti, allora, e buonanotte anche a Serena.



Lettera alla nostra bambina
“…eravamo già nel tuo cuore…”

Graziella e Vito

C
osa hai sentito, cosa hai provato attraversando 
quel lungo corridoio per venire a conoscere il 
tuo “papà” e la tua “mamma”? Cosa hai pensato 

della nostra ansia, del nostro rimanere immobili a guar-
darti? Cosa hai provato nell’abbandonarti con titubanza 
fra le braccia di due sconosciuti? Quale ricordo con-
serva la tua mente di quei momenti? Certo è che i tuoi 
splendidi occhi neri, in quel-
l’istante, ci hanno stregato.
 Riusciremo ad ac-
coglierti senza pretendere, a 
guardarti semplicemente sen-
za avvolgerti con tante parole, 
inviti, divieti?
Riusciremo a capire le tue 
esigenze, i tuoi silenzi, le tue 
paure, a conciliare il tuo carat-
tere con il nostro, a rispettare 
la tua crescita, cercando il più 
possibile di accompagnarti 
verso il tuo domani?
Riusciremo a donarti sempli-
cemente Amore, senza nulla chiedere in cambio?
Vorremmo che l’accoglienza riservata a te non fosse 
soltanto colma di doni, ma di attenzioni; vorremmo in-
segnarti a scegliere liberamene la rotta della tua vita in 
modo che tu possa prenderne in mano il timone per 
arrivare alla meta che tu avrai scelto, trovando in te 
stessa la forza.
 Vorremmo che tu imparassi quale tesoro si cela 
negli altri, valorizzando tutto ciò che di bello e buono 
c’è in loro; vorremmo soprattutto che ”il rispetto”, come 
valore, fosse sempre presente nelle tue scelte importan-
ti. Vorremmo insegnarti a non avere paura di sbagliare 
perché gli errori contengono sempre una lezione, ed è 
attraverso di loro che il mondo va avanti; vorremmo che 
sapessi che in ogni momento ci saranno sempre il tuo 
papà e la tua mamma pronti ad aprirti le braccia.
 Vorremmo che le persone che andrai incon-
trando fossero capaci di onestà, coerenza, tolleranza, 

autorevolezza e determinazione. Vorremmo che por-
tassi con te sempre una bilancia per dosare sapiente-
mente umiltà e decisione, accettando e rispettando le 
regole per una serena convivenza.
Vorremmo che tu, Enilce, fossi felice, imparando che la 
serenità del cuore è il grande segreto della vita, e que-
sto vuol dire Amare, e solo l’Amore è eterno. L’Amore 

è il più grande regalo che 
vorremmo donarti, inse-
gnandoti a coltivarlo gior-
no per giorno in modo che 
sia sempre presente nella 
tua vita, con la freschezza 
dei primi istanti e con la 
consapevolezza che più 
ne saprai dare più ne rice-
verai.
Vorremmo, vorremo….
Chissà quante altre cose 
vorremmo donarti nel pic-
colo mondo che abbiamo 
pensato per Te, ma oggi 

Ti guardiamo e ringraziamo Lassù per questo Grande 
Dono: tu piccola Enilce sei la nostra bambina “da sem-
pre”. La lunga attesa non è stata dimenticata, ma è viva 
più che mai nei nostri ricordi, e quel tempo che scorre 
senza che niente e nessuno lo possa fermare ha fatto 
sì che ora noi potessimo meglio apprezzarla, dandole 
la sua giusta dimensione; ora sappiamo che Tu eri lì ad 
attendere e quello era il “momento giusto” designato 
per il nostro incontro.
Sì quell’incontro tanto desiderato e immaginato, per la 
tanta intensità con cui l’abbiamo vissuto sembra essere 
racchiuso in un sogno. Un sogno che ricordiamo molto 
bene in ogni più piccolo particolare e…al risveglio ci 
appare ancora più un sogno perché Tu sei qui in mezzo 
a noi e la cosa più bella è che ci sembra che Tu ci abbia 
da  sempre accompagnati.

Con affetto, la tua mamma Graziella e il tuo papà Vito



)

Nonni adottivi
Nonna Carla

(
Un bambino per crescere ha bisogno di un intero mondo

Un bambino per crescere
ha bisogno di un intero 
mondo che non si fermi
ai genitori,ma si allarghi
ai nonni,ai parenti,a tutte
quelle persone che il
bambino avrà occasione
di incontrare nella sua vita.

Proverbio Africano

Nonna Carla, ci ha così raccontato la sua storia di nonna adottiva.

Sono la nonna di due splendidi ragazzi che arrivano dal 
Perù e che adoro profondamente. Questa storia inco-
mincia circa 20 anni fa quando mia fi glia e mio gene-

ro ci fecero partecipi della loro progetto di vita: adottare un 
bambino.
 Mio marito, che aveva vissuto 
da vicino una storia adottiva seguendo 
le vicissitudini di un suo amico e collega 
(una storia diffi cile, complessa e lunga), 
rimase scosso e invitò i ragazzi a pensa-
re bene alla decisione presa. Raccontò 
loro le enormi diffi coltà incontrate dal 
suo collega e per un lungo periodo fu 
molto, molto preoccupato: temeva che 
le diffi coltà avrebbero fatto soffrire i no-
stri ragazzi.
Passarono tre, quasi quattro lunghissimi 
anni nei quali non “osavamo” chiedere, 
ma avremmo in qualche modo voluto 
essere di sostegno, sapendo però che 
rispondere a domande sull’argomento era per loro una soffe-
renza, evitavamo.
 Finalmente una sera arrivò quella fatidica telefonata 
in cui nostra fi glia ci annunciava che c’era un fagottino picco-
lissimo di nome Luis che li aspettava a Cuzco.
Purtroppo, nel frattempo mio marito si ammalò e proprio po-
chi giorni prima di questa telefonata i medici spietatamente 
ci dissero che mio marito, affetto di un carcinoma polmonare, 
avrebbe avuto pochi mesi di vita.
Per mia fi glia fu una decisione durissima quella di lasciarci 
in un momento così diffi cile, per andare dall’altra parte del 
mondo a incontrare il bambino che però aveva tanto deside-
rato e atteso.
 Per fortuna mio marito superò bene il primo ciclo di 
cure e dopo due mesi in cui si susseguirono telefonate inten-
se, emozionanti, bellissime che ci legavano al Perù, mio marito 
volle andare all’aeroporto ad accoglierli. Non resistette ad at-
tenderli nella hall dell’aeroporto, convinse l’addetto a lasciar-
lo entrare nello spazio dove i passeggeri attendono i bagagli.

Fu un momento straordinariamente bello che porto sempre 
dentro di me: mio marito nonostante fosse notevolmente 
debilitato, corse incontro a nostra fi glia che teneva nel mar-
supio Luis e la sollevò in un abbraccio lunghissimo, rischian-
do di soffocare il piccoletto scuretto, pieno di capelli neri 

diritti sulla testa, che si trovava stretto 
in mezzo come in un sandwich!
Mio marito visse ancora tre anni vici-
no al suo Luis che adorava e ricopriva 
di attenzioni. I medici ci dissero che 
fu la volontà di stare vicino a questo 
nipotino che gli permise di vivere 
questi altri tre anni.
Il rapporto con i miei nipoti è di gran-
de intesa e complicità, li seguo negli 
sport, li aiuto (quando ne sono capa-
ce) a fare i compiti, molte volte mi 
“usano” come taxi nei loro vari spo-
stamenti quotidiani.
Sento di essere per loro un impor-

tante punto di riferimento, anche se mi rendo conto che 
il troppo amore che provo per loro alle volte mi porta a 
commettere anche degli errori.
 Ricordo per esempio il primo periodo di inseri-
mento alla scuola materna di Gerardo (il secondo nipotino), 
lo accompagnavo al mattino a scuola. Gery è un bambino 
molto deciso, che sa quel che vuole e per ottenerlo diven-
ta un “martello pneumatico”, insiste e non molla. Così ogni 
mattina prima di arrivare all’asilo si faceva comprare un 
giochino (piccolino) altrimenti dava di “matto”. Una mattina  
fui decisa a dirgli di no (però ne erano passate tante in cui 
lo avevo accontentato), lo lasciai all’asilo arrabbiatissimo, 
mi fermai fuori della scuola a chiacchierare (forse con un 
presentimento). Vidi uscire di corsa Gerardo che fuggiva e 
dietro le suore che lo rincorrevano con le gonne tirate sù 
per raggiungerlo, rosse di rabbia. Capii di aver sbagliato a 
fare queste concessioni e insieme a mia fi glia imparai a esse-
re più “dura” con i miei ragazzi.. anche se mi riesce diffi cile, 
ma mi sforzo perché è per il loro bene.

Già nella nostra festa dei venti anni, avevamo dato molto spazio ai nonni adottivi, abbiamo anche scoperto che la USLL 
16 di Padova, ha prodotto un opuscolo sul tema, (abbiamo anche attinto un pensiero, un proverbio). L’idea potrebbe 
essere una preparazione all’accoglienza di un nipotino particolare, ci vorremmo accontentare di contributi scritti
da parte di nonni e nonne, che ci raccontano come loro hanno vissuto e vivono l’arrivo, la presenza di questo
particolare nipotino, la rivista è a vostra disposizione scriveteci, per adesso vi presentiamo come l’ha vissuta nonna Carla.

“Vi sono delle qualità segrete
che conducono alla felicità,
un certo “non so che
che l’uomo porta dentro di sé
e per il quale non trova nome”

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

redazione@associazionenova.org

Benvenuto
ai bimbi NOVA
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Ingrid (Brasile)

Ruan (Brasile)
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Luis (Perù)
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Bruno (Brasile)
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Per informazioni:
NOVA - Via G. Di Vittorio, 11 10095 Grugliasco (TORINO) Tel. 011.77.07.540
fax 011.77.01.116 E-mail: torino@associazionenova.org - www.associazionenova.org 

Il NOVA
in collaborazione con 

ADID raccoglie adesioni 
per il “Progetto AISHA” in 

Mauritania, nei quartieri nord 
della città di Nouadhibou, 

secondo centro urbano (con circa 
120.000 abitanti) e capitale 

economica della Mauritania
(polo peschereccio e scalo marittimo

per l'esportazione del ferro).

RECUPERO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E FAMILIARE IN MAURITANIA

Creare un centro di recupero e di tutela per giovani in stato di abban-
dono scolastico e assicurare l'alfabetizzazione funzionale alle ragazze e 
agli adolescenti non scolarizzati ed indigenti;

Favorire il reinserimento dei bambini di strada nelle loro famiglie;

Sensibilizzazione delle famiglie per alleggerire i lavori domestici delle 
allieve bambine;

Appoggio in materiale scolastico per gli allievi più indigenti;

Assistenza e Consulenza ai genitori degli allievi (soprattutto alle donne 
capi famiglia) per l'accesso ad istituzioni micro-finanziarie;

Assicurare l'inserimento dei bambini di strada e dei giovani disoccupati 
nella vita attiva tramite l'apprendimento di un mestiere (meccanica, 
cucito, lavanderia, falegnameria, pasticceria, etc.);

Promuovere, appoggiare e sostenere Associazioni e Comitati di Genitori


