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Gentili lettrici e lettori, 
lo noterete dal peso, questo numero è più corposo: la coincidenza di un in-
sieme di eventi legati all’infanzia e alle attività della nostra Associazione, 
avevano messo in serie diffi coltà la redazione nel diffi cile compito di cosa 
salvare e cosa rinviare al prossimo numero. Vi accompagniamo alla lettura: 
anche i Nobel smarriscono la loro lucidità e fanno arrabbiare Mafalda (e 
non solo), a pagina 3 un ricordo di Hermano Pedro che è mancato il 19 
settembre, a pagina 4 un commiato per una esperienza di servizio civile 
presso il NOVA, che ha evidenziato l’importanza di questo impegno e la ric-
chezza di cui è portatore. A pagina 5, Magda ci invia dal Brasile una rifl es-
sione sulla composizione dell’inizio di una nuova famiglia, alle pagine 6 e 
7 una importante esperienza formativa sull’ascolto legato alle problemati-
che dell’infanzia, tema che prosegue alle pagine 8 e 9 con una intervista a 
Somaly Mam sullo sfruttamento sessuale ai danni di minori.
 È consuetudine che nel terzo numero di VitaNova ritorniamo sul-
l’evento clou della nostra Associazione, la festa dei bambini, per far rivivere 
ai partecipanti alcuni momenti e dare un’idea ai tanti che non hanno par-
tecipato, questo insieme lo trovate nelle pagine 10, 11, 12, 13, 14 e 15. La 
rivista riprende l’esposizione delle sue attività a pagina 16 parlando di so-
stegno a distanza in Etiopia, con una bellissima giornata trascorsa in com-
pagnia di tante famiglie ma soprattutto con Padre Elio a pagina 17, mentre 
alle pagine 18 e 19 entriamo nel campo della solidarietà e cooperazione 
presentandovi nuove iniziative, completiamo una recensione avviata nel 
numero precedente su un libro che metteva a fuoco alcuni aspetti centrali 
dell’Adozione Internazionale. Vi trasmettiamo, a pagina 20 i ringraziamen-
ti di Dorinha per un progetto in Brasile, a pagina 21 continuano i nostri 
racconti adottivi, questa volta ci raccontano Laura e Alberto.
 Alle pagine 22 e 23 proseguiamo con una attenzione alle grandi 
questioni mondiali: questa volta vi parliamo di acqua e del ruolo attivo che 
possono avere i ragazzi. In ultima pagina vi presentiamo il modo di farvi 
accompagnare per tutto il 2008, con immagini e testo del Perù, in bellissimi 
calendari da tavolo e da parete che potete acquistare in tutte le sedi NOVA 
o prendendo contatti con la sede di Bologna.
 Non ci resta che augurarvi buona lettura e un sereno e felice 2008.

La redazione 
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Hermano Pedro ci ha lasciati
Il ricordo di un uomo eccezionale tanto caro alla nostra 
Associazione, alle tante famiglie che l’hanno conosciuto. 

Il 20 settembre u.s. ho ricevuto da alcuni ragazzi dell’Ho-
gar di Hermano Pedro la mail seguente:
“LES ESCRIBO PARA DARLES UNAS PENOSAS NOTI-

CIAS DICIENDOLES QUE EL HNO PEDRO FALLECIO HOY 
19-09-07 A LAS 5 DE LA MANAÑA Y EL VELATORIO SE 
REALIZARA EN AV LA PAZ 2909. hasta el dia de mañana 21-
09-07 y posteriormente EL ENTIERRO DEL HNO PEDRO SE 
REALIZARA A LAS 9:00 AM EN EL PARQUE DEL RECUER-
DO DE LURIN. MARIO, EDGAR, JOHNNY”

Hola Pedro,
sapevo come la tua salute fosse peggiorata negli ultimi tem-
pi e quando Jhonny e i ragazzi mi hanno avvisato della tua 
morte, la notizia non mi è giunta inaspettata.
Ti ricordi la prima volta che ci siamo incontrati? Ero appe-
na arrivato in Perù per l’adozione di Fabio, il nostro primo 
fi glio, e ti dovevamo consegnare del materiale preparato 
dal NOVA per i tuoi bambini. Sono passati esattamente 18 
anni, ma ti rivedo come fosse adesso, seduto, nella camera 
di quell’hotel di Mirafl ores, mentre ci raccontavi dell’hogar 
e dei ragazzi, della vostra vita. Non posso dimenticare la gra-
titudine, velata da un misto di ritrosia e di pudore, che ci hai 
manifestato nel prendere quei pochi pacchi di indumenti 
che ti consegnammo.
Ci siamo mantenuti in contatto successivamente per gli aiuti 
a distanza in favore dei piccoli dell’Associazione Juan Pablo 
I che dirigevi e, da lontano, ho cercato di rappresentare qui, 
a tutti coloro che ti sostenevano economicamente, i tuoi 
sforzi e la tua abnegazione per garantire una vita dignitosa 
ai piccoli abitanti della Casa e a tutti coloro che gravitavano 
intorno ad essa.
Ne sono testimonianza tutti coloro che hanno avuto la pos-
sibilità di venire a vedere la realtà nella quale avete vissuto.
Avrei voluto esserti più vicino.
Credo sia diffi cile immaginare quanto ti possano aver colpi-
to gli ultimi avvenimenti e le accuse di cui sei stato oggetto. 
Eri una persona coraggiosa, forte ed eccezionale nonostan-
te tutto.
Chi ti ha conosciuto lo può testimoniare.
Quando ti metti al servizio degli altri, in maniera disinte-
ressata e totale, non puoi non mettere in conto incompren-
sioni, invidie e maldicenze. Soprattutto in un Paese dove la 
miseria e la disoccupazione rendono le relazioni, tutte le 
cose, estremamente più diffi cili e complicate.

Franco Gambuzzi

Quando aiuti una famiglia e curi che tali aiuti vengano usa-
ti in modo profi cuo corri il rischio (è una certezza) di as-
sumere una posizione diffi cile nei confronti della famiglia 
stessa. Diventi parte stessa della famiglia e devi assumerti 
la responsabilità di decisioni dolorose. Quante volte, mi 
raccontavi, dovevi difenderti da padri alcolizzati, o tossico-
dipendenti, che pretendevano l’aiuto per i loro fi gli. O da 
madri che, invece di utilizzare gli aiuti per la consentire la 
frequenza scolastica dei propri fi gli facevano scelte diverse 
e contrastanti.
Non puoi, in questi casi, non cautelarti soprattutto renden-
do il tuo operato trasparente e documentabile.
Quante volte ti ho chiesto di operare in tal senso. Ogni vol-
ta la risposta era la stessa: mi dicevi di non aver tempo da 
perdere per scrivere e tener di conto, dovevi fare, dovevi 
muoverti e lavorare, dovevi operare per mantenere l’Hogar 
e i tutti i suoi abitanti: c’era sempre qualche bolletta da pa-
gare, il tetto da rifare, qualche pentola da comprare... e poi, 
aggiungevi, l’importante era essere a posto con la propria 
coscienza!
Ma... tant’è! Ti ricorderò sempre.
Gracias y que Dios te bendiga y la Virgen Maria te proteja. 
Un abrazo,

Partecipate attivamente
al NovaNews con i vostri messaggi!

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
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I l Servizio Civile Nazionale è la possibilità messa a disposi-
zione dei giovani dai 18 ai 28 anni di dedicare un anno del-
la propria vita a favore di un impegno solidaristico inteso 

come impegno per il bene di tutti e di ciascuno e quindi come 
valore della ricerca di pace.
Le aree d’intervento nelle quali è possibile prestare il SCN sono 
riconducibili ai settori: assistenza, protezione civile, ambien-
te, patrimonio artistico e culturale, educazione e promozione, 
servizio civile all’estero.
I progetti proposti nello scorso bando dal comune di Torino e 
provincia erano tantissimi, c’era di tutto e anche di più: dalla 
biblioteca a pochi minuti da casa al viaggio/permanenza in 
Burkina Faso passando tra le diverse aree di intervento.
 Il progetto creato da Barbara si chiama Nuovi Oriz-
zonti per Conoscere l’Adozione....e con un titolo così non po-
teva che essere amore a prima vista. Una volta letto quello che 
avrebbe dovuto essere il lavoro delle volontarie civili e le aree 
di intervento dell’Associazione pur non avendo né idea di cosa 
aspettarci in pratica né di dove fosse il Benin o il Mali sapeva-
mo entrambe di aver trovato il luogo in cui volevamo vivere il 
nostro anno di servizio civile.
 Dopo aver preparato i documenti e risposto alle do-
mande psico-attitudinali dei vari moduli per poter accedere 
alla selezione, fi nalmente il grande incontro.
Dodici persone e due soli posti a disposizione...e così quella 
che fi no a quel momento era stata la presunzione di sentirsi già 
operatori del NOVA iniziava notevolmente a traballare. Dopo i 
colloqui di selezione non potevamo fare altro che riprendere la 
nostra routine quotidiana ed aspettare i risultati, fi no a quando 
verso fi ne agosto abbiamo felicemente scoperto di esser state 
le prescelte; non ci sembrava vero, ricordiamo ancora esatta-
mente quali sono state le nostre reazioni alla notizia, una ha 
abbracciato e baciato il computer dalla gioia, l’altra ha girato 
sotto il sole per tutta Diano Marina alla ricerca di un internet 
point per vedere con i suoi occhi la graduatoria uffi ciale.
 Il nostro primo contatto con il NOVA è stato la festa 
dei bambini dello scorso settembre, una giornata indimentica-
bile così come lo sono state le parole della Presidente la qua-
le dopo averci dato il benvenuto ci raccontò la “stranezza” di 
questa organizzazione la quale lavora contro i propri interessi 
tant’è che l’obiettivo è che nel mondo non ci siano più bambini 

senza una famiglia con cui crescere. Quella domenica siamo 
state per la prima volta spettatrici di una realtà incredibile che 
ci ha da subito riempito il cuore.
 Il primo giorno di lavoro è stato speciale, come del 
resto i 364 successivi, Barbara, Mariella, Silvana e Franca ci han-
no fatto sentire subito parte integrante dell’équipe NOVA ed en-
trare nel vivo del procedimento adottivo in tutto il suo essere 
ci ha permesso di conoscere le modalità ed il funzionamento 
dell’adozione internazionale molto meglio dei testi studiati al-
l’Università. Dopo moltissime ore di formazione siamo diventate 
autonome, abbiamo conosciuto un po’ alla volta gli altri operato-
ri NOVA delle altre sedi, i volontari, le famiglie ed i bambini.
 Quest’anno per noi la festa dei bimbi a Pistoia è stato 
un vero è proprio evento, facevamo la gara a chi riconosce-
va più famiglie in base alle foto nei conferimenti incarico o 
cercavamo di riconoscere i bambini dalle foto che riceviamo 
insieme alle relazioni post . Quel clima di festa e tutti quei bam-
bini e adolescenti con i loro sorrisi stampati sul viso ti fanno 
respirare davvero che cos’è il NOVA. Avevamo pensato di de-
scrivere una nostra giornata “tipo”, ma in realtà non esiste e poi 
a noi di questa esperienza è stato utile ed indispensabile ogni 
singolo per cui non basterebbe un’intera risma di fogli per de-
scrivere quello che abbiamo provato e proviamo tutt’ora.
 Un grazie particolare a Barbara perché è grazie al suo 
impegno che noi abbiamo avuto modo di vivere questa espe-
rienza, ed è anche grazie ai suoi pistolotti che siamo cresciute 
da un punto di vista umano e professionale; a Mariella che ci 
ha evitato un sacco di lavori noiosi perché avrebbe messo più 
tempo a spiegarceli che a farseli, alla determinazione e alla sim-
patia che ha usato nell’insegnarci lo spagnolo; a Silvana perché 
ci ha dato modo di partecipare a tutte le attività del NOVA dal 
pre al post passando per i corsi regionali, e alla fi ducia che 
ci lasciava nell’organizzare occasioni importanti; a Franca per-
chè ci ha permesso dopo anni di studio di vedere realmente 
qual è il lavoro di un’assistente sociale, quali diffi coltà e quanti 
problemi si incontrano e quanto è fondamentale lottare con 
passione.
Grazie a Fiamma, a Beppe, a ogni sede NOVA con o senza 
Skype, e a tutti.
 Quando il cuore e lo scopo a cui dedichiamo la vita 
cambiano, cambia tutto.

E’ già trascorso un anno...
Ilaria e Valentina

Lavorare con loro e non su di loro

S i parla molto di crisi di valori, di valori deboli nell’oriz-
zonte delle scelte giovanili, di mancanza di interessi, del-
l’enorme interrogativo su come potrà avvenire, in queste 

condizioni, il processo di cooptazione di giovani nel mondo de-
gli adulti.
 A molti dei nostri ragazzi manca il progetto per il fu-
turo, vivono dentro un orizzonte di noia, hanno tempi “vuoti” 
che non sanno come impiegare.
Bene, al NOVA attraverso il progetto di volontariato civile sono 
approdate Ilaria e Valentina, due ragazze laureate assistenti 
sociali che da ottobre 2006 a fi ne ottobre 2007 hanno lavora-
to alacremente nella sede nazionale di Grugliasco. Arrivate al 

NOVA con grande voglia di imparare, hanno messo in campo 
disponibilità, fl essibilità, umiltà, coraggio, voglia di fare e tanto 
tanto entusiasmo.
 Lavorare con loro e non su di loro, ci ha permesso 
di riconoscere e valorizzare la loro soggettività. Fin da subito 
hanno sviluppato un senso di appartenza e di identità con 
l’Associazione che se da un lato ha permesso loro di appro-
fondire temi legati a valori quali la solidarietà e la convivenza, 
dall’altro ha permesso a noi di benefi ciare di quel rapporto 
intergenerazionale ricco di proposte e di rifl essioni. Un grazie 
di cuore va a queste due ragazze assieme ad un grande in boc-
ca al lupo per il loro futuro che auguriamo entusiasmante!!!

Barbara Ombrella
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Una nuova famiglia

Magda Garcia Dantas Lobo

L o scambio di lettere e fotografi e segnò l’inizio di 
tutto. È servito a stimolare la curiosità, creando 
spazio alle nuove scoperte. 

 L’incontro fu segnato da addii. C’era chi sorri-
deva e chi piangeva. In quel momento quattro destini 
si conoscevano e si invitavano, anche senza parole, a 
cercare un altro modo per esprimere l’amore. 
 La coppia, adesso genitori, dimostrava di ave-
re un’allegria incontenibile, era la dimostrazione che 
aspettavano questo momento da tanti, tanti anni. Le 
bambine, adesso fi glie, ben vestite e pettinate, svela-
vano una semplicità che affascinava. Entrambe espri-
mevano un misto tra imbarazzo e ansietà. 
 Un timido abbraccio segnò l’incanto di quel 
singolare momento. La bambina più piccola cercava di 
ottenere, attraverso lo sguardo, un sostegno da parte 
di quella più grande e, ogni tanto, abbozzava un sor-
riso. L’altra, nei suoi occhi scuri custodiva tanta vita, 
erano occhi brillanti di tanto guardare dentro sé stes-
sa. Abbiamo avuto la netta sensazione che le silenziose 
lacrime che scendevano sul suo viso rappresentavano 
la paura dello sconosciuto. Così quello fu il momento 
di arrivare e di partire. Partire verso un nuovo inizio 
in famiglia.
 Affrontare nuove situazioni è stato molto ag-
ghiacciante per tutti noi. Da una parte, i coniugi che 
sembravano portare nel cuore la paura di commettere 
degli errori e di essere rifi utati, di non essere accolti, 
riconosciuti e amati come genitori; dall’altra, le fi glie, 
insicure e sfi duciate, il cui mondo venne stravolto e 
così mettevano alla prova l’autorità, l’affetto e le rea-
zioni dei genitori. Per l’intera famiglia questo fu un 
periodo di indagini e costanti adattamenti. 
 Sentire ciò che la famiglia provava fu il modo 
attraverso il quale abbiamo potuto suggerire possibili 
soluzioni per superare gradualmente la paura che tan-
te volte si faceva avanti. In questo modo tutti hanno 
potuto scoprire che tante volte era necessario avere il 
supporto che ci rendeva più rassicurati e che ci aiuta-
va a trovare soluzioni alternative alle diffi coltà, ripor-
tandoci ad una maggior complicità all’inserimento alla 
nuova realtà famigliare. 
 Le bambine hanno progressivamente accolto 
le nuove abitudini, l’educazione e i valori imposti dai 
genitori. I risultati ovviamente non sono stati imme-
diati. La ristrutturazione del nuovo contesto famigliare 
accadeva con molta pazienza, tolleranza e limiti. I ge-
nitori, a loro volta, si impegnavano perché le bambine 
si sentissero amate, accolte, nonostante la loro storia 
di vita. 
 Non possiamo dimenticare la singolarità di 

ciascun componente di quella famiglia, la vivacità e 
la spontaneità delle due bambine. Queste sono state, 
senza alcun dubbio, gli elementi che costituiscono la 
sostanza essenziale della vita in famiglia. Questi saran-
no gli elementi che daranno vita a entità più grandi 
come il futuro. Saranno le gocce che costituiranno le 
correnti, l’essenza della vita. E questa esperienza ci 
ha insegnato tutto ciò: pazienza, fede e comprensio-
ne. Tuttavia ci saranno altri momenti da conoscere ... 
questo fu soltanto l’inizio di tutto...

Pubblichiamo con piacere questo articolo di Magda Garcia 
Dantas Lobo, Assistente Sociale brasiliana. 

Magda Lobo fa parte dell’equipe adozioni 
del Tribunale dell’Infanzia e della Gioventù di 
Governador Valadares (Brasile) che assiste 
le famiglie straniere nel procedimento adot-
tivo. L’equipe lavora con molta attenzione, 
sensibilità e professionalità nella prepara-
zione del bambino all’adozione ed all’acco-
glienza dei nuovi genitori; in seguito accom-
pagna “coppia e bambino“ nella nuova fase 
di conoscenza, supportando e sostenendo i 
coniugi nelle prime diffi coltà di inserimento 
e di costruzione famigliare in Brasile. Inoltre 
l’equipe collabora con gli operatori dell’ente 
straniero nelle fasi di accompagnamento, 
per seguire al meglio la famiglia, creando 
un prezioso lavoro di rete.



Abuso ai danni dei bambini

Liliana Ragno e Viviana Speriani 

G razie alla collaborazione tra operatori del NOVA 
e del C.I.F.A. onlus, tra maggio e giugno 2007 
si è dato avvio a un percorso di formazione 

congiunta, distribuito in 4 incontri di 6 ore ciascuno, 
sul tema dell’ascolto. 
Il corso prevedeva, oltre alla trasmissione di contenuti 
teorici, una forma esperienziale che ci ha permesso di 
sperimentare direttamente i principi dell’ascolto e del-
l’intelligenza emotiva, con l’obiettivo di farci acquisire 
una maggiore consapevolezza delle nostre emozioni e 
della nostra capacità di ascolto delle emozioni altrui. 
Attraverso la formazione abbiamo potuto esercitarci 
nel “dialogo” con le emozioni nostre e degli altri par-
tecipanti e comprendere che l’ascolto è un atteggia-
mento che richiede non solo maturità e disponibilità 
affettiva, ma anche addestramento. Ascoltare, in sin-
tesi, signifi ca mettere in atto un processo volontario 
di “attivazione emotiva tesa ad andare in esplorazione 
empatica nella mente dell’altro”. 
 Come hanno sottolineato i formatori: “Un 
elemento costitutivo dell’ascolto, e allo stesso tempo 
una diffi coltà intrinseca, è rappresentato dall’accettare 
l’alterità dell’altro per come si presenta. Non di rado 
l’adulto, prima ancora di ascoltare, tende a interpreta-
re, consolare, razionalizzare, giudicare, spiegare, ecc. 
La sua attenzione in questo modo non è realmente ri-
volta a ricevere quello che l’altro gli vuole comunicare 
in quel momento, e a riconoscerlo nel suo signifi cato, 

ma è piuttosto orientata a defi nire, controllare, risol-
vere, con il rischio che tali operazioni avvengano su 
premesse insuffi cienti di ascolto. E’, quindi, necessario 
imparare ad ascoltare l’altro, apprendendo nel contem-
po ad ascoltare, avvertire e decodifi care le emozioni 
che risuonano dentro di sè”.
 Questo è stato il fi lo conduttore degli incontri 
che ci hanno permesso di esperire, all’interno di un 
gruppo coeso e protetto, l’esperienza dell’ascolto e dei 
meccanismi di difesa che lo ostacolano, utilizzando un 
metodo attivo, interessante e originale.

La formazione è stata organizzata da:
NOVA Nuovi Orizzonti per Vivere l’Adozione
C.I.F.A. ONLUS Centro Internazionale per l’Infanzia e 
la Famiglia
Hänsel e Gretel - Centro studi sui problemi dell’età evo-
lutiva - Moncalieri (TO)
SIE – Sviluppo Intelligenza Emotiva
Pinerolo (TO)

Riferimenti bibliografi ci utili
- Gordon Thomas, “Insegnanti effi caci. Il metodo Gor-
don; pratiche educative per insegnanti, genitori e stu-
denti”, Giunti Editore, 1991
- Miller Alice, “Il dramma del bambino dotato e la ri-
cerca del vero sé. Riscrittura e continuazione”, Bollati 
Boringhieri, 2007

“L’ascolto del disagio, del maltrattamento e dell’abuso sessuale 
ai danni dei bambini e degli adolescenti”: un’esperienza di 
addestramento e formazione all’ascolto.

Saper ascoltare
Silvana Bistondi

Ascoltare l’altro sembra un’azione semplice, che 
non richiede troppo impegno, quasi passiva. Non 
è così: il saper ascoltare richiede grande energia e 

partecipazione, occorre mettere in campo la propria sen-
sibilità emotiva ed empatica. 
 La persona che ascoltiamo deve sentirsi capita, 
deve percepire la nostra partecipazione ed il nostro inte-
ressamento a lui ed a quello che ci racconta. Fondamentale 
saper dare un nome ai sentimenti per scaricare le paure 
ed il dolore, per poter comunicare all’altro i propri stati 
d’animo. Molte volte le emozioni che proviamo sono rapi-
de, si succedono velocemente nelle nostre giornate e noi 
dedichiamo poco tempo alle rifl essioni che queste ci pro-
vocano. Dovremmo allora imparare ad usare la nostra in-
telligenza emotiva per dare un nome ai sentimenti provati, 

scaturiti dalle emozioni vissute, cercando di non buttarle 
via, di non sprecare le emozioni più intense.
Il vero controllo è quello che nasce dal dialogo sereno con 
i propri stati d’animo e dalla capacità di esprimerli allenan-
dosi ad usare le parole adeguate.
In realtà nella nostra società regna un certo analfabetismo 
emotivo: a scuola si impara infatti a declinare i verbi, le re-
gole grammaticali e matematiche, non ci vengono invece 
insegnate le varie sfumature per descrivere i nostri stati 
d’animo.
 Nella nostra realtà molte volte chi lascia trasparire 
le proprie emozioni è etichettato come un debole, un per-
dente. Per ascoltare in modo attivo è necessario mettere in 
campo tre azioni: accettazione, disponibilità mentale e di 
tempo, vicinanza emotiva. Chi ascolta tenta quasi automa-



di difesa. La diffi coltà ad ascoltare può nascere anche dal 
fatto che si è troppo intenti ad “ascoltare” le proprie emo-
zioni interne non percependo così le emozioni di chi ci 
sta parlando.
 La capacità di ascolto non è certo commisurata 
alla fi gura professionale, perlomeno non è sempre così. La 
conoscenza teorica non basta se non c’è una soggettività 
adeguata. Il buon ascolto dipende dalla capacità, predispo-
sizione e soggettività di chi ascolta. In ciascuno di noi vi 
è una intelligenza cognitiva ed una intelligenza emotiva, 
il tutto coadiuvato da una soggettività e da un equilibrio 
interiore che rende ciascuno di noi diversi ed unici e più 
o meno predisposti e capaci di ascoltare e di entrare in 
relazione con gli altri.
L’ascolto non è automatico ma volontario e attivato sogget-
tivamente, fondamentale è rendersi disponibili lasciando 
fuori dalla porta i propri desideri, bisogni e preoccupa-
zioni.

E’ necessario suscitare
l’interesse di chi andiamo
ad ascoltare.

E’ necessario impattare il dolore, sporcarsi le mani con il 
dolore, attraversare il dolore per poi poter trovare soluzio-
ni, senza mai giudicare o cercare inutili consolazioni.
Fondamentale attivare la decodifi ca, saper leggere i mes-
saggi che ci vengono trasmessi, ma anche saper tollerare 
il fatto che alcune cose possano non essere capite, che 
in alcune situazioni non si trovino risposte immediate o 
comunque risposte adeguate.
 I genitori devono essere formati all’ascolto, in-
nanzitutto all’ascolto di sé stessi e del proprio vissuto emo-
tivo. Se c’è disponibilità vera all’ascolto e questa si respira 
nell’aria famigliare, il bambino si sentirà autorizzato ad 
aprirsi a raccontare di sé, esprimere i suoi sentimenti, le 
sue paure. Il bambino individuerà nel genitore un adulto 
che sa tollerare e gestire le sue provocazioni, che potrà 
contenere le sue emozioni, porsi al suo fi anco condividen-
do le sue paure per soddisfare il suo bisogno di sentirsi 
ascoltato, compreso ed aiutato.

ticamente di consolare, interrogare, spiegare, ammonire, 
rimproverare; ma queste azioni molte volte non facilitano 
la comunicazione.
 Il valore dell’accettazione: fondamentale è com-
prendere, condividere, mettersi a fi anco di chi parla ascol-
tandolo emotivamente per poi riuscire, ma solo in un se-
condo tempo, ad aiutare l’altro. Non si trasforma nulla che 
prima non si sia accettato. Bisogna partire da un atteggia-
mento empatico e non giudicante. La posizione giudican-
te blocca la comunicazione. Tanti genitori, soprattutto di 
fi gli adolescenti, lamentano che i loro ragazzi non parlano, 
sono chiusi in un mutismo assordante, non si raccontano: 
esiste un muro tra genitori e fi gli. Questo muro molte volte 
è sorto proprio per la poca capacità di ascolto e per il per-
petrarsi di atteggiamenti assolutamente giudicanti.
Se il contenuto da ascoltare è inquietante, la reazione natu-
rale è che la mente si chiuda e si tenda a colpevolizzare chi 
espone, chi parla. La mente si protegge con l’incredulità, 
utile è invece trovare in chi ascolta una risposta che crei 
un ponte e che sappia mettere in parola ciò che l’altro sta 
vivendo.
 Se ci troviamo davanti ad un bambino che ha una 
sofferenza interiore (ed il bambino adottato ha vissuto 
perlomeno il grande dolore dell’abbandono), dovremmo 
mettere in atto tutta la nostra sensibilità ed intelligenza 
emotiva affi nché lui si apra. I bambini sanno individuare la 
persona che possa accogliere la loro sofferenza, la tecnica 
da mettere in atto per incontrare i bisogni del bambino 
sono alternare condivisione ed interrogazione usando una 
curiosità partecipe e non invasiva.
Il rischio di un “buon ascolto” è che il bambino si apra e 
quindi l’interlocutore dovrà avere la capacità di contenere 
i suoi sentimenti e saper leggere i messaggi trasmessi.
Il racconto di un maltrattamento è sicuramente disturban-
te. Nella nostra società l’interesse per il maltrattamento è 
quello mediatico e non rifl essionistico. Quando si appren-
de un fatto di maltrattamento famigliare, al telegiornale 
ad esempio, si è portati a fare il tifo, il fatto interessa, ti 
coinvolge, ma è una situazione estranea a te, stimola una 
curiosità morbosa e poco sana. 
 La condivisione è ben altra cosa, certo non elimi-
na la sofferenza ma permette di mettere le premesse per 
affrontarla. Anche se ognuno di noi dovrà rendersi conto 
che non potrà essere il contenitore della sofferenza univer-
sale (il giusto senso del limite).
Fondamentale per un buon ascolto è accettare di soffrire, 
di non girarsi dall’altra parte, accettare di non riuscire a 
trovare alcune volte subito le risposte adeguate.
Importante sviluppare un adattamento all’ingiustizia, 
inutile illudersi: l’amore, la pace, la giustizia non sempre 
trionfano in questo nostro mondo, avere una visione rea-
listica della nostra società senza però perdere la fi ducia 
negli altri.
 Ascoltare un racconto intriso di dolore, una vio-
lenza, un trauma signifi ca entrare nella sofferenza, ci si 
sporca le mani, ci si sente chiamati all’attivazione, si mette 
in gioco la propria emotività ma signifi ca soprattutto non 
girarsi dall’altra parte facendo fi nta di nulla.
Se non abbiamo un ascolto suffi cientemente adeguato non 
riusciamo a favorire la comunicazione, questo può capita-
re quando siamo distanti da chi ci parla, quando non riu-
sciamo di immedesimarci nell’altro, quando non proviamo 
nulla, percependo invece una sorta di anestesia emotiva. 
Si prova indifferenza perché anestetizzati, che peraltro il 
più delle volte è proprio un meccanismo inconsapevole 

Benvenuto
ai bimbi NOVA

Besuamlak - Etiopia
Vanderleia - Brasile

Alejandro - Perù
Miguel Orlando - Perù
Lorenzo, N’Tji - Mali

Kadia - Mali
Mamou - Mali
Youssouf - Mali

Andres - Colombia
Cristian Fabian - Colombia

Fredy - Perù
Juan Carlos - Perù

Tizeta - Etiopia
Biruk - Etiopia

Abreham - Etiopia
Aster - Etiopia

Yedenekachew - Etiopia

Abreham - Etiopia

Teofi la - Perù

Bruno - Brasile

Gabriel - Brasile

Samson - Haiti

Safi ra - Haiti

Sarita Gabriela - Perù

Rogerio - Brasile

Thaynara - Brasile

Thais - Brasile

Abreham - Etiopia

Setota - Etiopia

Rosa Lina - Colombia

Sebastian - Colombia

Ejegayehu - Etiopia

Juan Carlos - Perù

Carla - Perù

Yoel - Perù



I ncontro Somaly Mam nel mese di maggio, du-
rante il suo ultimo viaggio in Italia in occasione 
della presentazione del suo libro ”Il Silenzio del-

l’Innocenza”(Corbaccio editore, 
2006) alla Fiera del Libro di To-
rino. Somaly di persona è ancora 
più bella che nelle foto che avevo 
visto in passato. Il suo sguardo in 
alcuni momenti ricorda quello di 
una bambina ed in altri, soprattut-
to quando riesce a trasmettere la 
forza ed il coraggio di quello che 
è riuscita a fare nella vita, diventa 
quasi duro. 

 Venduta ancora bambina 
in un bordello di Phom penh, è 
stata vittima di violenze, torture 
fi siche e psicologiche. Ora è pre-
sidentessa e fondatrice dell’AFE-
SIP (agir pour les femmes en si-
tuation précaire www.afesip.org), 
ONG che da anni opera contro la 
prostituzione infantile ed il traffi -
co di esseri umani. Nel suo libro scrive:”Chi ha avuto 
più fortuna: le mie amiche che sono morte, alla fi ne 
liberate, o io che sopravvivo con questo frastuono 
di ricordi che mi infestano, mi seguono dappertutto, 
continuamente?”. Sicuramente fortunate sono dive-
nute tutte le bambine e le ragazze nel momento in 
cui l’hanno incontrata nel loro cammino e grazie a 
lei sono riuscite a sottrarsi al terribile mercato dello 
sfruttamento sessuale.

In Italia è stato pubblicato il suo libro 
”Il Silenzio dell’Innocenza”, forte de-
nuncia del dilagante problema del traf-
fi co di esseri umani per lo sfruttamen-
to sessuale. Qual è la realtà nella quale 
crescono i bambini cambogiani?

Il traffi co di esseri umani è un problema globale, che 
di conseguenza richiede una risposta a livello glo-
bale. Il traffi co di esseri umani per lo sfruttamento 

sessuale, che consiste nell’atto di 
porre qualcuno in una posizione di 
“servitù” sessuale attraverso la mi-
naccia o l’uso della forza, attraver-
so la coercizione, il rapimento, la 
frode e l’inganno, attraverso l’uso 
di potere o una posizione di vulne-
rabilità, è una forma di disumana 
schiavitù dei giorni moderni.

A causa dei bassi rischi di persecu-
zione e degli enormi guadagni che 
si possono ottenere attraverso la 
vendita delle persone, il traffi co di 
esseri umani per lo sfruttamento 
sessuale è divenuto sempre di più 
un problema complesso del 21° 
secolo, sorpassando addirittura i 
narcotici e le droghe come com-
mercio scelto dai gruppi criminali. 
La povertà, la mancanza di educa-

zione, i debiti, la cultura del sacrifi cio, la speranza di 
poter raggiungere alti standard di vita, la mancanza 
di opportunità di lavoro, la violenza contro donne e 
bambini, la discriminazione contro le donne, i con-
fl itti armati, l’oppressione, l’instabilità politica e la 
corruzione, sono tutti fattori che hanno contribuito 
ad alimentare questo traffi co.

Cosa l’ha spinta a de-
dicare tutta la sua vita 
alla causa di bambini 
vittime di violenze ses-
suali?

Anche io da bambina sono stata 
venduta a un bordello di Phom 

Anch’io sono stata venduta in 
un bordello

Francesca Quartieri

Il dramma delle bambine e bambini venduti in Cambogia, la 
diffi cile via del reinserimento sociale, i grandi affari per i traffi -
canti, le minacce per chi combatte il fenomeno.

Quella che segue è l’intervista che Francesca Quartieri ha svolto con Somaly Mam 
e pubblicata sulla rivista Solidarietà Internazionale. Ringraziamo sia la direzione 
della rivista sia l’autrice per averci autorizzato a pubblicare l’intervista.
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penh. Sono stata anche io una vittima, e come tale 
credo di conoscere le necessità dei bambini che stan-
no vivendo questa terribile realtà.

Grazie all’operato della sua organiz-
zazione, l’AFESIP, sono state aiutate 
già 3.500 bambine. Come si può riu-
scire a sottrarre una bambina da un 
bordello?

È vero, l’AFESIP possiede 10 anni di esperienza nel-
la gestione di attività che hanno come scopo quello 
di combattere le cause e le conseguenze del traffi co 
di esseri umani. L’AFESIP ha un team di investigatori 
che visitano i bordelli con lo scopo di identifi care le 
vittime minorenni che vengono costrette alla prosti-
tuzione e che desiderano fuggire da quel mondo. Tale 
unità investigativa lavora a stretto contatto con la po-
lizia e le altre ONG locali con lo scopo di sottrarre le 
vittime dai bordelli, identifi care i luoghi di maggior 
traffi co di esseri umani e di individuare le vittime 
che hanno bisogno di essere rimpatriate. Le bambi-
ne vengono aiutate attraverso un percorso che inizia 
dalla loro liberazione dal bordello e che poi continua 
attraverso attività fi nalizzate alla loro riabilitazione e 
reinserimento nella società. Le attività si focalizzano 
su tre punti: liberazione dalla persecuzione, protezio-
ne e prevenzione. L’approccio solistico dell’AFESIP al 
traffi co di esseri umani gode della stima del governo 
cambogiano e di vari sostenitori nel mondo. Recente-
mente, l’AFESIP è stata insignita di riconoscimenti a 
livello internazionale proprio per il suo lavoro contro 
il traffi co di esseri umani.

Una volta che una bambina viene ac-
colta da un centro dell’AFESIP, in che 
modo viene aiutata?

Lo staff dei vari centri da noi gestiti è pronto ad ac-
cogliere le giovani vittime che vengono portate dai 
nostri operatori, dalla polizia, da organizzazioni inter-
nazionali, da ONG locali. Per prima cosa alle bambine 
vengono offerte cure relative ai loro bisogni materia-
li (quali, vestiti puliti, una sistemazione sicura, cibo, 
cure mediche) alle quali viene affi ancato un supporto 
psicologico e un’educazione formale e informale. Inol-
tre, si cercano di stimolare le bambine attraverso atti-
vità di vario genere per scoprirne meglio le attitudini, 
con lo scopo di trovare per loro anche delle possibili-
tà lavorative per il futuro. Infi ne, è molto importante 
proteggere le bambine dai loro precedenti “padroni” 
e traffi canti che cercano continuamente di farle nuo-
vamente prostituire (sia nel periodo in cui le bambine 
sono al centro, che quando sono cresciute e sono fuo-
ri dalle strutture AFESIP). L’AFESIP garantisce anche 
un’assistenza legale e psicologica alle bambine/ragaz-
ze ospitate nei suoi centri durante i processi legali nei 
quali sono chiamate in causa.

La sua vita è stata messa in pericolo a 
causa delle sue attività?

Certamente. Non solo la mia, ma anche quella dei 
miei cari. Hanno, ad esempio, incendiato la casa del 
mio padre adottivo e io continuo a ricevere minacce 
di morte.

Davanti alla piaga della prostituzione 
infantile e del traffico di esseri uma-
ni, cosa fa il governo cambogiano?

Il governo cambogiano sta mostrando in questi ul-
timi anni il suo impegno nel combattere il traffico 
di esseri umani attraverso il Dipartimento contro il 
traffico di esseri umani e di protezione ai giovani del 
Ministero degli Interni. Importanti in questo conte-
sto sono gli accordi di cooperazione per combatte-
re tale traffico nella regione del Mekong siglati con 
Vietnam, Thailandia, Laos, Myanmar e Cina. Inoltre 
il governo della Cambogia ha stretto degli accordi 
di cooperazione bilaterale con Vietnam e Thailandia 
per combattere il traffico di donne e bambini e per 
assistere le vittime di tale commercio. Infine, è stata 
realizzata in Cambogia la bozza per una nuova legge 
contro il rapimento, il traffico e la vendita di esseri 
umani, mentre il ministro della giustizia sta riveden-
do la legge sulla criminalizzazione del contrabbando 
di esseri umani.

L’8 marzo di quest’anno è stato con-
dannato per la prima volta in Italia un 
uomo accusato del reato di pedofilia 
ai danni di bambini tailandesi e cam-
bogiani. Ma quanti sono gli europei 
clienti dei bordelli di Phom Phen?

Noi come AFESIP non abbiamo dati statistici rela-
tivi agli europei sospettati di commettere violenza 
sessuale ai danni dei bambini cambogiani. Tuttavia 
l’AFESIP ha lavorato in molti casi in cui uomini di na-
zionalità tedesca, americana o giapponese avevano 
promosso attività illegali di sfruttamento sessuale 
e di commercio di materiale pornografico ai danni 
di bambini cambogiani. Proprio pochi mesi fa, un 
uomo americano è stato processato a Miami, Flori-
da, con l’accusa di sfruttamento della prostituzione 
minorile in Cambogia. In questo caso, un medico 
del nostro staff è stato convocato al processo per 
testimoniare a riguardo.

Somaly, per favore ci lasci una rifles-
sione per i lettori italiani?

Il libro che ho scritto, “Il Silenzio dell’Innocenza”, è 
una parte della realtà in cui sono costretti a vivere 
donne e bambini nel mio Paese. È una parte della 
mia vita. Mi auguro che i lettori e il governo italiano 
reagiscano contro questo dramma e che si attivino 
per aiutare le donne ed i bambini contro il traffico di 
esseri umani. C’è bisogno del supporto delle istitu-
zioni politiche, perché esse hanno concretamente la 
possibilità di cambiare la situazione attuale.



Pistoia 9 settembre 2007
Fiammetta Magugliani

Vorrei ricordare qui assieme a voi il piccolo Willy, a 
cui è dedicata questa festa. A febbraio una tremenda 
malattia se l’è portato via. Ai suoi meravigliosi geni-

tori un abbraccio grande da parte di tutta l’Associazione.

Oggi è una giornata particolare, abbiamo l’immenso piacere 
di avere qui con noi 
Doctora Rossana Deur rappr. NOVA in Perù, Avv. Maristela 
De Andrade rappr. NOVA e responsabile per tutto il Brasile, 
Avv. A. Duarte rappr. NOVA per lo stato di Mato Grosso do 
Sul, Avv. A. Saizonoubedie rappr. NOVA per il Benin, Avv. 
Francesine Tou Bouda rappr. NOVA per il Burkina Faso, Avv. 
Hailu Asmir rappr. NOVA per l’Etiopia con sua moglie Sela-
mawit collaboratrice NOVA anche per i progetti, Avv. Daou-
da Kouyaterappr. NOVA per il Mali, Padre Vincente da Silva 
rappr. NOVA per il Burundi, Avv. Salvator Kiyuku referente 
NOVA per il Burundi, Avv. Michel Kitenge rappr. NOVA per 
la Repubblica Democratica del Congo.

E’ qui con noi anche Suor Emilia da Cuzco che tanti di noi 
conoscono per la sua grande umanità e per l’enorme lavoro 
che porta avanti da moltissimi anni a favore dei bambini.

E’ presente anche Graciela Bartesaghi direttrice dell’Istituto 
di Teofi lo Otoni in Brasile.
Mancano alcuni rappresentanti che per motivi diversi non 
sono potuti intervenire.

Ringrazio il sindaco di Quarrata Dr.ssa Sabrina Sergio Gori 
per la sua presenza oggi testimonianza del radicamento sul 
territorio della sede NOVA di Pistoia e dell’attenzione del-
l’amministrazione locale ad eventi come questo che diven-
gono segno di “un altro mondo”.

La giornata di oggi è stata resa possibile grazie al fi nanzia-
mento della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.
Questa è una grande occasione: conosceranno cosa è effet-
tivamente il NOVA tramite questa giornata, la vivacità dei 
bambini, la presenza delle famiglie, il lavoro dei volontari, la 
professionalità e partecipazione dei nostri dipendenti.

Come sapete oggi si rinnoverà anche il Consiglio direttivo, 
questa relazione sarà di consuntivo dei primi 9 mesi ed an-
che della linea tenuta da questo Consiglio direttivo lungo il 
triennio.

Stato dell’Associazione

Al 1° settembre sono state concluse 56 adozioni per 44 cop-
pie (l’anno scorso alla stessa data avevamo concluso 52 ado-
zioni per 38 coppie) Brasile 9/ Colombia 3/ Etiopia 8/ Haiti 
1/ Mali 4/ Messico 2/ Perù 16/ Ucraina 1.
Abbiamo attualmente 1 famiglia in Brasile e 2 in Colombia
Abbiamo 19 abbinamenti in corso.

Non tutti gli abbinamenti in corso si concluderanno nel 
2007: presumiamo che a fronte dei 19 abbinamenti in corso 
se ne concluderanno 13, ma tenendo presente che da qui a 
dicembre ci saranno ulteriori segnalazioni, possiamo dire 
che il dato fi nale 2007 sarà superiore a quello del 2006 che 
si era concluso con 77 adozioni per 59 famiglie.

Le coppie attualmente in attesa sui vari Paesi, non conside-
rando il dato delle coppie in sospeso, sono 121 (alla stessa 
data 2006 erano 107).
Delle 56 adozioni concluse ciò che emerge di signifi cativo 
è l’età dei bambini di cui il 54,53% tra i 4 e 10 anni e più, 
mentre il restante 45,45% fra i 1 e 3 anni.
La fascia compresa tra i 6 e 10 anni è del 50%, la metà delle 
adozioni NOVA.
Le coppie che si rivolgono a noi hanno effettivamente una 
maggior disponibilità all’accoglienza di bambini grandicel-
li, questo sia per una maturazione personale sia per la for-
mazione che viene fornita che aiuta a comprendere come 
un’adozione di un bambino un po’ più grande non sia neces-
sariamente diffi cile se supportata da strumenti adeguati atti 
a far scoprire o riscoprire risorse all’interno della coppia.
D’altra parte sono i bambini al centro del nostro progetto 
etico sociale, soprattutto i bambini che per la loro età o per 
il loro stato di salute possono incontrare diffi coltà a trovare 
una famiglia che li accolga.
Dobbiamo però lavorare molto sull’accoglienza di bambini 
con problemi sanitari risolvibili, ove per problemi sanitari 
risolvibili non si intenda (come spesso accade) scabbia, pi-
docchi, eccetera.
L’Associazione è molto coscienziosa nell’approfondire le 
schede sanitarie di quei bambini che hanno alcune proble-
maticità, non si è superfi ciali.

Ad inizio 2007 abbiamo restituito alla CAI le autorizzazioni 
relative ad Ucraina, Bulgaria ed Albania.
Come sapete in questi Paesi non siamo mai stati operati-
vi, per ragioni diverse, solo in Ucraina abbiamo concluso a 
marzo la nostra prima ed unica adozione.
La scelta operata dal Consiglio Direttivo è maturata da due 
rifl essioni:
la prima relativa alla scelta di campo di essere presenti mag-
giormente in Africa, dove pochi enti sia italiani che stra-
nieri sono presenti a fronte delle migliaia di bambini senza 
famiglia, la seconda dall’oggettiva diffi coltà ad operare in 
Albania dove non siamo mai stati accreditati e soprattutto 
in Ucraina dove le vicende di poca trasparenza e corruzione 
sono note a tutti, a fronte di una massiccia presenza di enti 
sia italiani che stranieri.
A Marzo abbiamo presentato alla CAI domanda per essere 
autorizzati nella repubblica di Capoverde, nella repubblica 
Democratica del Congo, nel Burkina Faso e nel Burundi.
Tutte e quattro le domande sono state accettate a dimostra-
zione del lavoro serio che l’Associazione svolge nell’ambito 
dell’adozione internazionale e della cooperazione e lasciate-



Il bilancio sociale è lo strumento che rendiconta le attività 
dell’Associazione, attraverso considerazioni economiche ed 
extraeconomiche, fi nalizzate agli scopi statutari che diano 
conto a tutti gli interlocutori (interni ed esterni) dell’opera-
tività del NOVA e dell’utilizzo delle risorse. 
Per un’Associazione come la nostra è lo sbocco naturale 
anche se richiederà impegno e coinvolgimento da parte di 
tutti.

Il NOVA lungo questi tre anni ha dimostrato di essere non 
solo una grande Associazione, ma anche di godere della sti-
ma e del rispetto delle Istituzioni e degli altri enti autoriz-
zati.
Credo che uno dei motivi sia dato dal fatto che il NOVA 
ha mantenuto la caratteristica del volontariato, il Consiglio 
direttivo, come sapete, è fatto esclusivamente da volontari 
e questa è una grandissima garanzia per l’autonomia delle 
scelte associative. Molte attività sono svolte dai volontari, 
alcune esclusivamente dai volontari, si potrebbe fare di più, 
molto di più, una delle nostre criticità è che non riusciamo 
a coinvolgere nuovi soci per volontariare in NOVA.
Ci dobbiamo chiedere perché.
Forse non riusciamo ad esprimere, a comunicare le moti-
vazioni di fondo che hanno spinto molti di noi a questo im-
pegno, la visione diversa che l’adozione porta in sé, l’essere 
portatori di una cultura dell’infanzia, il credere fermamente 
in un progetto etico sociale che innanzitutto ci vede coin-
volti in prima persona come famiglie ed in secondo luogo 
come persone che lavorano perché ad ogni bambino venga 
garantita una famiglia.
Dobbiamo affermare con forza che “un altro mondo è pos-
sibile” che accolga su di sé le diffi coltà altrui, che apra la 
propria casa ed il proprio cuore.
Nuovi orizzonti per vivere l’adozione: che cosa sono questi 
nuovi orizzonti se non l’apertura e l’impegno?
Perché allora non riusciamo a comunicare, a scardinare pi-
grizie e paure, a coinvolgere chi con noi ha fatto un pezzo di 
cammino senza che si fermi alla sua propria adozione? 

Credo che ci dovremo impegnare tutti, ognuno nella pro-
pria sede, per tentare un cambiamento. 
Il cambiamento però credo che debba andare di pari passo 
con la coerenza dei comportamenti di ognuno di noi.
Lungi da me l’idea di fare un intervento moralistico o buoni-
sta, credo però che se crediamo davvero in “un altro mondo 
possibile” ci si debba anche interrogare sui comportamenti 
ed atteggiamenti che vengono intrattenuti sia ai livelli del-
l’organo dirigente sia a livello locale.
Se il paradigma è l’accoglienza, questa credo si debba de-
clinare anche nel rapporto con gli altri, dobbiamo essere 
portatori di rapporti nuovi e diversi che non ripropongano 
autoritarismi e disistima.

Non posso concludere questa relazione senza accennare al 
personale NOVA che spesso senza orari, lavora con passione 
e grande generosità per l’Associazione. Grazie!

E come non ringraziare tutti i volontari della sede di Pistoia 
che hanno organizzato questa splendida festa che vede pre-
sente circa un migliaio di persone, hanno speso giorni, sere, 
fatica...Un ringraziamento speciale a Fabio Naldi per il suo 
coinvolgimento totale. Grazie!

mi dire, della stima che la CAI ha nei confronti del NOVA.
Rispetto a questi nuovi Paesi verranno inserite coppie nel 
primo semestre del 2008 dopo aver ricevuto l’accredita-
mento estero.
Anche il Madagascar si è riaperto: il Madagascar è un paese 
storico per il NOVA, le prime adozioni risalgono al 1989. 
Stiamo lavorando per riattivare la nostra rappresentanza e 
la struttura operativa.
Per quanto riguarda gli altri Paesi, l’operatività relativa sia 
alle adozioni internazionali che alla prevenzione dell’abban-
dono prosegue tramite l’incessante lavoro dei nostri rappre-
sentanti.

Per l’attività collegata ai progetti di sussidiarietà e di soste-
gno all’estero al fi ne della prevenzione dell’abbandono dei 
minori, il 2007 è stato un anno importante, decisivo.
Abbiamo infatti registrato una decisa accelerazione da par-
te della CAI nel pretendere dagli Enti Autorizzati, al fi ne di 
operare nei Paesi dove già operano e soprattutto al fi ne di 
ottenere nuove autorizzazioni, che abbiano non solo ideato, 
ma che concretamente si propongano di realizzare progetti 
di sussidiarietà.
E’ questa una politica che NOVA condivide pienamente e 
che auspicava da tempo. E’ indispensabile moralizzare l’at-
tività degli Enti, facendo sì che scompaiano le mere agenzie 
di collocamento dei bambini e che invece trovino spazio 
e voce quelle associazioni che condividano pienamente lo 
scopo di tutela dell’infanzia, e dunque si propongano in pri-
mo luogo di contribuire a far sì che i bambini possano resta-
re all’interno della loro famiglia e del loro Paese.
Tra dicembre 2006 e gennaio 2007 la CAI ha proposto a tut-
ti gli Enti autorizzati in alcune aree geografi che di partecipa-
re ad intese istituzionali con il fi nanziamento di progetti tesi 
a migliorare le condizioni di vita dei bambini in istituto e a 
realizzare buone prassi di adozione internazionale.
Abbiamo quindi fi rmato l’Intesa Istituzionale Brasile presen-
tando un progetto di formazione professionale rivolto agli 
adolescenti a Belo horizonte;
l’intesa Istituzionale Etiopia presentando un progetto di so-
stegno all’Istituto Almaz ed un progetto di sostegno ad una 
scuola materna gestita dall’Associazione SCCMA.
l’Intesa Istituzionale Africa deve essere ancora fi rmata, per 
questa Intesa abbiamo presentato un progetto per il Benin 
ed un progetto per il Mali.
In più abbiamo partecipato al Bando di sussidiarietà CAI 
con un progetto in Perù ed uno in Madagascar.
Non ci dimentichiamo però del SOSTEGNO A DISTANZA: 
credo che questo tipo di intervento mirato a quel particola-
re bambino relativo soprattutto alla scolarizzazione abbia la 
stessa dignità ed importanza dei progetti.

Questa relazione non è solo relativa all’anno in corso, ma 
vuole diventare anche resoconto del lavoro svolto in questi 
3 anni dal Consiglio Direttivo uscente.
Quindi non solo enormi passi avanti fatti nel campo del-
l’adozione internazionale e della cooperazione, ma anche 
enormi passi avanti relativamente alle procedure, all’ammi-
nistrazione, ai controlli.
Dal punto di vista della tesoreria da quest’anno siamo in 
contabilità ordinaria e la prospettiva è quella di arrivare 
al bilancio sociale, già l’Annual Report 2006 è un passo in 
questa direzione.



FESTA DEI B



frammenti di una giornata felice

BIMBI 2007 



...frammenti di una giornata felice

Fabio Naldi 

L a magnifi ca giornata che abbiamo trascorso insieme se-
renamente non si sarebbe potuta realizzare senza l’indi-
spensabile aiuto, degli amici del Circolo Parco Verde, fi n 

dalla prima volta che abbiamo proposto di aiutarci ad organiz-
zare la nostra festa, ci hanno accolto condividendo i nostri prin-
cipi, e siamo diventati una unica squadra, mettendosi a nostra 
completa disposizione, quando gli passavamo le informazioni 
sui numeri delle prenotazioni che lievitavano, la loro risposta 
era sempre la stessa, non ci sono problemi quando avrete i nu-
meri defi nitivi ci organizzeremo.
 Come non si sarebbe potuta realizzare senza l’instan-
cabile perseveranza di Fabio Galigani.
Il potere organizzativo di Claudio Babazzi, 
Senza le puntualizzazioni di Barbara, l’assidua presenza di Rita, 
Marisa, e l’indispensabile apporto di Luca, Manuele, Egidio, 
Lorella, Alessandro, Paride, Francesca, Leonardo, Giordano, 
Bruna, Stefano, Giuseppe, Norma, Gianfranco, Tiziana, Carlo, 
Alberto, Vittorio, Nonne, Zie e Amici. Valter e Cinzia che al-
l’istante si sono integrati con gli addetti alla cucina, Cinzia che 
da buona Bolognese appena è arrivata a Quarrata, si è precipita-
ta in cucina mettendosi a completa disposizione, 

La freschezza e la disponibilità di Massimo e Mariangela che 
insieme ai loro amici e al Gruppo del Ludo Bus di Arci Ragazzi, 
hanno fatto giocare e divertire tutti i nostri bambini, come di-
menticare Elio ed Alice e il gruppo teatrale sono stati il polo di 
attrazione, e l’uomo “VOCE “ Vito Papa.
 Insomma un GRAZIE di cuore a tutti, anche a coloro 
che posso avere involontariamente dimenticato.
Un particolare ringraziamento va alle aziende agli enti che con i 
loro contributi ci hanno permesso di realizzare tutto quanto:

PANIFICIO BANCHELLI
SALUMIFICIO SANDRI
CARRARA CARTIERE
GETEVE’ TENSOSTRUTTURE
CREDITO COOPERATIVO DI VIGNOLE
CONAD DEL TIRRENO
CROCE ROSSA SEZIONE DI QUARRATA
MISERICORDIA DI GELLO

Voglio ringraziare in modo particolare i nostri cari che hanno 
sopportato e capito le nostre assenze.

...frammenti di una giornata felice
Pietro Vittorio Marchi

“se non avessi visto con i miei occhi tutto questo non 
avrei mai veramente capito cosa vuol dire adozione 
internazionale per il NOVA”... questa è la frase ricor-

rente che i nostri rappresentanti Burkinabè, del Burundi e 
del Congo mi hanno ripetuto più volte alla festa del 9 di 
settembre e queste sono le parole che anche Alexandrine 
(la nostra referente in Benin) mi ha detto lo scorso anno 
quando per la prima volta è venuta alla festa.
Prendo spunto proprio da questa rifl essione per fare un’ana-
lisi sulla nostra festa nazionale.
 La festa è da sempre stata l’appuntamento impor-
tante per eccellenza al quale tutti noi (sia che fossimo in at-
tesa di adottare sia che avessimo gia adottato) ci siamo sen-
titi sempre di partecipare, questa concezione “centralistica” 
della festa si respira immediatamente quando si comincia a 
conoscere il NOVA. Guardate bene, anche se non sta scritto 
da nessuna parte, esiste una stana magia che fa sì che ognu-
no di noi sia “chiamato” a partecipare, a giugno fi niscono le 
scuole, a dicembre c’è natale, a gennaio inizia l’anno nuovo 
ad aprile ci sono le vacanze pasquali ed a settembre c’è la 
festa del NOVA. Proprio così, ormai questo appuntamento ci 
scorre nelle vene e si è annidato nella nostra testa: a settem-
bre c’è la festa nazionale.
 La festa però col tempo è cambiata, come ne sono 
cambiati i contenuti, la mia prima festa alla quale ho par-
tecipato (era il 1996) era una festa molto autocelebrativa, 
un’assemblea generalmente poco partecipata, noi coppie 
in attesa quasi ci vergognavamo ad accederci... Chissa cosa 
si dicono e poi è bene lasciarli lavorare... questo pensavo 

io nel 1996, al pranzo ci ritrovavamo timidamente con al-
tre coppie in attesa e ci sedevamo ad un tavolo “periferico” 
mentre guardavamo con stupore ed una irrefrenabile invidia 
le coppie appena tornate dai Paesi, mi ricordo che passai 
la giornata a registrare con gli occhi i vari eventi che mi si 
paravano davanti, mai mi sarei sognato di chiedere qualcosa 
a qualcuno, Vito Papa, che a quei tempi era il responsabile 
della sede toscana, mi dette il benvenuto alla mattina e mi sa-
lutò quando andai via e, ricordo bene, mi sembrò di toccare 
il cielo con un dito proprio per l’attenzione dimostratami.
 Poi arrivò il momento della presidenza Magugliani, 
magicamente l’assemblea diventa un momento centrale, 
Fiamma ci abitua a relazioni puntuali sullo stato di salute 
dell’Associazione, sciorina numeri e contenuti con grande 
trasparenza, quante coppie sono in attesa, quante hanno 
adottato, quanti bambini abbiamo adottato l’anno scorso 
ecc, insomma cambia radicalmente il contenuto dell’assem-
blea diventando il momento nevralgico della vita associati-
va: il partecipare all’assemblea vuol dire avere un puntuale 
aggiornamento su cosa abbiamo fatto, ma più che altro su 
cosa vogliamo fare
 Inoltre Fiamma stravolge anche sotto il profi lo ge-
stionale l’assemblea dando fi nalmente dignità ai soci ed ai 
consiglieri. Si passa da una concezione centralistica dell’as-
semblea ad una più partecipativa, l’assemblea è il luogo dove 
si portano i problemi, dove si sciolgono le tensioni, dove si 
prendono decisioni importanti comunque sia tenendo ben 
presente che chi decide sono i soci: proprio così Fiamma ini-
zia ad abituarci al concetto sacrosanto che l’assemblea è sovrana.
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to istituzionale del NOVA, c’è anche spazio a volontà per i 
giochi dei bambini, la parte ludica è ultimamente cresciuta 
notevolmente quasi sovrapponendosi all’intera giornata e 
creando una “festa nella festa”. Il giorno della festa inoltre ci 
si apparta con i rappresentanti per parlare di cose importan-
ti, defi nire strategie, fi ssare visite nel Paese, i nostri tecnici 
il giorno della festa dipanano problemi specifi ci dandosi ap-
puntamento con le coppie, insomma la festa è un crocevia 
di emozioni che si scontrano, si sommano, si incontrano.
 Nel pomeriggio mi sono fermato a sorseggiare una 
granita in disparte e mi sono messo a guardare cosa acca-
deva attorno a me: ho avuto la netta sensazione di essere di 
fronte ad un grande laboratorio di emozioni, di tantissime 
emozioni, ora ne sono certo, il NOVA viene scelto da chi 
si fa emozionare, da chi ha ancora voglia di fare spazio ai 
sentimenti, da chi non ha voglia di una adozione fatta solo 
di testa ma ritiene che il cuore debba giocare una parte fon-
damentale.
 Infi ne dei volontari della sede Toscana non ne voglio 
parlare, dico solo che la mattina sono arrivati volontari che 
non si erano fatti vedere alle riunioni di preparazione alla fe-
sta, hanno indossato la maglietta blu e si sono messi a lavorare, 
sapendo benissimo cosa dovevano fare.... questa è la sede to-
scana, cosa altro posso aggiungere, questa è la sede toscana.

 Di contro questa trasparenza viene avvertita anche 
nelle sedi, le notizie passano molto più velocemente e fi nal-
mente la coda comincia ad essere aggiornata sul cosa fa la testa, 
grande libertà e responsabilità viene riconosciuta al responsa-
bile di sede e la sede si trasforma in un microcosmo dotato di 
autonomia che viene percepita dai volontari anche come re-
sponsabilità, proprio così, responsabilità di custodire i nostri 
valori, i nostri principi, insomma le sedi iniziano a decollare 
instaurandosi così un clima molto partecipativo che infl uenza 
anche le coppie in attesa che vengono così attratte e coinvolte.
 Detto questo, se ci aggiungiamo che da 2 anni abbia-
mo iniziato ad invitare in modo massivo i nostri referenti e che 
le adozioni annue da noi effettuate sono triplicate ecco che si 
arriva alla festa del 9 settembre 2007, festa che defi nirei “della 
svolta”.
 Mi piace defi nirla così proprio perché, partendo dal-
l’analisi che ho fatto, dal prossimo anno dobbiamo inventarci 
un qualcosa di diverso, ormai la festa nazionale, e ripeto quella 
di Quarrata ne ha dato la dimostrazione, è diventata un grande 
momento celebrativo e partecipativo, impressionante il nume-
ro di contenuti che in quel giorno sono affrontati, le coppie in 
attesa hanno la possibilità di incontrare i nostri referenti, chi ha 
adottato si concede a chi deve partire trasferendo le sensazioni 
del viaggio fatto, l’assemblea è fi nalmente divenuta il momen-

Volevo dire un semplice grazie a tutti i volontari di Pistoia 
per la magnifi ca festa, in primis ovviamente a Fabio e 
Vittorio!! Tutti i referenti sono rimasti sorpresi e vera-

mente entusiasti di vedere come i bambini sono ben integrati 
nelle famiglie, della serietà del NOVA, dell’organizzazione del 
NOVA, lo hanno ripetuto con sincerità parecchie volte! Il lune-
dì mattina a Grugliasco abbiamo avuto una tavola rotonda con 
la presidente e tutti i referenti che è stata interessantissima, sa-
rebbe stato bello poterla avere all’interno della festa, può essere 
una bella idea per la prossima volta, vedere la condivisione dei 
principi e capire che tutti proviamo la stessa volontà, interesse, 

passione nel lavorare concretamente per i bambini è stato toc-
cante (persone di tre continenti diversi ma con gli stessi valori, 
idee, principi. Ad un certo punto c’era chi parlava in francese, 
portoghese, inglese, italiano ma ci si capiva perfettamente per-
chè erano espressi sentimenti condivisi da tutti).
 Un grazie particolare va alle famiglie che durante 
il periodo di permanenza dei nostri rappresentanti, hanno 
accompagnato gli ospiti per la città, e trascorso serate assie-
me a loro. Un abbraccio a tutti, un augurio sincero ai nuo-
vi consiglieri (mi è un pò dispiaciuto non essere più nella 
squadra, ma mi ci sento lo stesso in realtà) baci.

...frammenti di una giornata felice
Silvana Bistondi

Eletto il nuovo direttivo dell’Associazione 
NOVA resterà in carica 3 anni

Fiammetta Magugliani Presidente
Beppe Amato Vice-Presidente

Pietro Vittorio Marchi Tesoriere
Adriana Bevione Consigliere
Paolo Battistella Consigliere
Massimo Vaggi Consigliere

Gianfranco Presutti Consigliere
Raffaella Pamio Consigliere
Vittorio Sciallero Consigliere

ELENCO ESTRAZIONE LOTTERIA
FESTA NAZIONALE NOVA

1° premio 5368 buono viaggio a Roma
2° premio 3091 televisore LCD32”
3° premio 2983 bicicletta elettrica
4° premio 13278 televisore LCD20”
5° premio 7944 dvd recorder
6° premio 5461 masterizzatore
7° premio 2603 borsa computer
8° premio 1733 servizio caffè 2 persone
9° premio 20026 spremiagrumi
10° premio 6896 bottiglia cristallo
...a seguire altri 45 premi, l’elenco completo è sul sito 
Nova ed è stato pubblicato nel NovaNews di settem-
bre 2007, per i fortunati vincitori cont. 057324618- 
pistoia@Associazionenova.org 
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Sostegni a distanza in Etiopia
Angelo Gigliotti

P ositivo all’HIV, ...B.E. nato nel 2000, è uno studente 
della classe prima cui piace disegnare... B.W. nato 
nel 1997, positivo all’HIV; la madre è morta mentre 

il padre, anch’egli positivo all’HIV, non ha lavoro. Da gran-
de vorrebbe fare il dottore... F.E. nata nel 
1999, orfana di entrambi i genitori vive con 
la nonna che a momento fa lavori saltuari...
F.B. nata nel 2002, positiva all’HIV, padre 
morto per lo stesso motivo, una mamma di 
30 anni che fa lavori a giornata...
 Potremmo andare avanti per altre 46 iniziali, per 
50 “casi” dietro cui ci sono 50 bambini con i loro sogni e 
le loro paure. E dietro altri 50 bambini e poi altri 50... ma 
noi per il momento dobbiamo trovare un padrino ai primi 
50 bambini e ad oggi ci mancano ancora 15 persone, fami-
glie, aziende, bocciofi le o quant’altro vi viene in mente che 
siano disposti a sostenere questi sogni con 16 € al mese. 
Quando abbiamo dovuto iniziare ad abbinare i bambini ai 
padrini abbiamo deciso di utilizzare un parametro a prima 
vista freddo e cinico: HIV positivo 5 punti, ogni genitore 
mancante 3 punti. Abbiamo stilato una classifi ca ed ab-
biamo iniziato ad abbinare i bambini con il punteggio più 

alto. Lo so che è cinico, ma bisogna partire e non abbiamo 
sin da subito tutti e 50 i padrini. Vorremmo averli ma non 
li abbiamo!
Concretamente in questi giorni è stato inviato il primo bo-

nifi co per i sostegni a distanza in Etiopia. 
Con questo primo bonifi co, come avrete 
capito, copriamo le spese di 35 bambini 
per i prossimi sei mesi, ma altri 15 sono 
in lista d’attesa per un sostegno. E sappia-
mo benissimo che basta una mail e dal-

l’Etiopia sarebbero ben contenti di affi darci altri sostegni 
a distanza.
 Ciò che vi chiediamo è di darci una mano per dif-
fondere ulteriormente questa richiesta: cerchiamo padrini 
che, come già detto, siano disposti a sostenere con 16 € al 
mese bambini del quartiere Merkato di Adis Abeba, 
bambini spesso orfani, talvolta in precarie condizioni di 
salute, sempre in situazioni di bisogno. Noi non ci occupia-
mo altro che di dar loro 16 € al mese in maniera tale che 
con questa cifra possano frequentare la scuola e risponde-
re alle esigenze più impellenti della vita quotidiana. 
Ed in ultima analisi possano non rinunciare ad un sogno.

CAPODANNO A TORINO
Martedì 11 settembre era la vigilia del “capodanno” in Etiopia. Il giorno dopo secondo il calendario copto 
iniziava il nuovo anno. Non un anno qualunque ma il primo anno del terzo millennio ed anche il primo 
anno del terzo millennio della chiesa copta d’Etiopia.
 La causa di questi festeggiamenti in differita è da imputare al calendario etiope che si basa ancora 
su antichi calcoli astronomici egizi e prende spunto anche dai calendari copto, ebraico e giuliano. Hailu e 
Selemawit, l’avvocato etiope e la moglie, in Italia per la festa del NOVA, già non si aspettavano che qualcu-
no si ricordasse di questo evento, ma ancor meno si aspettavano un cenone a base di injera, wot e caffe al 
cardamomo. Ed invece la sede di Torino ha organizzato il tutto: 25 persone nell’unico ristorante Abissino 
(infatti più che Etiope il ristorante è Eritreo, ma a Torino questo abbiamo e la cucina è molto simile).
 Tra avvocati, fi gli ed ospiti più della metà erano Etiopi e si è creato un qualcosa di particolare: un 
vero momento di festa. Bambini appena giunti dall’Etiopia ed altri che in Italia ci sono da più anni hanno 
ritrovato il gusto di una tradizione, un pezzo di radice che li farà sentire più solidi e tra amici. Hailu e la 
moglie hanno visto qualcosa che no si aspettavano del nostro Paese, ovvero la capacità di far sentire ogni 
ospite a casa propria, la capacità di accogliere. In ultimo vi ho accennato alla presenza di alcuni ospiti: un 
bimbo con la sua mamma ed una bambina con il suo papà arrivati in Italia da pochissimo per motivi sanitari. 
Motivi che, come potrete ben comprendere, non sono tra i più semplici.
 Ed anche loro, dopo una giornata di esami nell’ospedale infantile di Torino in quello che è uno dei 
reparti più ricorrente negli incubi di un genitore, hanno potuto inaspettatamente fare la loro festa. La cosa 
più bella di tutta la serata è sicuramente stato il sorriso di questi due bambini.

Angelo Gigliotti
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Siete tutti miei fratelli

Paola Spagnolo

D omenica 23 settembre, nella splendida cornice 
palladiana di Villa Valmarana-Bressan a Monti-
cello Conte Otto, nei pressi di Vicenza, Padre 

Elio Frison ha potuto riabbracciare uno ad uno i bambini 
(molti ormai cresciuti) accompagnati negli anni verso fa-
miglie adottive amorevoli ed accoglienti, che non hanno 
mai smesso di rivolgere un pensiero a quell’uomo infati-
cabile conosciuto in un momento così importante della 
loro vita.
 Con lo scopo di fare una grande festa con i bam-
bini e di portare nuova linfa al Progetto Tucumà, Anna 
Pittaro e Vittorio Giacomin (volontari della sede NOVA di 
Venezia) sono riusciti a riunire oltre cento persone nel-
la preziosa villa cinquecentesca, permettendo a famiglie 
NOVA e non, provenienti non solo dal Veneto, ma anche 
da Lombardia, Piemonte e Friuli Venezia Giulia, di poter 
rivedere il proprio punto di riferimento, tornato da Belem 
per una breve pausa.
Padre Elio ha accolto i presenti contagiandoli di amore e 
di ottimismo, in una profusione di abbracci e di parole 
mai scontate, mai banali e sempre dirette al cuore.
“Anche quando mi sembra di non farcela” ha detto Padre 
Elio, “c’è una forza che mi spinge avanti”; ed è quella forza 
che gli permette, ogni giorno, di lottare contro la miseria 
di Belem per aiutare altri bambini a crescere.
 La mattinata è stata scandita da una messa par-
ticolarmente sentita, concelebrata da Padre Elio e da 

Padre Vincent (da poco referente NOVA per il Burundi 
- missionario salesiano da 33 anni in quel paese), e nel 
primo pomeriggio, dopo il pranzo, la lotteria ed il mer-
catino improvvisati hanno consentito di raccogliere una 
ragguardevole somma (1400 €), che, seduta stante, è stata 
consegnata a Padre Elio, in considerazione del fatto che 
non tutte le famiglie presenti fanno riferimento al NOVA. 
 L’incontro, svoltosi in un’ atmosfera di grande se-
renità, ha permesso ai circa 45 bimbi e ragazzi presenti di 
giocare senza sosta nel grande parco e ad alcuni di loro, 
già amici in Brasile, di ritrovarsi, stare insieme e stringersi 
con affetto.
E’ stato commovente vedere come l’amicizia indotta da 
quest’uomo possa essere contagiosa per tutti i presenti. 
Molte persone si sono incontrate per la prima volta e tut-
tavia il dialogo è stato franco e festoso.
 Questi momenti intensi ci aiutano non solo a 
capire meglio i nostri fi gli e ad accettare con rinnovata 
energia le “fatiche” che quotidianamente affrontiamo, ma 
anche a ritrovarci nella grande famiglia fortunata che quel 
“davvero miei fratelli e sorelle” scandito più volte da Pa-
dre Elio ci ricorda di essere.
Porteremo nel cuore il sorriso dei nostri bambini, che è lo 
specchio della loro e della nostra felicità.
Per noi “peruviani d’adozione”, infi ltrati in questa mera-
vigliosa festa grazie all’invito di Anna e Vittorio, è stata 
un’esperienza davvero indimenticabile.

Il toccante incontro tra Padre Elio e le “sue” famiglie

2 progetti presentati dal NOVA
La CAI, nella delibera approvazioni progetti di solida-
rietà, ha fi nanziato 2 progetti presentati dal NOVA:

- Prevenzione all’ab-
bandono infantile 
nelle scuole della 
zona urbana di Lima-
Perù
- Sala del sorriso 
“Angelo Frammarti-
no”, Ospedale pedia-
trico di Fianarantsoa-
Madagascar, di questo 
progetto vi abbiamo 

parlato nel numero scorso di VitaNova, vi ricordia-
mo che a sostegno di questo progetto l’Associazione 
Alfeo Corassori ha pubblicato un libro di immagini di 
ragazzi del Madagascar, (vedi foto)

Questo numero di VitaNova è stato stampato su carta gentilmente offerta dalla Cartaria Subalpina:
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Prevenire gli abbandoni nei 
paesi in via di sviluppo

Massimo Vaggi

P er quanto riguarda l’attività relativa ai progetti di sus-
sidiarietà e di sostegno all’estero al fi ne della preven-
zione dell’abbandono dei minori, il 2007 è stato un 

anno importante e in qualche modo cruciale.
La Commissione per le Adozioni Internazionali ha infatti 
imposto una decisa accelerazione nel pretendere dagli Enti 
autorizzati, al fi ne di ottenere nuove autorizzazioni a opera-
re in paesi stranieri, che abbiano in essere progetti di sussi-
diarietà di un certo rilievo e impegno.
 E’, questa, una politica che NOVA condivide pie-
namente e che auspicava da tempo. Per poter razionaliz-
zare il sistema delle adozioni internazionali, infatti, è indi-
spensabile moralizzare l’attività degli enti, facendo sì che 
scompaiano le mere agenzie di collocamento dei bambini, 
e che invece trovino spazio e voce quelle associazioni che 
condividano pienamente lo scopo di tutela dell’infanzia, e 
dunque si propongano in primo luogo di contribuire a far sì 
che i bambini possano restare all’interno della loro famiglia 
e del loro Paese.
 Nel corso del 2007, NOVA ha dunque elaborato 
alcuni progetti, destinati a supportare le richieste di auto-
rizzazione in quegli Stati per i quali verrà richiesto l’accre-
ditamento e nei quali non era già in essere alcuna attività di 
cooperazione. Si tratta del Congo, di Capo Verde, del Burun-
di.
 Crediamo dunque di fare una cosa interessante al-
legando una breve scheda dei progetti che NOVA ha ideato 
e che si è impegnata a sostenere fi nanziariamente, e che 
sono risultati indispensabili per poter ottenere l’autorizza-
zione ad operare nei Paesi di riferimento.

CAPO VERDE - PROGETTO sostegno educativo per i 
bambini in eta’ prescolare 

Il progetto di SOSTEGNO ALL’ATTIVITA’ PRESCOLARE a 
Capo Verde si basa sulla considerazione per cui la famiglia 
capoverdiana, spesso caratterizzata (a causa della fortissima 
emigrazione maschile) dalla presenza di un solo genitore (la 
fi gura materna) e alcuni fi gli, presenta una forte necessità di 
assistenza dei minori, che consenta alla madre di svolgere 
profi cuamente un lavoro e ai bambini di non condurre una 
vita sulla strada e senza esser accuditi per buona parte del-
la giornata. Il progetto, elaborato insieme all’Associazione 
Africa70 e all’assessorato ai servizi sociali del Municipio di 
Praia (la capitale di Capo Verde), intende fornire mezzi e 
persone per la gestione di scuole materne per i bambini più 
piccoli e di attività ludico-educative e sportive in favore di 
quelli più grandi, in un territorio preciso (i quartieri “infor-
mali” della periferie nord-ovest della città di Praia).
  Il risultato positivo sarà di contribuire a ridurre il 

fenomeno dell’abbandono e dei bambini di strada, nonché 
di rinsaldare i legami familiari per fasce di popolazione a 
fortissimo rischio di esclusione sociale. 
 Il progetto è gestito a Capo Verde in collaborazio-
ne con il personale espatriato della ONG italiana Africa70, 
che opera nel paese dal 1990 e che ha saputo meritare am-
pio credito da parte delle autorità e della società civile

BUTERERE - BURUNDI PROGETTO Reinserimento in 
famiglia di bambini di strada 

La Cité des Jeunes Don Bosco sorge a Buterere, quartiere 
periferico della capitale Bujumbura, un quartiere di sfolla-
ti, rifugiati, disoccupati, dove circa 30.000 persone vivono 
in capanne fatiscenti costruite con fango e bastoni.
 Il progetto per il recupero dei minori di strada 
della Cité si è concentrato negli ultimi mesi su una po-
polazione di bambini dai 6 ai 14 anni di età, provenienti 
da varie parti del Paese, ma tutti, se pur con storie molto 
diverse, accomunati da un vissuto di strada. 
I benefi ciari del Centro sono attualmente 53, orfani di 
guerra, per malattia, abbandonati. Alcuni sono fi niti in 
strada veramente in tenera età e abbandonare certe abitu-
dini diventa per loro veramente diffi coltoso. 
Tutti sono inseriti nella scuola primaria di Buterere. 
La scelta è quella di lavorare con un gruppo relativamente 
ristretto di benefi ciari al fi ne di preservare l’indispensabile 
valore del contatto e del confronto individuale, cercando 
di seguire attentamente ciascuno di loro nella prospettiva 
di un reinserimento familiare.
 Il progetto prevede diverse attività, che partono 
dall’identifi cazione del minore su strada durante la notte, 
e dal tentativo di avvicinare il minore senza forzare troppo 
la relazione, con l’obiettivo di guadagnare la sua fi ducia. 
Successivamente, al minore viene proposto l’inserimento 
nel centro, prima di tutto nelle sue attività ricreative e as-
sistenziali (i pasti).
 Se dai colloqui emerge che il minore ha serie 
intenzioni di essere direttamente reinserito nel contesto 
socio-familiare e non si riscontrano fattori destabilizzanti 
all’interno della famiglia, si cerca di fare direttamente una 
indagine sociale nel suo contesto di origine e procedere ad 
un eventuale reinserimento diretto. Per coloro per i quali 
non é possibile effettuare un inserimento familiare diret-
to si prevede un percorso educativo e formativo alla Cité 
des Jeunes Don Bosco. E’ importante sottolineare che il 
passaggio dalla fase di sensibilizzazione a quella di inseri-
mento nel centro di Buterere ha una durata variabile che 
va da un minimo di due o tre settimane ad un massimo 
di due mesi. Durante questo periodo l’equipe di educatori 
cerca di individuare le problematiche che hanno spinto il 
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bambino su strada e allo stesso tempo i traumi derivanti 
dalla sua esperienza.
 Un importante contributo al reinserimento fami-
liare è costituito dall’aiuto economico che il progetto forni-
sce alle famiglie, tutte estremamente povere, che accettano 
di accogliere nuovamente i propri bambini.

CONGO PROGETTO Sostegno alla Fondation Viviane 

La Fondation Viviane di Kinshasa (www.fondationviviane.
org) nasce nel 1996 dietro la spinta di Viviane Phemba Tsa-
sa, nata il 31 dicembre 1970 a Kangu, nella provincia del 
Basso Congo e rimasta vittima di un incidente all’età di 8 
anni che l’ha costretta su di una sedia a rotelle.
La Fondazione gestisce un luogo di attenzione e cura nei con-
fronti di bambini e adolescenti portatori di gravi handicap, 
e occupa 2 fi sioterapiste, che operano 3 volte alla settimana 
per sei ore al giorno, e si occupano esclusivamente della 
fi sioterapia dei bambini, 2 guardiani, che prestano servizio 
la notte per assicurare l’incolumità dei bambini ricoverati 

alla fondazione, 1 cuoca, che opera tutti i giorni e si occupa 
della cucina, preparando i pranzi, rigovernando, tenendo 
in ordine, 1 autista, che si occupa di condurre i bambini a 
scuola. La fondazione si avvale inoltre dell’attività di circa 
10 volontari “stabili” principalmente costituiti da studenti 
della locale Università di Kinshasa interamente utilizzati 
come supporto alle giornaliere necessità dei bambini.
 Nel 2006 erano presenti alla fondazione 90 bam-
bini, tutti portatori di gravi handicap, di cui 50 ricoverati 
in maniera fi ssa (giorno e notte), mentre gli altri 40 portati 
dalle famiglie solo per svolgere le normali sedute di riabili-
tazione e controllo nell’arco della giornata diurna.
I bambini, di cui la fondazione ed il NOVA hanno tutte le 
schede sanitarie, sono affetti dalle conseguenze di malaria 
celebrale, poliomelite, malformazioni prenatali, incidenti.
Tutti i bambini che trovano ricovero giorno e notte sono 
stati abbandonati dalle famiglie.
Il progetto si pone l’obiettivo di contribuire alla gestione del-
la Fondazione dal punto di vista economico, così cercando di 
consentire l’estensione della sua attività, un migliore tenore 
di vita per i bambini e l’assunzione di nuovo personale.

Sono venuti a prendermi la vita

Q uando mi è stato chiesto dalla Redazione di legge-
re un libro poi di fare un articolo per il giornale 
ero molto curiosa, ma appena ho letto questo tito-

lo ho pensato di essere nei guai, mi sono preoccupata, ma 
ho iniziato la lettura.
 Man mano che si dipanava la matassa 
della storia, dentro la mia mente riemergevano 
concetti come identità, vuoto, falso sé, ma an-
che angoscia di perdita, abbandono, riconosci-
mento. L’angoscia è la vera protagonista della 
storia, un’angoscia talmente forte e pervasiva 
da scatenare una rabbia di proporzioni enormi 
perché di tale entità è il senso di vuoto di chi 
non riesce a costruirsi, di chi non sente in chi 
ama l’amore di cui ha bisogno, non perché non 
ci sia, ma perché il vuoto dentro di sé è talmen-
te grande da inghiottire e annientare anche i 
sentimenti più forti.
 Ci sono solo tre strade per chi vive tale esperienza: 
o implodere – esplodere ed andare in frantumi, o costruirsi 
una falsa identità una maschera che tenga insieme i pezzi, 
oppure come più spesso accade passare da uno status al-
l’altro in un avvicendarsi di giorni sì e di crisi profonde che 
hanno il risultato di logorare l’esistenza al soggetto che li 
vive e a tutti quelli che sono con lui. Spesso la conseguen-
za è il rifi uto, un nuovo abbandono, quanti sono i casi di 
bambini restituiti perché troppo diffi cili, la realtà è che non 
sono i bambini ad essere diffi cili, quanto la consapevolezza 
di essere stati abbandonati, di essere bambini non voluti da 

chi ti ha portato in grembo che è diffi cile da accettare, de-
vastante. Come si può pensare di avere un valore in sé se 
non si è interpellati sul proprio destino, l’autrice del libro 
dice: “...ho avuto fortuna perché mi hanno scelta, io però 

non ho potuto scegliere nulla”. Un oggetto, 
qualcosa di inanimato privo di volontà, un 
bambino può leggere così il suo destino “...
non mi hanno riconosciuto...devo urlare per 
sopravvivere... sentire di esistere... farmi ve-
dere...”. Da qui la rabbia, il bisogno di pro-
vocare fi no a distruggere e distruggersi per 
affermare se stessi, se non poi venire presi 
dal panico perché non si sa chi si è.
 Da qui il bisogno di tornare in quella 
che Adriana Bevione nel numero scorso ha 
defi nito “terra matrigna”, per riempire, alme-
no un po’ quell’enorme buco che è la base 
della propria identità, per recuperare almeno 

un po’ di senso. Anche il dolore, quando ha una ragione, 
un oggetto concreto, un volto a cui legarsi aiuta a dare 
signifi cato agli accadimenti; il dolore senza nome è quello 
che uccide i pensieri e rende le persone impermeabili agli 
affetti pur urlando disperatamente di averne bisogno.
 Non tutti i bambini adottati passano attraverso 
il bosco di spine di cui ha fatto esperienza l’autrice del 
libro in questione, ma sicuramente lo scrivere la sua sto-
ria con le giuste tinte fosche è stata una gran prova di 
coraggio e credo che leggerla sia un interessante stimolo 
alla rifl essione per tutti.

Nel VitaNova precedente, Adriana Bevione ha recensito il libro di Barbara Monestier, ”Sono venuti a 
prendermi la vita”. Questa volta abbiamo chiesto un commento alla dott.ssa Barrera, se tra voi lettori, 
il libro ha suscitato differenti impressioni, la redazione è ben lieta di pubblicarli. 

Barbara Barrera

Segue da pagina 18
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Escola Santa Maria

La redazione

C ari amici della NOVA
Con grande gioia abbiamo ricevuto il vostro con-
tributo per l’acquisto di libri e materiale didattico 

per i nostri 108 bambini che frequentano l’asilo. Sono distri-
buiti in 5 classi, tra le quali, 1 di Infantile I, 2 di Infantile II 
e 2 di alfabetizazzione.
 Vi ringraziamo di cuore, sieti sempre nei nostri 
cuori. Un grande abbraccio, Dorihna Corinne E. Raboud.

Pubblichiamo il testo della lettera che ci hanno inviato dalla 
Scuola di Santa Maria di Igarassu in Brasile.

“la natura
e la qualità
del nostro
rapporto con
il mondo
dipendono
dalla percezione 
di noi stessi.” 

Aminata Traoré
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fatto per noi) è risultato un valido aiuto per la preparazione 
dei bimbi al nostro arrivo e alla convivenza.
 Il giorno dell’incontro, avvenuto presso l’Istituto, 
non lo scorderemo mai: eravamo spaventati e con il cuore 
in gola ma loro, appena ci hanno visto, ci hanno abbracciato 
come se ci aspettassero da sempre.
 E’ stato il primo di tanti momenti che ci hanno fatto 

capire quanto possono offrirti 
dei bambini grandi; si instaura 
subito un feeling, si può con loro 
immediatamente interagire con 
parole e con sguardi. Sembrava 
di essere insieme da sempre; ce 
lo dicevano tutti non eravamo 
solo noi ad esserne certi.
 Sia chiaro, non tutto è 
fi lato liscio, potremmo riempire 
qualche pagina dei problemi che 
di volta in volta si sono presenta-
ti: nel viaggio (perse entrambe 
le valigie, atterrati in altra città 

per mancanza di radar all’aeroporto...) nella convivenza (i 
bimbi giornalmente ci mettevano alla prova con sfi de, capric-
ci e dispettucci per vedere fi no a che punto li volevamo); ma 
si capiva che sarebbe andato tutto per il meglio.
 Anche quando il più grande dei bimbi, Gabriel, conti-
nuava a ripetere “Io al Giudice dirò che non vengo in Italia con 
voi” (il piccolo, Daniel, manco ci pensava a rimanere in Brasi-
le!) sapevamo che tutto sarebbe andato per il verso giusto, ce 
lo dicevano i suoi atteggiamenti da bimbo adulto. Ed infatti il 
Giudice non ha nemmeno fatto in tempo a fi nire la domanda 
che lui aveva già risposto “si! Vado con papà e mamma.”
 Tutto è andato bene, vuoi perché splendidamente 
preparati da Lilli e Franca, vuoi per le perle di saggezza di Ma-
ristela (l’avvocato brasiliano che parla molto lentamente, forse 
per cercare le parole giuste in italiano, ma che quando se ne 
esce bisogna prendere appunti da quanto importanti risultano 
le sue considerazioni), vuoi per le splendide persone che abbia-
mo trovato in Brasile. Ma soprattutto perché avevamo al nostro 
fi anco dei bimbi grandi che ci hanno aiutato a far crescere da 
subito la nostra famiglia. E tutte le preoccupazioni per l’inseri-
mento scolastico sono svanite nei primi giorni di scuola.
 Noi siamo rientrati il 13 novembre scorso e con la di-
rettrice scolastica abbiamo concordato un lento inserimento 
che è iniziato il 9 dicembre. Dapprima due ore, poi la mattina 
e da gennaio con l’orario uguale agli altri. Sono stati messi 
rispettivamente in 2^ e 1̂  elementare considerata la diffi coltà 
della lingua; non hanno nemmeno avuto bisogno di program-
mi speciali né di insegnanti di sostegno. A febbraio il più gran-
de parlava perfettamente italiano, ora nessuno dei due vuole 
ricordare il portoghese. Nel quartiere li conoscono tutti, sono 
esuberanti e simpatici, e grazie a loro conoscono perfettamen-
te anche noi.
Siamo sicuramente una famiglia, lo sentiamo.

E ravamo all’estero in vacanza, su un autobus, quando 
sul cellulare lampeggiò la scritta “NOVA torino”; sa-
pevamo di essere nel periodo per così dire a rischio 

chiamata e così quasi subito il cuore, che fi no a quel mo-
mento batteva con ritmo da relax vacanziero, cominciò a 
sussultare.
Al telefono era Franca che con voce pacata (come sempre) 
ci comunicò un probabile ab-
binamento a due bimbi brasi-
liani di 7 e 9 anni. Dall’emozio-
ne non avevamo ben capito la 
città dove si trovavano, sapeva-
mo che era nel Minas Gerais, 
ovviamente in Brasile.
 Ce li aspettavamo più 
piccoli, non certo neonati ma 
più piccoli, e questo contribuì 
ad aumentare la normale ansia 
che coglie chiunque venga a 
conoscenza di essere fi nalmen-
te diventato un genitore. Fran-
ca, con fare tranquillizzante ci disse che avevamo un po’ 
di tempo per pensarci; al cellulare eravamo entrambi con 
l’orecchio teso ad ascoltare, ci siamo guardati in faccia, ave-
vamo gli occhi sbarrati ed eravamo anche un po’ paonazzi 
e ci siamo immediatamente capiti con un semplice gesto di 
assenso. Subito abbiamo confermato la nostra disponibilità. 
Poi, dopo aver riattaccato, nessuno dei due ha parlato, ognu-
no perso nei suoi ragionamenti.
 Più tardi eravamo a destinazione e se qualcuno, 
ancora oggi, ci chiede il tragitto che l’autobus ha percorso 
per raggiungere l’aeroporto non saremmo in grado di ri-
spondere.
Aspettando il volo ci siamo confrontati e sono emerse le 
paure di ognuno, legate soprattutto all’età dei bimbi; ci chie-
devamo come potevamo affrontare l’inserimento a scuola e 
soprattutto quanto l’età dei bimbi avrebbe infl uito nei primi 
approcci e ancor di più nel legame futuro. Perché, è inuti-
le negarlo, nella nostra testa era chiara la relazione bimbo 
grande=lunga sofferenza=grandi problemi; altrettanto chia-
ro però il fatto che anche e soprattutto un bimbo grande ha 
diritto di avere una famiglia. Abbiamo deciso che ci saremo 
rimboccati le maniche e li avremo amati e guidati verso l’età 
adulta che comunque era ancora lontana a venire.
 E la fortuna, a volte, aiuta chi ne ha bisogno: già da 
subito abbiamo avuto la possibilità, via internet, di interagire 
con i bimbi attraverso foto, disegni e letterine che venivano 
fatte loro pervenire attraverso lo staff del Tribunale (assistenti 
sociali e psicologa) della città di Governador Valadares; ogni 
martedì aprivamo con ansia la posta elettronica e ci scioglie-
vamo come neve al sole davanti ad un loro disegno o foto. 
Questo metodo di approccio, fortemente voluto dal prepara-
tissimo staff –ndr brasiliano (meno male che esistono e rin-
graziamo Raquel, Margareth e Luciana per quello che hanno 

Ci sentiamo una famiglia
Laura e Alberto
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S pesso sono chiamato a parlare di acqua nelle scuole.
Ne parlo solitamente nei licei e negli istituti tecnici, 
ma è nelle medie inferiori e nelle quinte elementari 

che trovo maggior soddisfazione.
 Ormai sono convinto che 
tra i giovani, questa è la fascia di 
massimo interesse partecipativo e 
comprensione del problema dell’ac-
qua. Anzi, sono convinto che ormai 
è con i bambini che si gioca il futu-
ro: ovvero se il mondo sarà dei con-
sumatori o dei cittadini coscienti 
che le risorse fondamentali stanno 
per esaurirsi.
 Chi prevarrà nella for-
mazione: la scuola o il mercato?
I bambini sanno ancora ascoltare, 
chiedere informazioni, sono ancora 
ricettori liberi e lo sono buona par-
te dei liceali che, per la prospettiva 
di carriera scolastica in cui si met-
tono e per il retroterra culturale e 
familiare, si predispongono ad in-
terloquire, ma in mezzo a queste 
due realtà, spesso c’è ormai solo il 
deserto delle scuole di formazione professionale e di gran 
parte degli istituti tecnici, dove solo il mercato, la pubblici-
tà, i modelli televisivi, le subculture metropolitane, sembra-
no essere l’unico elemento formativo.
Perciò, ecco due o tre cose sulle quali discutere coi bambi-
ni, i loro insegnanti e indirettamente le loro famiglie, io di 
solito inizio così.

 Se fosse possibile mettere tutto il nostro corpo 
dentro ad una bottiglia, vedremmo che quasi per 3 ⁄4 risulte-
rebbe piena di acqua.
E se fosse possibile fare la stessa operazione con tutto il no-
stro pianeta Terra, se lo mettessimo dentro ad una bottiglia, 
ebbene per 3 ⁄4 risulterebbe altrettanto piena di acqua.
Quindi, il nostro corpo e la Terra sono fatti entrambi per 
3 ⁄4 di acqua, hanno la stessa proporzione e questo non è 
un caso. 
Questo rapporto ci ricorda che noi e la Terra siamo intima-
mente legati, dipendenti gli uni dall’altra e lo siamo attraver-
so l’acqua di cui entrambi siamo fatti.
Se questo rapporto con l’acqua si squilibra, entrambi ci am-
maliamo, sia noi che la Terra, come per la nostra temperatu-
ra e quella del pianeta.
Vedete, il nostro corpo ha la temperatura di 36 gradi, se 
aumenta di 2 gradi abbiamo la febbre e siamo ammalati, se il 
pianeta aumenta la sua temperatura media di 2 gradi si am-
mala, gli viene la febbre e questo è quanto sta avvenendo, il 
clima cambia, c’è la siccità, manca l’acqua o ce n’è troppa, 

tutta nello stesso momento ecc... 
L’acqua non dimentichiamolo mai è la vita e quando gli 
astronauti o le sonde cercano la vita su altri pianeti, cercano 
l’acqua e tutti noi diciamo: non c’è acqua su Marte...quindi il 

pianeta è morto.
Ma a noi, agli animali e alle piante, non 
basta l’acqua, per vivere abbiamo biso-
gno che l’acqua sia anche dolce e potabile 
e questa sulla Terra è poca, molto poca, 
su 100 litri di acqua solo 2,5 sono di 
acqua dolce e di questi 2 sono impri-
gionati nelle calotte polari
Quindi a noi e a quasi tutti gli animali e 
vegetali, resta per vivere, solo lo 0,5 del-
l’acqua esistente sul pianeta, la quale di-
pende dalle piogge e dalla neve.
Ma siccome negli ultimi 40 anni ne ab-
biamo prelevata troppa dalle falde sotter-
ranee, dai fi umi e dai laghi, più di quella 
che le piogge sono in grado di rifornire e 
poi l’abbiamo restituita talmente inquina-
ta da essere inutilizzabile, così, più della 
metà dell’acqua di cui disponevamo è an-
data persa.
Ed ora siccome il regime delle piogge è 

cambiato, perché il pianeta ha la febbre, la sua temperatura 
è aumentata di 2 gradi, in tutto il mondo c’è la crisi dell’ac-
qua.
Tra 40 anni gli scienziati delle Nazioni Unite dicono che 
metà della domanda di acqua per bere, produrre cibo, lavo-
rare, resterà senza risposta e miliardi di persone resteranno 
senza acqua.
Tutto perché nel mondo ci sono molti che ne consumano 
troppa e altri a cui manca. 
 Ma se il consumo di acqua continua ad aumentare 
e la disponibilità di acqua a diminuire, nessuno è più garan-
tito che quando apri il rubinetto non sarà più così scontato 
che scenderà acqua e acqua buona, che non porti malattie 
ecc.
 Ecco perché ognuno di noi deve pensarci quando 
apre quel benedetto rubinetto, pensare a quanto consuma, 
che forse è troppo, che può risparmiare acqua.
Deve pensare che consumare 300 litri per persona al giorno 
solo per usi domestici, come noi italiani stiamo consuman-
do, sono troppi e troppi sono i 400000 litri per costruire 
una automobile o 5000 per fare un hamburger ecc.. 
 Deve pensare a questo meraviglioso dono della 
natura, deve pensare al valore della nostra vita, alla vita del 
pianeta e al diritto che tutti hanno di vivere.
Ognuno di voi pensi a quanto ha già perso in acqua rispetto 
ai propri genitori e ai propri nonni.
Quando ero io un ragazzino, si facevano i bagni nei fi umi, 
nei fossi, nelle rogge, nei fontanili, nei canali, che scorreva-
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no ovunque, dentro e alle periferie delle città. Oggi tutto 
questo è perso defi nitivamente e rischiamo di perdere an-
che i mari.
E pensate infi ne, che già ora mentre parliamo, o quando 
aprirete il rubinetto, 1 miliardo e mezzo di persone non 
hanno accesso all’acqua potabile, per cui 5000 bambini 
muoiono al giorno di diarrea dovuta all’acqua non potabile, 
uno ogni 20 secondi.
Ecco, pensate a cosa si può fare e che è possibile fare, pen-
sate alle 4 R dell’acqua:
Rispettarla, risparmiarla, recuperarla, ridistribuirla equa-
mente.
 Quindi non sporcatela inutilmente, non lasciate 
aperto il rubinetto o lo sciacquone, recuperate quella usata 
per bagnare i fi ori, aiutate a portare l’acqua nei paesi dove 
non c’è.
Ecco, con i vostri insegnanti e con i vostri genitori provate a 
pensare quante azioni si possono fare per risparmiare acqua 
o per essere solidali e mettetele per iscritto.
 E pensate che se l’acqua è un diritto di tutti, nes-
suno deve potersi arricchire sull’acqua, nessuno deve poter 
dire i rubinetti sono miei e se volete l’acqua dovete pagar-
mi.
Nessuno deve poter impossessarsi di una sorgente e metter-
la in bottiglia e venderla nel supermarket mille volte di più 
di quella che sgorga dal rubinetto che è molto più controlla-
ta dagli amministratori pubblici.
 Voi potete dire, io d’ora in poi bevo l’acqua del ru-
binetto e voglio che sia pubblica, cioè di tutti noi che abitia-
mo in questa città, voglio che le amministrazioni comunali 
mi informino della sua qualità, ecc.. in una parola voglio 
partecipare anch’io alla gestione dell’acqua potabile. 
Possiamo e potete fare qualcosa, basta non essere indiffe-
renti.

A questo punto vi chiedo di fare un esperimento.
Immaginare per un istante che siamo in 100, che dobbiamo 
attraversare un deserto, che disponiamo di 1000 litri di ac-
qua e che ci vogliono 10 giorni per attraversarlo.

Che fare?
 Conti alla mano, penna e quaderno ragazzi e la ri-
sposta è: un litro a testa e si arriva tutti salvi alla fi ne del 
deserto.
Bene, sapete cosa avete affermato con questa operazione?
Avete affermato che l’acqua è un Bene Comune ed un Dirit-
to e che quindi va distribuita a tutti.

 Aggiungiamo ora un altro quesito: siccome siamo 
in troppi ed è diffi cile amministrare tutti assieme libera-
mente i 1000 litri, cosa facciamo?
La risposta è: eleggiamo 4 persone che amministrano l’ac-
qua e la sua distribuzione.
Bene cosa avete affermato con questa operazione?
Avete affermato la Democrazia, avete eletto i rappresentanti 
del vostro interesse principale, vivere.

Facciamo un altro passo:
E se i 4 eletti non sono corretti, trattano male l’acqua che è 
in loro custodia o la consumano loro, o ne danno di più ai 
loro amici, cosa facciamo?
La risposta è: facciamo ogni 2 giorni una assemblea, nomi-
niamo i controllori e sentiamo a che punto siamo, il perché 
delle perdite ecc...
Bene cosa avete affermato con questa operazione?
Avete affermato la partecipazione.
Ecco ricordiamo sempre che l’acqua è un Bene Comune, un 
Diritto Umano e che per gestirla ha bisogno della Democra-
zia e della Partecipazione.
 Sapete fi nora nessun ragazzo in tutte le scuole in 
cui sono andato mi ha mai detto che per vivere e attraversa-
re tutti assieme il deserto della vita bisogna consegnare l’ac-
qua a qualcuno, il quale la venderà solo a quelli che hanno i 
soldi per pagarla.
Ma siccome fuori, nella società tra i grandi, qualcuno lo 
pensa e lo fa, io penso che voi ragazzi abbiate il compito di 
informare i grandi.
Arrivederci
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