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In questo numero c’è l’Africa in primo piano sia con la co-
pertina e la pagina 16, ma anche con il comunicato FESMI a 
pagina 11. Prestate attenzione a Mafalda, i suoi numeri e con-
sigli li trovate a partire da pagina 3 con l’invito a sostenerci 
con il 5 x 1.000, quali sensazioni o curiosità vi suscita la ta-
bella in basso a pagina 3? (siamo quasi a mille adozioni).
 A pagina 4 e 5 il Dott. Indulgenza ci offre un prezioso 
contributo a seguito dello stage dell’autunno scorso seguito dai 
volontari NOVA, mentre la Dott.ssa Barrera nella sua rubrica 
ci parla di diversità e ci invita al dialogo. A pagina 7 prosegue 
la seconda parte del viaggio di Marisol: è arrivata all’Ho-
gar. Sempre a pagina 7, nella parte centrale, potete leggere un 
appello su un’emergenza sanitaria e un esempio concreto di pre-
venzione all’abbandono, piccolo ma signifi cativo, insieme a 
un racconto su una coppia molto paziente di ritorno da Haiti.
 Arriviamo alle rubriche fi sse: a pagina 12 “ti racconto 
l’adozione” con il racconto di Cristina ed Enzo e i loro ma-
gnifi ci ragazzi Etiopi, a pagina 13 i consigli di nonno Re-
nato, segue a pagina 14 il percorso del CEA (Coordinamento 
Enti Autorizzati), che ruotava intorno al disegno di legge di 
modifi che alla legge 476, defi nitivamente archiviata per man-
canza di tempo, con i resoconti da Padova, Roma e Catania. 
Concludiamo con la presentazione del progetto in Benin a 
pagina 16. Quest’anno la rivista sarà accompagnata da due 
inserti, il primo relativo al nostro impegno sul sostegno a di-
stanza, il secondo è un invito ad aderire e sostenere la nostra 
associazione e le nostre attività. Buona lettura.
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Un piccolo gesto,
carico di buone azioni
Destina il 5‰ al NOVA.

S
iamo uno dei 2.8779 enti no-profi t a cui è possibile 
destinare, tramite la vostra dichiarazione dei reddi-
ti, il 5‰ dell’IRPEF dovuto all’erario.

La lettura di questo numero di VitaNova, giustifi ca la 
richiesta ad impegnarvi a sostenerci anche con questa 
nuova possibilità. È infatti verso azioni di prevenzione 
all’abbandono e urgenze sanitarie a cui destineremo il 
vostro contributo.
La quota complessiva destinata agli enti no-profi t po-
trebbe essere di 660 milioni di Euro, ripartiti in circa 
18000 Euro per ente, ma la cifra è destinata a ridursi 
poiché soltanto il 40% dei contribuenti esprime una 
scelta (dati ricavati basando l’osservazione sull’8‰).

Donare il 5‰:
- non grava sul contribuente perché viene prelevato 

Beppe Amato

dalle imposte comunque versate;
- non sostituisce l’8‰, al quale si affi anca.
Per destinare il 5‰ alla nostra Associazione ba-
sta fi rmare nella prima delle 4 caselle in alto a 
sinistra della dichiarazione dei redditi e indicare 
il codice fi scale del NOVA: 97512040011. In questo 
caso il contributo del 5‰ va direttamente e interamen-
te al soggetto indicato.
Se il contribuente non fi rma in una delle 4 caselle, il 
contributo del 5‰ viene meno e il relativo ammontare 
rimane allo Stato.

Confi do nell’impegno di tutti voi lettori a fi rmare a fa-
vore della destinazione del 5‰ al NOVA e ad estendere 
questa richiesta negli ambiti che vi sono propri (fami-
liari, amici, colleghi...).

La Festa dei bambini
si terrà quest’anno a Grugliasco al Parco Culturale “Le Serre”

Domenica 10 Settembre 2006
Nel prossimo numero il programma



L’adozione: tre temi di rifl essione
Dott. Pasquale Indulgenza, psicoterapeuta-psicoanalista

Qualche tempo fa è apparsa sulla stampa italiana e 
straniera una notizia che mi ha colpito: un certo 
numero di adulti, maschi e femmine di età diversa, 

nati in coppie che avevano scelto la fecondazione eterologa, 
ha trovato il modo, usando inter-
net, di risalire al donatore che 
aveva permesso la loro nascita. 
Queste persone si sono incon-
trate - pare abbiano riscontrato 
tra loro tratti di somiglianza - e 
hanno deciso di presentarsi al 
genitore biologico che, sempre 
tramite internet, erano riusciti 
a rintracciare. Sembra che que-
sto signore sia rimasto piuttosto 
colpito nel trovarseli davanti: 
come trattarli e chi erano? suoi 
figli o cos’altro? Tuttavia ciò 
che rileva di questa notizia è la 
ricerca del padre biologico, pur 
in presenza di un padre reale, cosa che ci rimanda al cam-
po dell’adozione in cui, come si sa, non è infrequente che 
giovani adulti adottati partano alla ricerca della loro origine 
biologica - molto spesso della madre -. Dunque si segnala, 
tra procreazione ed adozione, un punto comune: la neces-
sità di risalire all’origine biologica, il desiderio - l’illusione 
- di poter squarciare il velo sul mistero della propria 
nascita. Come leggere questo fenomeno?
 C’è un altro elemento che accomuna procreazio-
ne ed adozione: in quanto modalità di fi liazione, di prose-
cuzione della stirpe che prescinde dal rapporto sessuale, 
entrambe vedono l’intervento di un terzo - medico o do-
natore nella procreazione, ente riconosciuto, giudice nel-
l’adozione - che concretamente fa sì che la coppia abbia il 
fi glio desiderato. Dunque si pone un nuovo interrogativo: 
come agisce questo terzo, cosa lo muove, come interviene 
nella logica della fi liazione?
 Rileviamo, infi ne un terzo elemento che avvicina, 
stavolta, la fi liazione biologica a quella tramite adozione o 
procreazione: si segnala una certa vacillazione della fi gura 
paterna, vacillazione che sembra essere il tratto distintivo 
della famiglia contemporanea. Ma cosa dire della famiglia, 
di cosa si tratta?
Si pongono dunque tre temi di rifl essione: li delineerò bre-
vemente.

La famiglia umana
Può essere utile partire dall’ultimo punto, anche in consi-
derazione dei grandi mutamenti che attraversano la fami-
glia contemporanea: coppie omosessuali con fi gli, famiglie 
monoparentali, forme di pluriparentalità. La psicoanalisi, 
nell’insegnamento di Sigmund Freud e di Jacques Lacan, 
mostra con effi cacia che la famiglia è un’invenzione umana: 
la biologia, vale a dire la procreazione, da sola non costitui-
sce legame. Occorre per l’essere umano, l’essere parlante 
che viene al mondo, un desiderio non anonimo, che lo ri-
guardi e che lo collochi nella linea della discendenza1. È 
necessario che nel contesto di questo sistema - simbolico, 
di linguaggio - si nomini il nuovo arrivato, funzione che 
fi no a tempi recenti il diritto ha affi dato al padre, e che gli 
si assicurino le cure materne necessarie2.

Se si concorda che la biologia non fa legame, che affi nché 
il bambino trovi il suo posto occorrono - citando Lacan - 
le “cure particolarizzate” della madre e la “legge del de-
siderio” introdottavi dal padre, si può enunciare una tesi 

netta, radicale: tutti i bambini 
devono essere adottati. Que-
sto i genitori biologici lo san-
no bene, sono quelli adottivi 
che immaginano che la biolo-
gia, la procreazione, facciano 
sì che il legame con il figlio 
si realizzi “motu proprio”.
Potremmo allora dire che, 
accettando questa tesi, non 
si tratta più di “studiare” il 
bambino adottivo ed i suoi 
disturbi, gli aspiranti genitori 
e la loro capacità; piuttosto, 
cambiando prospettiva, biso-
gna comprendere perché si 

desidera un fi glio, quale speciale mancanza ci si immagina 
che questi venga a colmare (dove evidentemente è indiffe-
rente come ciò si realizzi - rapporto sessuale, fecondazione 
assistita, adozione -) e, infi ne, se e come questo desiderio 
è sostenibile.

Il mistero dell’origine
Che la biologia non faccia legame lo sanno bene i bambini 
che si interrogano sulla propria origine (da dove vengo? 
da dove vengono i bambini?). Le spiegazioni sono sempre 
ineffi caci, soprattutto quando alle domande sull’origine si 
risponde spiegando i meccanismi della procreazione, le 
modalità del rapporto sessuale. Per questo i bambini cerca-
no le prove: “mostrami le mie foto da neonato” - e i genitori 
moderni talvolta rispondono esibendo le foto della prima 
ecografi a -. Come è noto, e come non mancava di rilevare 
Freud, anche i bambini che crescono con chi li ha generati 
fantasticano di un’origine diversa, di genitori che li han-
no abbandonati e di un’adozione da parte dei genitori che 
li allevano. In effetti attraverso le domande sull’origine i 
bambini indagano un desiderio che li riguarda presso chi 
se ne cura - genitori adottivi o biologici -.
 Se ogni risposta, ogni prova, si mostra inadegua-
ta e non convincente è perché esiste realmente uno scar-
to tra il desiderio che ci ha portati al mondo ed il nostro 
essere: nessuno di noi si esaurisce nell’essere il fi glio di, 
quell’oggetto venuto a colmare la singolare mancanza a 
cui un uomo e una donna rispondono con un fi glio. Fare i 
conti con questo scarto nel senso di eliderlo, annullarlo, è 
ciò che conduce talvolta i fi gli adottivi a cercare i genitori 
naturali - la madre -: è un vicolo cieco che spesso espone 
a brutte avventure. Più in generale la diffi coltà di assume-
re l’unicità del proprio destino, i sintomi che ne derivano, 
conducono in analisi. La pratica clinica conferma le nostre 
tesi: non ci sono differenze tra chi è cresciuto con genitori 
biologici e chi con quelli adottivi.

Il terzo
Se ogni fi liazione è adottiva tuttavia non si può non rifl ette-
re su ciò che abbiamo evidenziato all’inizio: nella pratica, 



nella concretezza delle procedure adottive, interviene un 
terzo che, nell’adozione internazionale, è soprattutto l’ope-
ratore di un ente riconosciuto. Il confronto tra questo ter-
zo - che desidera che ogni bambino abbandonato abbia una 
famiglia - e le coppie che desiderano un fi glio non è sempli-
ce. Se si resiste alla tentazione di credere agli “esperti” e ai 

tecnici della comunicazione, della gestione dell’ansia, che 
offrono le loro improbabili ricette per rispondere a queste 
diffi coltà, si può seguire un’altra strada: interrogarsi sul 
proprio desiderio, comprendere cosa muove a mettersi in 
questa posizione davvero singolare di volere dare un fi glio 
a qualcuno che ne manca (sia pure nella formula inversa 
della famiglia per ogni bambino). Gli operatori del NOVA 
hanno scelto di avventurarsi su questa strada non semplice 
in un lavoro seminariale - straordinario, appassionato - che 
ci ha impegnati insieme per due fi ne settimana a Pianezza 
nello scorso anno. Provo a sintetizzare almeno due punti 
del lavoro condotto insieme:
 • Il terzo che interviene nell’adozione partecipa 
di quello stesso meccanismo della discendenza a cui pri-
ma abbiamo accennato - sia pure colto in un prospettiva 
diversa -: ci si introduce infatti nella logica del dono, dello 
scambio che presiede al desiderio di un fi glio in una cop-
pia con il rischio di assurgere al ruolo del donatore reale 
del bambino e per di più di un donatore non regolato.
 • Se è vero che tutti gli operatori nella loro attivi-
tà sono animati dall’ideale di “una famiglia per ogni bam-
bino” è altrettanto vero che ciascuno è mosso da qualcosa 
che è dell’ordine del particolare della propria soggettività, 
spesso riferita proprio all’esperienza di genitore adottivo 
(quali sono quasi tutti gli operatori del NOVA). Non è in-
frequente che la spinta particolare venga dal fatto che si 
percepisca il proprio stesso fi glio come il dono di un altro 
- in genere un’altra madre, quella biologica -; far sì che altri 
fi gli reali o immaginari di questa madre, spesso altrettanto 
immaginaria, abbiano una famiglia sembra dunque esse-
re un modo per reinserirsi nell’ordine dello scambio, del 
dono3, l’opportunità per pareggiare i conti.
 Questa rifl essione ha consentito di intercettare 
ed intervenire su alcuni assunti non sempre esplicitati, ma 
non per questo non trasmessi agli aspiranti genitori. Ne 
ricordiamo due:

 • La fantasia di disporre di bambini - i bambini 
del NOVA - che è presumibilmente a monte dell’insistenza 
con cui alcune coppie in attesa pretendono il bambino;
 • Il porre sé stessi, la propria esperienza di geni-
tori adottivi, come misura della “capacità” degli aspiranti 
genitori di adottare i “bambini del NOVA”.
Molte sono le indicazioni che sono emerse e di cui si sta 
valutando, nella pratica, la portata operativa. Mi limito a 
sintetizzare le linee guida:
 • Una pratica dell’ascolto che metta tra paren-
tesi la valutazione di conformità degli aspiranti genitori 
all’ideale del NOVA ed esalti la singolarità di ciascuno, ac-
cogliendo e sottolineando gli elementi unici, particolari, 
che hanno portato al desiderio di un fi glio, le fantasie ed 
i limiti che segnano questo desiderio, la sua sostenibilità;
• Una modalità di comportamento e di comunicazione che 
faccia sempre percepire all’interlocutore che, se è vero che 
il NOVA è il terzo che interviene nella fi liazione, si tratta di 
un terzo ben regolato.

Fuori dalla riserva
Come concludere questi appunti, queste brevi rifl essioni? 
Se ho evidenziato gli elementi che accomunano la fi liazio-
ne adottiva a quella tramite procreazione, è per esaltare la 
svolta epocale che si sta realizzando nella storia dell’uma-
nità: per la prima volta avremo fi gli nati al di fuori del rap-
porto sessuale. Un certo numero di loro - tramite insemina-
zione o adozione - non crescerà in famiglie tradizionali ma 
sarà allevato, per la prima volta, da coppie omosessuali, 
da donne o uomini soli (e sottolineerei che il fenomeno è 
già molto più diffuso di quanto la legislazione vigente non 
consentirebbe). Un terzo - medico, donatore, volontario 
ecc. - interviene in quella che è stata fi no ad ora la regola: 
uno viene da due. È necessario molto coraggio per affron-
tare queste novità senza barricarsi nel moralismo, per com-
prendere cosa viene a mutare nelle modalità di fi liazione 
che abbiamo conosciuto fi no ad oggi.
 Si tratta, mi sembra, di una buona occasione per 
portare la rifl essione sull’adozione fuori dalla “riserva in-
diana” in cui talvolta sembra costretta, perché non si elu-
dano questioni che sono di ciascuno al di là della partico-
larità biografi ca: cos’è un padre? cosa vuole una donna? e 
- perché no - da dove vengono i bambini?

1) L’antropologia, in particolare nei lavori di Claude Levy-Strauss ampiamente utilizzati da Lacan, mostra bene come la discendenza, la prosecuzio-
ne della stirpe, sia regolata dalle complesse leggi sulla scelta del partner, della donna in particolare, cosa che viene oggi comunemente semplifi cata 
ricordando il divieto dell’incesto. Nelle nostre società, caratterizzate da quelle che Durkeim chiamava “famiglie coniugali”, si coglie con una certa 
diffi coltà la pervasività e la complessità del sistema simbolico degli scambi.
2) In direzione contraria a questa si muovono coloro che ritengono di dover studiare queste problematiche in termini di capacità di attaccamento del 
bambino ai genitori -con quanto ne consegue in termini di test, ecc.- Alcuni studi su questo argomento sono apparsi recentemente anche in Italia.
3) L’esperienza clinica sembra indicare che ciò può portare ad una certa esclusione, ad una marginalizzazione del partner reale, cioè dell’uomo e 
della donna con cui si è realizzata l’adozione, con conseguenze non piccole sulla posizione del bambino.



Festa della mamma, sì...Festa della mamma, no

Dott. Barbara Barrera, psicologa-psicoterapeuta

Basta sapersi preparare mentalmente ed emotivamente...

Irecenti articoli di cronaca narranti i fatti più o meno 
cruenti legati alla pubblicazione da parte di alcune te-
state giornalistiche europee di vignette satiriche con 

Maometto come protagonista, mi ha portato, ancora una 
volta negli ultimi tempi, a 
rifl ettere sul concetto di 
rispetto e di educazione al 
rispetto.
Come molti di voi sanno 
sono da poco diventata 
mamma. Questo fatto, lo am-
metto condiziona non poco 
il mio modo di “leggere” e 
“interpretare” il mondo e le 
scelte sociali in esso espres-
se. Per esempio ci sono dei 
contesti che in virtù del rispetto di una società multietnica, 
multiculturale, multireligiosa hanno abolito alcune “ricor-
renze” come la festa della mamma o del papà o i complean-
ni, così come simboli quali crocefi ssi e presepi, che al di là 
dei signifi cati più o meno religiosi facevano e, per alcuni 
fanno tuttora parte, della nostra tradizione e della memoria 
di ogni famiglia.
 Non voglio in questa sede esprimere giudizi su 
questa scelta, ma mi è venuto automatico pensare al di-
lemma in cui può trovarsi chi adotta un bambino, magari 
grandicello, che proviene da un altro Paese e che fi no a 
quel momento può aver vissuto immerso in un mondo di 
tradizioni, spesso diverso dal nostro. È facile rispondere di 
getto che si mantengono tutte: le sue e le nostre e che poi 

quando crescerà sarà lui a scegliere cosa mantenere e un 
giorno trasmettere ai suoi fi gli, ma se a scuola non viene 
fatto il presepe e la giustifi cazione è il rispetto di chi a quel 
simbolo non crede, non si rischia di creare un po’ di confu-

sione nel piccolo?
La diversità è un patrimonio 
a cui non si deve rinunciare 
se si vuole avere una socie-
tà rispettosa delle identità 
personali e dei popoli che la 
abitano.
Lo so sto unendo sacro e 
profano, ma noi occiden-
tali lo facciamo spesso nel 
“gran calderone” della tra-
dizione culturale, sociale o 

famigliare che sia. Da un punto di vista più psicologico va 
ricordato, inoltre, che nel sacro affondano in modo pre-ra-
zionale l’identità e l’appartenenza di un popolo e proprio 
in virtù di questa pre-razionalità non si può piegare alla 
razionalità la memoria di ognuno, anche se giustifi cata dal 
rispetto.
 Forse sarà complicato, ma mi piacerebbe pensare, 
fi n da ora, di riuscire a trasmettere a mia fi glia la curiosità 
e l’interesse per le altre culture anche attraverso l’insegna-
mento ad osservare e ascoltare chi può essere portatore di 
usi e costumi diversi. Nello stesso tempo educarla a non 
dimenticare mai le sue radici e tradizioni, spiegandole che 
rispettare ciò che è dell’altro non vuol dire necessariamen-
te rinunciare a ciò che è proprio.

Rinnovo ancora una volta l’invito a rendere 
interattivo questo spazio inviando domande 
e/o opinioni oppure suggerendo argomenti 
per le rifl essioni. Vorrei cogliere l’occasione 
anche per mandare un grosso abbraccio a 
Martina, mamma e papà.

[La Redazione]

Come Redazione ci associamo all’ab-
braccio a Martina, figlia dei nostri 
amici e volontari NOVA Adriana e Ni-
cola, che, dopo essere stata coinvolta 
in un grave incidente, grazie alla sua 
forza di volontà sta bruciando le tap-
pe del recupero. Auguri Martina.

Mai al mondo sono esistite
due opinioni uguali,

né due capelli né due grani;
la qualità più universale

è la diversità”
Michel de Montagne*

*Testo tratto dal volume fotografi co di Emergency



In quattro è meglio!  (All’Hogar- Seconda Parte)

Marisol Errico

Appena arrivati all’aeroporto di Lima, alle 18.30 p.m. 
ora locale, la prima impressione è quella del caos. 
Non che il caos sia un’impressione, eppure in quel 

momento, più che un elemento oggettivo, mi sembrava una 
sensazione. Siamo stati investiti da un’orda di peruviani 
disponibilissimi a portarci 
ovunque volessimo per po-
chi soles, la moneta naziona-
le peruviana. In ogni caso, 
per noi che possedevamo 
sia dollari che euro qualun-
que prezzo sarebbe stato 
conveniente. Io ero agita-
tissima per i bagagli e per i 
furti proprio perché avevo 
sentito numerose disavven-
ture accadute ai turisti che 
ogni giorno affollavano le 
partenze internazionali. 
Primo tipico tratto del mio 
pensiero occidentale. Con-
tinuavo a dimenticarmi che 
il nostro aspetto era uguale a tutti gli altri peruviani e che 
diffi cilmente potevamo essere scambiati per papabili turisti 
europei.
 Abbiamo trovato i nostri contatti e ci siamo imbar-
cati in sei su un taxi super-abusivo. I mezzi di trasporto sono 
le macchine-taxi e delle strane “api” che sfrecciano in modo 
sconsiderato per le strade. Il traffi co in Perù è un far west, 
non esistono regole e soprattutto alcun rispetto per il pedo-
ne: si svolta senza frecce, magari avvertendo pochi secondi 
prima col clacson, e possibilmente sorpassando da destra! 
Solo quando siamo usciti all’aria aperta, a contatto con l’aria 
umida della sera, mi sono resa veramente conto che ero in 
un posto nuovo che i miei sensi non avevano ancora speri-
mentato. Non avvertivo però alcun tipo di familiarità, era 
perché lo vedevo per la prima volta eppure continuavo a 
ripetermi che lì c’ero nata e che per qualche motivo avrei 
dovuto sentirmi a casa. Forse perché non ero ancora arriva-
ta nella mia città natale, Cuzco.
 Lima by night! Mentre attraversavamo la città ci 
siamo resi conto che semplicemente osservandoci intorno 
si potevano dedurre molte cose sulla società peruviana. La 
gente era riversata nelle strade indaffarata o semplicemente 
a passeggio. Mi sembrava di essere al paese dei miei nonni 
giù in Puglia, quando, durante le sere d’estate, con le se-
die, si sedevano fuori dalle loro case mentre i giovani si in-
contravano nella piazza. Anche l’urbanistica rivelava molte 
cose, per esempio i palazzi alti si trovano prevalentemente 
a Mirafl ores, nel centro, il quartiere più lussuoso della città, 
mentre il resto delle abitazioni nella cintura sono costituite 
da casette indipendenti, al massimo a due piani.
 Da noi, le grandi costruzioni, tipo casermoni, si 
trovano prevalentemente nelle zone periferiche mentre il 
lusso è espresso attraverso graziose villette isolate, lo status 
sociale si manifesta esattamente al rovescio del Perù. Ab-
biamo raggiunto l’abitazione di Rossana, il nostro contatto 
NOVA a Lima. Ci saremmo fermati da lei soltanto un giorno 

perché già l’indomani saremmo partiti in aereo per Cuzco, 
l’ombelico del mondo. Mentre sorvolavamo le Ande alla 
volta di Cuzco ero tranquilla, troppo tranquilla. Cavolo, mi 
ripetevo, stavo per tornare nella mia città natale e non ero 
né agitata né nervosa, avvertivo la più totale indifferenza. 

Il viaggio è durato all’incir-
ca un’ora e durante il volo 
abbiamo guardato alcuni 
episodi comici alla TV. Era 
palese che erano diverten-
ti appositamente per  di-
strarre i turisti durante le 
numerose perturbazioni. 
Il paesaggio sottostante era 
a dir poco mozzafi ato: le 
Ande non sono una sempli-
ce catena montuosa bensì 
un pianeta diverso. Al mo-
mento dell’atterraggio ho 
potuto osservare la città 
dall’alto, ricordo che il co-
lore dominante era il rosso-

mattone delle case mentre, tutt’intorno, il terreno era brullo 
e dorato data la scarsa vegetazione dovuta all’altitudine, qui 
signori miei, siamo a 3500 m sopra il livello del mare.
 A bordo dell’ennesimo taxi scatenato per arrivare 
all’ostello, osservavo con curiosità e interesse il nostro nuo-
vo ambiente: case povere, animali e bambini insieme sul ci-
glio della strada e tanta, tanta polvere. L’idea era di una città 
povera e quasi rurale, ma questa era la periferia, man mano 
che ci addentravamo nel nucleo cittadino, le strade erano 
asfaltate, i palazzi e le case erano quasi integre e si vedeva 
solo qualche cane randagio qua e là. La gente, a differenza 
di Lima, era prevalentemente campesina, vestita quindi con 
gli abiti tradizionali. Appena sistemati i bagagli nell’ostello, il 
nostro primo obiettivo era l’Hogar. Non abbiamo avuto biso-
gno di dircelo, lo sapevamo. Mentre ci incamminavamo cer-
cavo di raffi gurarmi all’interno di quel luogo. Aspettative, in 
qualche modo te le crei anche se vorresti essere abbastanza 
intelligente da non farlo. Ciò che però mi rimproveravo era 
di non provare suffi ciente emozione all’idea di rivederlo. Gli 
altri miei compagni erano abbastanza elettrizzati, io invece 
ero calma, troppo calma.
 L’ingresso non mi ha procurato alcun fl ash parti-
colare o una qualche reazione euforica. Il cortile interno 
era vuoto ma da lontano si udivano le voci dei bambini. Non 
avevo né fame, né freddo, né avvertivo la stanchezza per 
l’altitudine e per il lungo viaggio. In realtà, vivevo due sen-
timenti contrastanti, voglia di conoscere e timore. Durante 
la nostra visita l’istituto ci è sembrato piuttosto all’avanguar-
dia, organizzato, pulito e ben tenuto. Oltre alle suore che lo 
gestiscono ci sono anche delle giovani ragazze che le affi an-
cano nei lavori domestici e nella cura dei più piccini, sono 
tutte giovani di circa 20 anni che arrivano anche da fuori 
Cuzco. Erano tutte molto timide ma allo stesso tempo molto 
curiose nei nostri confronti, chissà a che cosa pensavano. 
Effettivamente mi sentivo un pò ibrida, non ero peruviana 

Osservazioni e rifl essioni sul Perù, il punto di vista di una fi glia adottiva.

Segue a pagina 10



Appello per un sostegno
sanitario urgente

Il Codice Fiscale del NOVA è:

97512040011
Indicalo nella tua Dichiarazione dei Redditi 

Le richieste di aiuto che ci pervengono per far fronte a 
problemi urgenti di carattere sanitario che colpiscono 
bambini in Paesi ove l’assistenza sanitaria o è inesisten-

te o è proibitiva per gli alti costi sono continue.
Per dare risposta il più rapidamente possibile, il gruppo di 
coordinamento Sostegni a Distanza e Progetti del NOVA ha 
pensato di costituire un fondo dove poter attingere non ap-
pena il “caso urgente” si presenta. Per questo motivo è stato 
aperto il progetto “Emergenza Assistenza Sanitaria”.
 In questo momento serve urgentemente il nostro 
aiuto per Eduardo, un bambino di Oaxaca de Juarez Mexico. 
Eduardo, che è seguito dall’anno scorso con un sostegno a 
distanza NOVA, ha 6 anni e soffre dalla nascita di una grave 
forma di strabismo che deve essere operato al più presto, 
attualmente vede solo con un occhio.
Lo scorso anno è stato ricoverato in ospedale per ben 2 vol-
te, senza nessun successo.
La prima volta, dopo 2 giorni di esami e di preparazione al-
l’operazione, è stato dimesso perché non era più disponibile 

C/C Bancario: K 02008 02480 000003106609
Intestato a: NOVA
UNICREDIT Bologna, Via Rizzoli 34
Causale: Emergenza Assistenza Sanitaria

C/C Postale: Z 07601 01000 000023500101
Intestato a: NOVA SOLIDARIETA’
c/o POSTE ITALIANE TORINO – Sede Torino
Causale: Emergenza Assistenza Sanitaria

C/C Postale: 23500101 Intestato a: NOVA SOLIDARIETA’ - ONLUS
Via G. Di Vittorio 11 – 10095 Grugliasco (TO)
Causale: Emergenza Assistenza Sanitaria

il medico; la seconda volta, dopo gli esami è stato dimesso 
poiché le sue condizioni sanitarie erano troppo precarie per 
sostenere l’intervento.
Con l’aiuto di madre Giovannina, delle Suore Missionarie del 
Catechismo, nostra referente a Oaxaca, Eduardo ha fatto, 
privatamente, una visita medica specialistica. Il medico si è 
dimostrato molto ottimista e disponibile: il bambino è ope-
rabile da subito, la sua situazione clinica permette comun-
que di procedere, pur tenendo conto della sua debole forma 
fi sica. Se si riesce a intervenire al più presto non saranno 
troppe le conseguenze dovute al ritardo dell’operazione. Il 
preventivo di spesa per l’intervento è di 1000 Euro.
Eduardo ha paura dell’operazione, ma ci ha fatto sapere che 
gli piace andare a scuola per imparare a leggere e scrivere e 
ora fa veramente troppa fatica.
Chiunque si senta di poterci dare una mano per poter far ini-
ziare a Eduardo la scuola con il giusto entusiasmo può dare 
il suo contributo presso:

Claudia Ruoli



Dal Brasile: a proposito di 
prevenzione all’abbandono

Franca Tuninetti*, Maristela Vilhena Dias de Andrade**

Nel mese di novembre la nostra rappresentante in 
Brasile, Maristela Vilhena Dias de Andrade, è stata 
contattata dall’equipe tecnica che lavora presso il 

Tribunale dell’infanzia e della Gio-
ventù di Uberlandia per una richie-
sta di aiuto.
L’assistente sociale, Neuza Marti-
na, e la psicologa del Tribunale, 
Sandra Mara, in un progetto di 
reinserimento familiare, avevano 
bisogno di un sostegno economi-
co per permettere a una mamma 
di riaccogliere in famiglia 4 dei 
suoi 8 fi gli, attualmente accolti da 
un Istituto per minori.
C’erano le possibilità di recupero familiare poiché, con 
un sostegno psico-sociale e con la possibilità di una nuo-
va casa, la madre poteva occuparsi dei suoi bambini, ri-
prendendo l’attività lavorativa e la scuola, una vita insieme. 
Mancavano però, nella casa, armadi, letti, materassi. Non 

abbiamo avuto esitazioni: il contributo economico è stato 
immediatamente stanziato dal NOVA, perché si prefi gurava 
fi nalmente la possibilità per dei bambini di non rimanere 

in Istituto e perché abbiamo visto 
un segnale prezioso da parte delle 
istituzioni che hanno tentato questo 
intervento di prevenzione all’abban-
dono, con le poche risorse presenti.
Sottolineiamo quindi la serietà e 
la competenza dell’equipe tecnica 
che, sotto la direzione e con l’ap-
poggio del magistrato minorile, 
Edison Magno de Macero, e del 
Ministero Pubblico della città, rea-
lizzano con realismo e sicurezza un 

lavoro sistematico ed effettivo di ricostruzione familiare 
affi nché queste famiglie possano riaccogliere i propri fi gli, 
evitando in maniera effi cace i danni che causa una lunga 
istituzionalizzazione.

Questa è la storia...
Pietro Vittorio Marchi

Di Maurizio e di Gioia, 2 ragazzi meravigliosi che tem-
po fa dettero ad un’associazione la loro disponibilità 
ad accogliere uno o due bimbi senza una famiglia.

Mi piace raccontare, oggi 30 dicembre 2005, questa storia 
perché proprio oggi Maurizio e Gioia stanno tornando da 
Haiti con i loro 2 bambini. Sono passati 2 anni dal mo-
mento in cui comunicai loro l’abbinamento con questi 2 
cuccioli. Era Natale 2003, mi ricordo, eravamo a casa mia 
quando dissi loro che Richardson e Tonì erano ad Haiti 
che li aspettavano, Gioia dovette mettersi a sedere sul di-
vano dall’emozione, Maurizio sulle prime non ci credeva, 
poi detti loro le foto e fu subito amore. Penso che Maurizio 
abbia comprato solo allora il telefonino che fa le fotografi e 
in modo da poterseli portare sempre con lui, stretti stretti, 
Gioia non ne parliamo, gli occhi le si allargarono a dismisu-
ra, come per cercare di raggiungere i suoi bimbi ad Haiti, 
per controllare che stessero bene, per proteggerli fi no al 
momento che sarebbe arrivata la loro mamma, momento 
in cui non avrebbero dovuto più avere paura di nulla.
 Questa è anche la storia di 2 anni d’attesa. “Par-
tirete nel giro di 4/5 mesi”, dissi loro a Natale 2003, poi 
iniziarono gli innumerevoli problemi burocratici, docu-
menti persi, documenti sbagliati, consoli che non erano 
al loro posto, impiegati che non facevano il loro lavoro, 
Raffaella che non dormiva la notte. Questa è la storia di 2 
genitori che non hanno mai perso il controllo in questi 2 

interminabili anni, ci siamo sentiti un numero imprecisato 
di volte, ci siamo visti alle feste, alle cene ed in tante altre 
occasioni e la storia era sempre quella, “Vittorio non ti 
preoccupare, siamo un pò stanchi ma sappiamo che state 
facendo tutto il possibile per i nostri bambini, abbiamo fi -
ducia in voi, siete delle belle persone e vedrai che ce la fa-
remo”. Parole pesanti come macigni, ora Maurizio e Gioia 
ve lo posso confessare: quante volte mi sono augurato che 
mi mandaste a quel paese, che vi venisse voglia di venire 

* Assistente sociale     ** Avvocato
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nella testa ma lo ero nell’aspetto e credo che, in qualche 
modo, loro lo percepissero. Mi chiedevo se pensassero a noi 
come a dei ragazzi fortunati oppure se, in un certo senso, 
ci compiangessero perché eravamo stati costretti a crescere 
fuori dalla terra natia. Questo era quello che mi sembrava 
di intravedere dalle loro occhiate furtive e dai loro sorrisi 
timidi. Dopo aver consegnato alla Suora Madre, Suor Emilia, 
medicine e vestiti dall’Italia, abbiamo visti i bambini. Li ab-
biamo sorpresi alle spalle mentre guardavano la TV. Tante 
piccole testoline brune rapite dallo schermo. Si sono accorti 
di noi solo quando la suora è entrata nella stanza battendo le 
mani per segnalare la cena. Appena ci hanno visto, hanno 
subito deviato verso di noi, ci sono corsi incontro, ci hanno 
circondati, ciascuno tendendo le proprie manine ed emet-
tendo gridolini in spagnolo. I bambini erano semplicemente 
felici di vederci senza neanche sapere chi eravamo. Ognuno 
voleva essere sollevato o accarezzato e, allo stesso tempo, 
ci volevano sentire ovviamente come solo i bambini sanno 
fare, toccandoci, annusandoci, strattonandoci e guardando-
ci avidamente come se avessero i raggi X.
 È stata una scena molto commovente ed io avevo 
un nodo in gola. Finalmente percepivo qualcosa, calore, 
umanità e allo stesso tempo desiderio e bramosia. Il fatto 
che questi bimbi, di circa 6-7 anni al massimo, riuscissero 
ad esprimere sentimenti di tale intensità mi ha molto stupita 
perché erano emozioni molto forti, quasi al di sopra della 
loro età. Richiamarli all’ordine non è stato facile, oramai 
erano totalmente distratti, affascinati e rapiti dalla nostra 
presenza. Noi, invece, per guadagnare tutta questa attenzio-
ne e considerazione non avevamo fatto nulla ma solo sorriso 
e tentato di comunicare in un misero spagnolo. Godevano 
proprio di piccole cose, il solo fatto di essere lì con loro 
li rendeva felici. Suor Rosa ci ha poi accompagnato nella 
nursery. Mentre attraversavamo il ballatoio ricordo ancora 
l’odore dei prodotti disinfettanti, borotalco e pomate. Que-
sto era il momento che temevo di più. Prima di partire ave-
vo visto un vecchio fi lmino, girato da mio papà, di quando 
erano venuti a prendermi, oramai più di 25 anni fa. Per una 
manciata di secondi mi ero vista inquadrata a penzoloni su 
una specie di dondolo e col piedino mi spingevo da sola. 
Alla vista di quella immagine mi ero commossa. Mi ero ac-
corta che gli altri miei compagni mi scrutavano in silenzio 
per vedere come stavo, dal momento che non avevo più par-
lato da quando eravamo entrati in Hogar.
 La cameretta era destinata ai bambini più piccini 
e ai neonati. Appena entrati, i piccolini si sono tirati su per 
guardarci: 5 capini neri che ci osservavano. La cosa più im-
pressionante, però, è stato constatare la percezione che i 

neonati avevano nei nostri confronti. Avranno avuto meno 
di 6 mesi eppure i loro occhietti ancora velati si erano ac-
corti che qualcuno di diverso dalle solite fanciulle che li 
accudivano, era entrato nella stanza, e li muovevano a se-
conda di dove ci spostavamo. La stanza però non era quella 
del fi lmino, così ho chiesto a Suor Rosa che fi ne avesse fat-
to. Lei mi ha accompagnato in una camera attigua che ho 
riconosciuto, ora destinata ad infermeria. Sì, è veramente 
emozionante rivedere un posto in cui sai di essere stato... 
anche se materialmente non lo ricordi.
 Rivedere il luogo in cui hai vissuto i primi 5 mesi 
della tua vita ed essere consapevole che altri bimbi sono nel-
la tua stessa condizione crea inevitabilmente delle doman-
de: “perché proprio tu... tra tanti, tra mille testoline bru-
ne?”. Non potevo fare a meno di pensare che la mia storia 
fosse veramente speciale ma allo stesso tempo, ripensando 
ai miei 25 anni vissuti, mi sono resa conto che la mia vita è 
normale e che questa constatazione deve riuscire a far con-
vivere queste due tendenze opposte. Normalità e specialità 
sono due costanti che caratterizzano la vita di ogni essere 
umano. In fondo, chi siamo e dove vogliamo andare ce lo 
domandiamo tutti, noi fi gli adottivi abbiamo forse più spun-
ti per rifl etterci ma non per questo ce lo chiediamo più di 
un qualsiasi altro fi glio biologico.
 Suor Rosa mi ha chiesto un po’ di me, se ero felice 
e come erano i miei genitori. Ho raccontato diverse cose ma 
quello che ricordo e che ritengo essere stata la cosa più im-
portante è stata quando ho detto che nessuno di loro ha mai 
tentato di condizionare il mio modo di essere con aspettati-
ve, o di rifl ettere su di me desideri che non mi appartenesse-
ro. Hanno cercato, e continuano a farlo, di aiutarmi a capire 
quello che sono realmente ed a contribuire a potenziare ciò, 
null’altro. Suor Rosa ha annuito saggiamente. Aveva capito 
che ero felice e questo le riempiva il cuore.

Finalmente ho pianto.

...All’Hogar segue da pagina 7

a Pistoia a trattarmi male, ma voi niente, da extraterrestri 
quali siete niente... “non ti preoccupare” mi dicevate.
 Questa è la storia di Richardson e di Tonì che 
stasera dormiranno nella loro cameretta a Santa Maria a 
Monte, protetti fi nalmente da babbo e da mamma, dalla 
formidabile nonna, dagli zii e da tante altre persone che 
da 2 anni li stanno aspettando in paese.
 Mi raccontava Gioia che non passava giorno in 
cui, uscendo di casa, non incontrasse qualcuno che le 

chiedeva: “allora? quando partite?”
Questa è la storia di una piccola e libera associazione che 
la pensa in modo diverso da tutti, che continua a credere 
nella centralità del bambino, che continua a vivere perché 
ha la fortuna di incontrare nel proprio cammino giganti 
come Gioia e Maurizio.
 Questa è la storia di tanti altri bambini che an-
cora non hanno trovato i loro genitori, ma che possono 
essere certi che ce la metteremo tutta.

Continua nel prossimo numero



La Sede di Venezia
organizzerà un secondo ciclo di incontri
Post-adozione
condotti dalla Psicologa Benedetta Lorenzoni
presso la sede in Via Selvanese 1
Olmo di Martellago (VE).
Sono previsti 4 incontri
nei giorni/orari sottoindicati:
• 20 maggio e 10 giugno: ore 10.00-12.00
• settembre: da concordare
Per informazioni: tel. 041.5461864
e-mail: venezia@associazionenova.org

Benvenuto
ai bimbi NOVA

Yoseph (Etiopia) 
Rosabel (Perù) 

Edith Flor (Perù) 
Uriel (Messico) 

Micaela (Brasile) 
Michelle (Brasile) 

Junia (Brasile) 
Junio (Brasile) 
Diogo (Brasile) 

Paolo Vitor (Brasile) 
Luis Martin (Perù) 

Teresita (Perù) 
Karen (Perù) 

Sadora (Haiti) 
Guerlie (Haiti) 
Misterlie (Haiti) 

Jacques Tony (Haiti) 
Richardson (Haiti) 

Dawit (Etiopia) 
Biruk (Etiopia) 
Abel (Etiopia) 

Samuel (Etiopia) 

Moti (Etiopia) 
Adugna (Etiopia) 
Alicielly (Brasile) 
Lucielly (Brasile) 
Ronaldo (Etiopia) 
Ermias (Etiopia) 
Gabriela (Perù) 
Tilaye (Etiopia) 

Claudia Fernanda (Perù) 
Juan Diego (Perù) 

Hailegiyorgise (Etiopia) 
Tidiane Andrea (Mali) 

Ibrahim (Mali) 
Teresa (Perù) 

Mesegana (Etiopia) 
Ararsa (Etiopia) 

Weiby (Perù) 
Wallace (Perù) 

Camilla (Brasile) 
Carla (Brasile) 
Carlo (Brasile) 

Wendy (Colombia)

Ques to  nume ro  d i  V i t aNova  è  s t a t o  s t ampa to  su  ca r t a  gen t i lmen te  o f fe r t a  da :

Una delle esperienze più amare che tocca in sorte 
a missionari, volontari e operatori di ong, al loro 
ritorno in Italia da un paese del sud del mondo, è 

accorgersi che, per l’informazione di casa nostra, intere 
popolazioni, persino alcuni paesi e molti dei problemi che 
riguardano i continenti extra-europei semplicemente non 
esistono. È un’affermazione pesante, ce ne rendiamo conto. 
Ma,da tempo, noi, direttori delle riviste missionarie d’Italia, 
siamo sconcertati e indignati nel constatare la sostanziale 
indifferenza dei telegiornali verso fatti e problemi che toc-
cano una vasta fetta del mondo.
 Come missionari, siamo a contatto ogni giorno con 
la povertà, le carestie, le violazioni dei diritti di molti popoli 
del pianeta, ma anche con la creatività e la freschezza di 
tanti paesi. Guardando il telegiornale, però, è come se tutto 
questo non contasse: è un altro mondo quello che ci viene 
raccontato, fatto di divi dello spettacolo, sfi late di moda...
Convinti che l’informazione – corretta, partecipe, rispettosa 
– è il primo passo per una  solidarietà autentica, chiediamo 
a quanti fanno informazione in Italia, ai diversi livelli, un 
salto di qualità. Ne va di mezzo il futuro della convivenza 
umana. Nel suo messaggio di fi ne anno il presidente della 
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha richiamato la centrali-
tà di un’informazione al servizio della gente, che abbia per 
pilastri <pluralismo e imparzialità, diretti alla formazione 
di una opinione pubblica critica e consapevole, in grado di 
esercitare responsabilmente i diritti della cittadinanza de-
mocratica>.
 Ci rivolgiamo, in particolare, a quanti fanno televi-
sione e, segnatamente, alle testate Rai. Come utenti del ser-
vizio pubblico – per il quale, come tutti i cittadini, paghiamo 
il canone – crediamo sia nostro diritto esigere una informa-
zione aperta al mondo, di qualità e in un orario accessibile a 
tutti. E troppo chiedere <più notizie e meno gossip>?
Attualmente la Rai non dispone di un corrispondente fi sso 
in ogni continente. Colmare questa lacuna ci pare un passo 
nella direzione giusta. Una richiesta in tal senso è già stata 
avanzata da tre riviste missionarie (Missione Oggi, Mosaico 
di Pace e Nigrizia) e da altri enti, in occasione della Tavola 
della Pace a Perugia, nel settembre 2005. La direzione gene-
rale Rai ha promesso di aprire sedi Rai in Africa e in India. 
Come Fesmi, seguiremo con attenzione la realizzazione di 
tale promessa. Ben sapendo che non basta questo per mi-

gliorare, sic et simpliciter, il panorama dell’informazione tv.
 C’è chi sostiene che i telespettatori non sono 
interessati a conoscere le notizie di altri paesi. La nostra 
esperienza dice il contrario: molti italiani, in primis i no-
stri lettori, condividono l’indignazione di cui ci siamo fatti 
portavoce. E sarebbero ben felici di ottenere una risposta 
all’altezza delle loro aspettative.

La redazione di VitaNova ha ripreso questo comunicato da Nigrizia 
di febbraio 06, aderendo alla diffusione e confermando la notizia 
che la Rai aprirà a Giugno una sede Rai a Nairobi – Kenia. 

Notizie, non gossip
A cura della Stampa Missionaria Italiana (Fesmi)

Grazie a lei, che mi ha fatto nascere...

...e non mi ha buttato in una pattumiera

ma mi ha lasciata ad un orfanotrofi o,

...io adesso ho una famiglia;

...io adesso vedo il mondo;

...io adesso vivo; ...io adesso parlo.

Io vorrei poco dalla vita che non è neanche sapere

il nome della mamma ma solo sapere

quanti anni aveva, se era giovane o no

e dirle grazie che mi ha fatto nascere.

[Fabiana Lorenzini, 9 anni, 4a elementare]



I nostri “magnifi ci tre”
Cristina Griseri ed Enzo Borio

Siamo tornati da Addis Ababa (non Abeba! Addis per 
gli amici) il 3 febbraio scorso con Dawit, Abel e Bi-
ruk i nostri tre splendidi bambini etiopi di 8 anni e 

mezzo, 7 e 5 anni.
 “Tutti maschi?” “Certo un pò grandicelli...” “Spe-
riamo in bene...” “E come farete con la scuola? Non sarà 
certo facile un inserimento a metà anno in un paese con 
una lingua e addirittura un alfabeto diversi...” “Quindi sono 
neri... non che oggi le cose stiano come qualche tempo fa, 
ma inserire dei ragazzini 
di colore già grandicelli 
non sarà facile, i bimbi 
sanno essere crudeli a 
volte. E crescendo la situa-
zione non credo migliore-
rà...” “Che bravi, certo ne 
avete del coraggio... ormai 
così grandi e con tanti ri-
cordi non sarà facile farsi 
accettare come nuovi ge-
nitori...” “Ma non vi man-
ca il non poter stringere 
un neonato tra le braccia 
come fanno i genitori bio-
logici? Loro ormai sono 
grandi, avranno bisogno 
di voi in un modo comple-
tamente diverso...” “Certo 
che tre in un colpo dopo 
tanti anni da soli... sarà 
molto dura”.
Queste grosso modo le osservazioni di “buon senso” di 
quanti apprendevano la notizia del nostro abbinamento con 
i “magnifi ci tre”. Grazie al cielo non difettiamo di amici che 
di buon senso ne hanno poco e che ci hanno incoraggiato 
molto a compiere questo importante passo.
 Ancora una volta la realtà ha superato la fantasia. 
Proviamo in modo necessariamente molto stringato a rac-
contarvi come è andata.
Siamo partiti dicendoci che magari due fratellini erano 
meglio perchè, data la nostra reale e realistica (un’età non 
più verdissima) propensione per l’adozione internazionale, 
sarebbe stato un punto di forza per i nostri fi gli, magari an-
che molto diversi somaticamente e cromaticamente da noi, 
portarsi appresso un pezzetto della propria storia, e al con-
tempo non recidere un legame, certamente parte della loro 
identità. L’Associazione aveva poi segnalato la presenza di 
diversi gruppi di fratelli che, per ovvi motivi, trovavano più 
diffi coltà dei singoli bambini ad essere abbinati. Certo non 
ci sfi orava l’idea di adottare tre bambini come declamava 
la piantina, pressoché defi nitiva, della ristrutturazione della 
nostra nuova casa, che esibiva una distribuzione degli spazi 
pensata per “sole” 4 persone...
 Sull’età poi eravamo abbastanza rigidi: dovevano 
essere entro i 5 anni. Discutendone piuttosto a lungo, anche 
con i servizi di zona, eravamo mossi dalle stesse perplessità, 
che i nostri interlocutori di cui sopra, ci manifestavano ap-
prendendo la notizia del nostro abbinamento...
Una prima “picconata” alla nostra posizione è arrivata dal 
corso organizzato dal Comune e “vivamente” consigliato dal 
Tribunale dei Minori: le adozioni ormai sono in gran parte 
di bambini già grandi, 7-8 anni e del resto anche loro hanno 

diritto ad avere una famiglia. Non è detto che siano inseri-
menti più problematici di quelli dei neonati e del resto è un 
diritto di tutti i bambini avere genitori di un’età adeguata e 
non dei nonni-genitori. L’intervento, molto vibrante e ben 
argomentato ci ha messo molto in discussione anche se non 
ci siamo sentiti di aumentare di molto la nostra disponibi-
lità.
La seconda “picconata” è giunta dall’Associazione che guar-
dando le nostre carte di identità ci ha proposto una fascia 

di età di abbinamen-
to... da cinque a otto 
anni compiuti! Dopo 
qualche momento di 
smarrimento duran-
te i quali abbiamo 
sentito dentro di noi 
il “rovinar di coc-
ci” dell’immagine 
infranta del nostro 
bambino ideale, ci 
siamo un pò ripresi 
pensando che, trat-
tandosi pur sempre 
di una fascia teorica, 
magari i nostri fi gli 
sarebbero stati più 
verso i cinque che 
non gli otto anni...
Ebbene, a tre giorni 
dal nostro ventesi-
mo anniversario di 

matrimonio abbiamo ricevuto la telefonata di Silvana che ci 
annunciava, come una vera cicogna, la possibilità del nostro 
abbinamento con tre fratellini etiopi, tutti maschi, di età 
ecc. ecc...
 Come si fa a dire “no” in questi casi? Come si fa 
a dire “sì” in modo consapevole, evitando il rischio di una 
disponibilità solo emotiva che però ti tradisce nel vivere 
quotidiano a contatto con triplici capricci, un’organizzazio-
ne improvvisamente impazzita (lavatrice in moto perpetuo, 
spesa fantasiosa per mediare su gusti culinari incompatibili 
con i nostri, preparazione di tre bambini entro le 8.20 per 
l’ingresso a scuola...), una richiesta di attenzioni che già in 
partenza soffre di uno scarto incolmabile di tre (fi gli) a due 
(genitori)?
 Ne abbiamo parlato molto tra noi, con le nostre 
famiglie, con i servizi di zona e soprattutto insieme ai molti 
amici che ci hanno accompagnato in questo percorso. At-
traverso il confronto con loro e la loro esperienza di genito-
ri abbiamo cercato di capire che tipo di diffi coltà avrebbe 
comportato il “sì”, ma soprattutto abbiamo sentito la loro 
vicinanza, il loro incoraggiamento e sostegno, “qualifi cati” 
da esperienze, pur faticose ma certamente positive e corag-
giose, di adozione e affi damento di minori “grandicelli” vis-
suti direttamente o da molto vicino.
 E poi? E poi l’incontro. I dubbi e le paure fi no a ieri 
solo teoriche devono fare i conti con loro tre.
È vero. I nostri fi gli non sono neonati, ma neanche grandi 
quanto “temevamo”: preparati “al peggio” scopriamo che i 
vestiti portati, in realtà sono troppo lunghi e larghi.

Segue a pagina 15



Che viso, che occhi, che carattere avrà, 
quando... mi chiamerà nonno?

nonno Renato

L’11 dicembre 2004, in occasione della Festa del 
NOVA, ho fatto un breve intervento per manifestare i 
miei pensieri e raccontare la meravigliosa esperienza 

di nonno adottivo.
È passato quasi un anno e mezzo e oggi vi voglio espri-
mere altri pensieri 
e prospettarvi una 
visione un pò diver-
sa che scaturisce da 
una nuova adozione. 
È arrivata Milagros - Mili 
per gli amici - una so-
rellina per Juan, una 
fi glia per Maria Josè 
e Piero, una nipoti-
na per me. Come tre 
anni fa, quando è ar-
rivato Juan, l’attesa e 
la trepidazione sono 
state grandi; l’emo-
zione dell’incontro e 
del primo abbraccio 
avrebbe dovuto es-
sere meno intensa perché - si fa per dire - attenuata dalla 
prima esperienza. Invece no. Identica impazienza vissuta 
il giorno dell’arrivo in un’algida e rumorosa sala di attesa 
di un aeroporto, stesso batticuore, proprio come quello di 
un genitore che, frastornato da mille pensieri e da mille 
interrogativi, consuma i suoi passi e cerca di attenuare le 
sue tensioni in un corridoio del reparto maternità.
 Mi sono chiesto: “che viso, che occhi, che caratte-
re avrà, quando... mi chiamerà nonno?”
Il pensiero corre immediatamente lontano per cercare di 
fotografare con la fantasia i luoghi, l’ambiente, la famiglia, 
l’istituto di accoglienza che hanno visto i primi giorni, i pri-
mi mesi di vita di una creatura indifesa, vittima dell’igno-
ranza e dell’indigenza, i possibili maltrattamenti e tutto il 
resto. Poi la mente torna all’oggi liberatore, al grande balzo 
dall’indifferenza all’amore, alle cure affettuose in una nuo-
va famiglia, la prima vera casa.
In questo momento di irrefrenabile gioia mi rimane in gola 
un velo di tristezza: non posso fare a meno di pensare a 
tutti quegli altri, molti, moltissimi, troppi bimbi, che resta-
no maledettamente legati, forse per sempre, a un destino 
oscuro e incerto.
Suscitata da questo sentimento, nasce spontanea la doman-
da: “sarà la voglia di fare ancora qualcosa?”
Ma adesso è un momento di festa, è l’ora di incomincia-
re una nuova vita, di mettere insieme nei giochi fratello e 
sorella, di separare fratello e sorella nelle inevitabili zuffe 
infantili, di superare gli antagonismi e le gelosie, di dare 
un’impronta chiara della vita, di costruire un nuovo cam-
mino insieme. È un bel lavoro per i genitori; ma i nonni che 
ci stanno a fare? Fanno quello che riescono, specialmente 

se - è bandita la parola vecchio - sono abbastanza anzia-
ni come chi vi sta raccontando queste cose e le forze non 
sembrano mai abbastanza.
C’è però una grande risorsa. Di fronte a queste creature 
schizzano fuori energie che parevano morte per sempre, 

rinasce una gran 
voglia di fare, di 
essere sempre pre-
senti e all’altezza 
della situazione... 
beh non vado oltre.
Vorrei dire ancora 
una cosa a chi sta 
aspettando il gran-
de momento. Non 
spaventatevi della 
montagna di carte 
che dovrete prepa-
rare, delle diffi col-
tà di ogni genere 
che vi si pareranno 
di fronte, dell’atro-
ce dubbio che vi 

perseguita e rimane inspiegabile: “perché tante diffi coltà 
quando si cerca di costruire una famiglia, perché è così 
diffi cile fare un’adozione”.
 Non spaventatevi e sappiate che alla seconda 
esperienza tutte quelle carte e tutte quelle diffi coltà sa-
ranno, non dico un piacere, ma molto, molto più leggere.

Un fi glio, signore e signori
non è come un’ombra cicciona
non è un mazzolino di fi ori
e neanche un’opera buona.

Un fi glio, signori e signore,
non è un campionato sportivo,
non è un più veloce motore
e neanche un rametto d’olivo.

Un fi glio, mia cara famiglia,
è un corpo, una mente, una voce,
è un seme della meraviglia,
un mondo in un guscio di noce.

Un fi glio, miei cari parenti,
vi fonda uno stato nel cuore.
Un fi glio fa stringere i denti,
ma ha un delizioso sapore.

Roberto Piumini



L’adozione di carta
Paola Spagnolo, Bergamo

Tra sogno e realtà: dalla burocrazia alla sussidiarietà

Lo scorso 8 ottobre, con il patrocinio della Regione Ve-
neto, presso la Villa Ottoboni di Padova, si è tenuto il 
convegno “L’adozione di carta tra sogno e realtà”, or-

ganizzato dal CEA (Coordinamento Enti Autorizzati) che ha 
visto la luce nel luglio 2004 e che è composto, ad oggi, da 26 
Enti Autorizzati tra i quali, naturalmente, il NOVA.
L’affl uenza all’incontro (il primo di una serie di giornate 
informative) è stata massiccia; rappresentanze politiche, 
operatori sociali, membri degli Enti Autorizzati, si sono avvi-
cendati negli interventi toccando argomenti estremamente 
interessanti che la platea ha dimostrato di apprezzare.
 Dopo i rituali saluti da parte delle Amministrazioni, 
la discussione è entrata nel vivo proprio partendo dalla defi -
nizione di “adozione di carta” che si traduce oggi, in quella 
crescente “burocratizzazione” dell’iter adottivo, “subìta” da 
molte coppie ma che ha il pregio di assicurare che gli aspi-
ranti genitori siano il più possibile consapevoli e preparati 
ad affrontare le diffi coltà che l’adozione, soprattutto quella 
internazionale, comporta.
 Il CEA (ma anche tutti gli intervenuti) a questo pro-
posito ha ribadito (come peraltro aveva fatto il NOVA anche 
attraverso l’ultimo bollettino pubblicato) la denuncia del 
progetto di legge del Governo, attualmente in discussione al 
Senato, che contiene preoccupanti proposte di modifi ca del-
l’attuale normativa in materia di adozione ed affi do di minori 
stranieri e che si pone “ancora una volta a favore dei diritti 
della coppia la cui soddisfazione fi nale è sempre anteposta ai 
diritti dei minori”.
 Si fa riferimento, in particolare, all’eliminazione 
dell’accertamento d’idoneità degli aspiranti genitori adotti-
vi da parte dei servizi sociali, che rischia di semplifi care la 
procedura ai danni dei bisogni reali dei bambini in stato di 
abbandono. Attraverso il proprio intenso intervento, il rap-
presentante del Tribunale dei Minori di Venezia ha ribadito 
quali sono le gravi diffi coltà che incontrano gli Enti Autoriz-
zati nei Paesi esteri e come questi ultimi, nel “privarsi dei 
propri fi gli”, richiedano, ai Paesi che adottano, garanzie che 
solo un iter trasparente ed organico può assicurare.
 Spunti di rifl essione sulle modalità d’indagine che i 
Servizi Sociali dovrebbero applicare per verifi care l’idoneità 
della coppia sono stati indicati dal referente provinciale del-
l’equipe adozioni, mentre alcuni interessanti quesiti di natu-
ra giuridica sono stati segnalati dalla rappresentante dell’En-
te Autorizzato “La Cicogna” che ha illustrato, in particolare, 
qual è l’orientamento attuale sulla natura dell’incarico con-
ferito all’ente e quali problematiche si pongono in materia di 
responsabilità degli enti, di coesistenza dei procedimenti di 
adozione nazionale ed internazionale, di effetti sullo status 
del minore derivanti dalla non immediata trascrizione della 
sentenza straniera in Italia.
 Nel pomeriggio, dopo l’accorato appello della rap-
presentante dell’ANFAA, il clima si è stemperato con l’inter-
vento del portavoce della “Genitori si diventa Onlus” e con 
la discussione aperta al pubblico, ancora massicciamente 
presente.
Il messaggio alle coppie è risultato, da ogni parte, univoco; 
gli Enti Autorizzati, costituiti per lo più da genitori adottivi, 
vanno visti come fi gure di riferimento e non come sportelli 
con i quali “contrattare” per ottenere il bambino “sognato”. 
Solo partendo da questa considerazione il percorso della 
coppia risulterà più agevole.

Gli intervenuti si sono lasciati tutti molto soddisfatti, con 
l’obiettivo di ritrovarsi a Roma al prossimo appuntamento 
in calendario.

CEA ROMA (Paola Natarelli)
Questo convegno, iniziato a Padova, è stato pensato come in-
formazione e confronto per le coppie in attesa di un’adozione 
internazionale, per Servizi Sociali, Enti e Operatori. L’ultimo 
appuntamento sarà a Catania nel mese di marzo, riuscendo 
così a coinvolgere tutto il territorio. A Roma, lo svolgimento 
del convegno in una sede istituzionale (Camera dei Deputa-
ti), ha avuto molta risonanza, nonché una forte affl uenza di 
partecipanti. I relatori intervenuti: Politici, Operatori sociali, 
Enti Autorizzati, Tribunale per i minorenni, Commissione 
Adozione Internazionale, Associazione famiglie, Ministero 
degli Esteri, Commissione Parlamentare Infanzia, si sono 
alternati in modo fl uido, esponendo i loro punti di vista, in 
modo incisivo e chiaro, catturando l’interesse dei presenti.
 L’intento del coordinamento (CEA), era di dare la 
parola a tutti gli addetti ai lavori, per potersi confrontare, in 
un momento  in cui ci si appresta alla discussione e appro-
vazione delle proposte di legge in materia, e per questo ci è 
dispiaciuto di non aver ricevuto risposta all’invito rivolto alla 
ministra S. Prestigiacomo. Non sono mancati momenti in cui 
il dibattito ha assunto un tono forte, a volte necessario per 
affermare il proprio pensiero.
 Nell’ottica del panorama attuale, si sono affrontate 
le diffi coltà, le problematiche e gli aspetti di ciò che andreb-
be migliorato, ribadendo le preoccupazioni sulle proposte 
di legge in materia da parte del governo,evidenziando quei 
punti che sicuramente non rispettano il primario interesse 
dei bambini, contrastando con i principi della convenzione 
dell’AJA. Comunque, tutti hanno potuto esporre il proprio 
punto di vista liberamente e in modo chiaro.
 È stata anche un’occasione per spiegare i principi 
e gli obiettivi del Coordinamento, formato da una pluralità 
di enti,che ritrovandosi nei principi fondamentali, hanno 
unito le loro diversità.

CEA, Catania (Vittorio Marchi)
Vorrei, in questa sede, utilizzare il tempo a mia disposizione 
per confermare un obiettivo che l’associazione che rappre-
sento sta cercando di riportare tenacemente al centro del 
dibattito sull’adozione internazionale: la centralità del diritto 
del bambino alla famiglia.
 Devo sottolineare con una certa amarezza il fatto 
che un Ente Autorizzato operante su autorizzazione di un go-
verno ratifi cante la Convenzione dell’AJA debba sforzarsi di 
ribadire un simile concetto, sancito proprio dalla convenzio-
ne, ma le ultime iniziative di modifi ca della legge in materia 
di adozioni internazionali proposte dal qui presente Mini-
stro Prestigiacomo, e per fortuna non portate a compimento, 
fanno sì che il tema della centralità debba essere fortemente 
discusso.
 Il disegno di legge che i Ministri per le pari oppor-
tunità Stefania Prestigiacomo, degli affari esteri Gianfranco 
Fini, dell’interno Beppe Pisanu e della giustizia Roberto Ca-
stelli hanno depositato al Senato il 6 aprile 2005 (disegno di 
legge n. 3373) “Modifi che ed integrazioni alla disciplina in 
materia di adozione e affi damento internazionali” con il di-
chiarato obiettivo, precisato nella relazione allegata al testo, 



di rispondere “alle istanze di un numero sempre crescente 
di famiglie e persone che manifestano la propria disponibi-
lità all’accoglienza” persegue indiscutibilmente un opposto 
intento, lasciando sullo sfondo e non risolto, perché non 
oggetto di alcun intervento specifi co, il tema della centrali-
tà del bambino, volutamente messo da parte per fare posto 
-unico posto- alle istanze di un numero sempre crescente di 
famiglie e persone che manifestano la propria disponibilità 
all’accoglienza.
 Come se -e qui sta l’equivoco di fondo e anzi il 
“grande inganno” nei confronti delle famiglie- il problema 
dell’adozione internazionale fosse il numero limitato di fami-
glie disponibili all’adozione e non invece il numero sempre 
più esiguo -a fronte del contingente sterminato di quelli ab-
bandonati- di bambini “liberati” per l’adozione, sia dal punto 
di vista giuridico, con l’accertamento concreto del loro stato 
di abbandono e la decretazione dell’adottabilità, sia da quel-
lo economico e sociale (la povertà, se non adeguatamente 
combattuta, provoca indifferenza ai destini dell’uomo, fi gu-
riamoci a quelli del bambino), e infi ne diplomatico-politico 
(vorrei ricordare la necessità che la CAI si rafforzi, con uo-
mini e mezzi, estenda la propria attività, stipuli nuovi ac-
cordi con i Paesi, vigili su quelli esistenti, appoggi l’attività 
degli Enti, intervenga presso le Ambasciate e i Consolati per 
favorire una politica di incontro tra l’esigenza dei bambini e 
la disponibilità delle famiglie).
 Nulla di tutto questo, invece, ma solo l’indice pun-
tato contro la violazione del diritto delle famiglie ad essere 
dichiarate idonee. Troppo poco. Quasi niente, mi viene da 
dire, per aiutare a risolvere i problemi.
Mi sento allora un poco un maestrino, ruolo che non sento 
per nulla mio, nel ricordare al Ministro cosa preveda la Con-
venzione dall’Aja che l’Italia ha ratifi cato con la legge 476 
del 1999 ma, visto il marcato indirizzo contrario che il suo 
disegno di legge propone, ritengo opportuno farlo.
 La Convenzione dell’AJA rende dignità fi nalmente 
al minore riconoscendogli, per la prima volta, un sacrosanto 
diritto, quello di avere una famiglia e sancendo altresì un 
percorso di sussidiarietà, e cioè che la famiglia debba essere 
prima cercata nel proprio Paese e, in ultima analisi, in un 
Paese straniero.
Va da sé che chiunque ratifi chi e quindi accetti la Conven-
zione e i suoi principi non possa proporre iniziative mirate 

esclusivamente a rispondere all’aumento delle istanze di 
adozione esistenti in un certo Paese, in quanto la Conven-
zione dell’AJA mira all’obiettivo diametralmente opposto, e 
cioè rispondere alle necessità del minore prevenendo l’ab-
bandono. E allora, bisogna investire uomini e mezzi e soldi, 
nella cooperazione, nella sussidiarietà, nell’appoggio agli 
Enti che aprono nuovi canali, nel rafforzamento delle strut-
ture come la CAI.
E infi ne, bisogna far sì che le coppie dichiarate pronte al-
l’adozione lo siano davvero. Non lo dico io, lo dice la Con-
venzione dell’AJA: si dà luogo all’adozione “soltanto se le 
autorità competenti dello Stato di accoglienza hanno con-
statato che i futuri genitori adottivi sono qualifi cati e idonei 
per l’adozione” (art. 5).
E invece, il disegno di legge prefi gura, per “venire incontro 
a tali maggiori domande di disponibilità”,

• L’abolizione dell’indagine valutativa da parte dei servizi;
• Il principio per cui “tutti siamo idonei fi no a prova con-
traria” (lo si vada a spiegare ai bambini restituiti, pochi, per 
fortuna);
• L’estensione ai minori residenti all’estero della possibilità 
di adozione “nei casi particolari” (che non ha effetti legit-
timanti e che non presuppone necessariamente l’esistenza 
dello stato di adottabilità) facendo venir meno le garanzie 
introdotte dalla legge n. 184/1983 allo scopo di stroncare il 
mercato dei bambini.

Tutte iniziative queste che nell’essere categoricamente rifi u-
tate vedevano in buona compagnia molti Enti Autorizzati, 
l’ordine degli psicologi, l’ordine degli assistenti sociali, il 
Presidente dell’Associazione italiana magistrati per i mino-
renni e la famiglia.
 E dunque, a questo punto, vorrei concludere riba-
dendo che l’adozione internazionale non è e non dovrà mai 
essere -da parte di nessuno- una palestra per esercitazioni 
elettorali, ma un terreno concreto e doloroso, e insieme di 
straordinaria bellezza e felicità, che necessita interventi ra-
gionati e creativi, e impegnativi, e seri, e ineccepibili dal 
punto di vista dell’ordinamento internazionale, per fare sì 
che si possa dare una famiglia ad ogni bambino abbando-
nato, prescindendo dal fatto che alle elezioni politiche la 
coppia vota, e il bambino no.

È vero. I nostri fi gli non sono neonati. Ma hanno ugualmen-
te diritto ad una famiglia. Ne hanno già persa una e se lo 
ricordano bene.
 È vero. I nostri fi gli non sono neonati ma ugual-
mente, se non di più, affamati di coccole e attenzioni: baci, 
carezze e abbracci sono ancora oggi il nostro veicolo princi-
pale e reciproco di comunicazione. Anche oggi che, sempre 
di più e oltre ogni più ottimistica previsione, stiamo arric-
chendo il vocabolario comune.
 È vero. I nostri fi gli non sono neonati ma persone 
con una loro autonomia (che ha i suoi lati positivi!) non da 
plasmare a nostra immagine e somiglianza ma che ci arric-
chiscono e mettono in discussione con le loro domande, 
intuizioni, punti di vista che arrivano dall’altra parte del 
mondo per di più personalizzate dal loro vissuto.
 È vero. I nostri fi gli non sono neonati e due di 
loro nemmeno più nell’agognata età prescolare. Abbiamo 
scelto di inserirli il prima possibile nel contesto scolastico. 
Per noi è stata un’esperienza commovente incontrare un 
mondo della scuola che pensavamo perduto: una direttrice 
sensibile e decisa che ha posto le migliori premesse per un 
inserimento di successo; insegnanti motivate ed entusiaste 

e genitori aperti che hanno accolto i nostri fi gli con affetto, 
considerandoli una risorsa per la classe.
 È vero. I nostri fi gli non sono neonati. Non erano 
nemmeno bambini. Erano adulti “per forza”. Oggi si stanno 
riappropriando della loro infanzia. Un pò come le loro bici-
clette: da grandi sì, come impone la loro taglia, ma con le 
rotelle, come richiedono l’inesperienza, la recente scoperta, 
il rispetto delle tappe di crescita. Ed è uno spettacolo veder-
li giocare con il “normale” entusiasmo tipico dei bambini.
 È vero. I nostri fi gli non sono neonati. Del resto 
l’adozione non sostituisce una gravidanza, e non è giusto 
considerarla un suo surrogato. L’adozione non è dare la vita. 
È ridarla a chi l’aveva perduta. Ed è crudele negare questa 
possibilità nel tentativo di imitare un meccanismo riprodut-
tivo che ci ha visti “parte lesa”. Il punto di partenza qui è 
capovolto. In questo caso si ri-genera una persona che già 
c’è, certamente “lesa” nei suoi diritti di bambino.
 I nostri non sono bambini perfetti. Le discussioni 
i capricci, le incomprensioni non mancano. I disastri orga-
nizzativi incombono e la stanchezza si fa sentire. “... e ci 
mancherebbe altro: adottati o no tre bambini sono sempre 
tre bambini...”
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bambine schiavein benin
Restituzione
di bambine
schiave
alle loro
famiglie.

Per aderire al progetto:
Specifi care nella causale
“Benin, progetto di microcredito”
- c/c postale 23500101 intestato a NOVA Solidarietà
- c/c bancario Z 07601 01000 000023500101 
intestato a NOVA Solidarietà c/o Poste Italiane - Sede Torino
- c/c bancario K 02008 02480 000003106609
intestato a NOVA onlus c/o Unicredit-fi liale Bologna Rizzoli

A Cotonou, la principale città del Benin, 
esiste un “Gran Marché”
(il secondo per dimensioni di tutta 
l’Africa, 50.000 punti vendita)
In questa città nella città, tantissimi 
sono “i bambini schiavi” che vengono 
impiegati nella vendita dei prodotti,
alla sera devono consegnare
il ricavato ai loro padroni.

Partner:
All’interno di questo “Gran Marché”, 
operano le suore Salesiane che hanno 
collocato un container adibito a scuola 
permanente per il recupero di queste 
bambine e il reinserimento
nelle loro famiglie.

Obiettivo:
Reinserimento familiare e sostegno 
economico alle famiglie
(microcredito alle madri) attraverso
un corso di formazione per
l’apprendimento di una professione.
Condizione essenziale per ottenere il 
microcredito è la frequenza a scuola 
delle bambine restituite alle famiglie. 
L’importo erogato dovrà essere restitui-
to nella misura di 2/3 dopo un anno, 
condizione necessaria per erogare il 
microcredito ad un’altra madre.
Ciò contribuirà a creare relazioni nella 
comunità e ad una forma di controllo 
nella comunità stessa.

Per informazioni:
Sede di Pistoia
Via Via Buonfanti, 19 - 51100 Pistoia
tel. 0573/24618
e-mail: pistoia@associazionenova.org

www.associazionenova.it
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