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Gentile lettrice e gentile lettore
E stata molto combattuta con se stessa Mafalda sull’argomento 
da trattare in questo numero di VitaNova, i sussulti di razzismo, 
la questione internazionale della fame... ha scelto le bombe a 
grappolo (Cluster bomb), e sarà diffi cile liberarsi di questa bar-
baria umana. A pagina 3 un interessante progetto di cui sarà 
necessaria la collaborazione di alcune famiglie, necessaria per 
sviluppare analisi più approfondite. A pagina 4, il programma 
e le date per confermare la vostra partecipazione alla festa na-
zionale, siate puntuali nelle prenotazioni!. A pagina 5 una buo-
na notizia che aspettavamo, è stato accolto il “progetto NOVA” e 
quindi presteranno servizio civile volontario due ragazze/i. A 
pagina 6 la Dott.ssa Barrera ci parla dell’attesa, un periodo par-
ticolarmente delicato della fase adottiva, la pagina 7 è dedicata 
ad alcuni fl ash informativi. A pagina 8, vi presentiamo un nuo-
vo progetto NOVA in Mali, mentre a pagina 9 vi informiamo con 
piacere che la sede nazionale NOVA si trasferirà nei prossimi 
mesi all’interno di un parco molto bello, grazie alla sensibilità 
dell’amministrazione comunale di Grugliasco.
 Già dal numero scorso abbiamo evidenziato come reda-
zione di VitaNova la volontà di prestare attenzione alla scuola e 
alle pagine 9 e 10 troverete un preciso e stimolante contributo 
di Emila De Rienzo, su questa materia, siamo pronti ad ospita-
re vostri pareri e contributi. Alle pagine 12 e 13 ritroviamo il 
nostro appuntamento di storie adottive, questa volta siamo in 
Perù con Elena, Claudio e i loro ragazzi. La nostra vita associa-
tiva è sempre più impegnata nel campo della solidarietà e in 
questo numero vi presentiamo un riepilogo dei progetti in cor-
so, questa esposizione è alle pagine 14 e quindi. Concludiamo 
con il libro “BeloLivro” che continua a incontrare riconoscimen-
ti, come quello letto a pagina 7 di Fernando Freire dal Brasile. 
Bene, ai tanti di voi arrivederci a Venezia per la festa nazionale 
dei bambini, a tutti voi buona lettura e buone vacanze.

La redazione 
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con la famiglia adottiva, ma con l’intera società, il 
gruppo dei pari, la scuola, il lavoro, i rapporti af-
fettivi ed anche, nel caso, la nuova famiglia. Il sup-
porto e la collaborazione dei genitori e dei ragazzi 
in questa fase sarà fondamentale: ci auguriamo che 
tutti rispondano ai nostri questionari, che ci consen-
tiranno di raccogliere dati nuovi ed importanti per 
delineare un primo quadro «dall’interno» dell’espe-
rienza esistenziale dell’adozione internazionale. 

 Nella seconda fase verranno condotte inter-
viste in profondità su un campione di famiglie in 
tutta Italia, al fi ne di focalizzare meglio nodi pro-
blematici e strategie di gestione. Se il questionario 
postale sopra descritto ci permetterà di delineare 
lo sfondo quantitativo delle varie problematiche 
familiari, educative, sociali connesse all’adozione 
internazionale, l’intervista in profondità aggiungerà 
a questa base informativa la possibilità di approfon-
dire specifi ci aspetti, casi, relazioni, facilitando la 
comprensione delle varie dinamiche psicologiche e 
sociali con la visualizzazione di situazioni ed episo-
di concreti e specifi ci. 

 Infi ne la terza fase consisterà in un appro-
fondimento sulla regione Piemonte, che prenderà in 
considerazione anche le scuole e le altre istituzioni 
(ad es. tribunale per i minorenni, servizi sociali ecc.) 
che a livello locale hanno a che fare, per ragioni di-
verse, con i minori stranieri adottati. In stretta colla-
borazione con le associazioni proponenti, verranno 
individuate le due province della regione in cui si 
concentra il maggior numero di bambini stranieri 
adottati, nelle quali condurre studi approfonditi sul-
le relazioni tra famiglie adottive e istituzioni che in-
tervengono nel processo di integrazione del ragaz-
zo. Particolare attenzione verrà dedicata alla scuola, 
per comprendere atteggiamenti e strategie adottate 
da insegnanti ed educatori in generale, nonché ai 
luoghi di incontro informale dei ragazzi, quali ad 
esempio oratori e/o associazioni ricreative.

 Si tratta di un progetto ampio ed ambizioso, 
che potrà essere pienamente realizzato solo con la 
collaborazione delle famiglie e dei ragazzi protago-
nisti di questa straordinaria esperienza umana che è 
l’adozione internazionale. Su questa collaborazione 
contiamo pienamente.

A nche se negli ultimi anni è cresciuta l’atten-
zione da parte delle istituzioni, servizi e pri-
vato sociale, i minori stranieri giunti in Italia 

per adozione internazionale rappresentano un uni-
verso ancora poco conosciuto, indagato e suppor-
tato. Grazie a un contributo del Bando Alfi eri della 
Fondazione CRT di Torino, la nostra associazione 
NOVA, assieme all’associazione CIFA e in collabo-
razione con un gruppo di ricercatori dell’Università 
di Bologna e di Torino, ha progettato e avviato una 
ricerca sulla tematica. 

 Obiettivo principale dell’indagine è di ana-
lizzare i problemi e i percorsi di integrazione socia-
le dei bambini adottati. Colore della pelle, origine 
etnico-nazionale, scarsa capacità di comunicare nel-
la lingua italiana possono rappresentare elementi 
che denotano differenza, e che possono rendere il 
percorso di integrazione del bambino adottato non 
scontato, data l’incongruenza che si può produrre 
tra l’essere a tutti gli effetti fi glio di italiani e il fatto 
di venire percepito come diverso e straniero. Il pro-
getto, quindi, vuole esplorare i processi di integra-
zione e inserimento per comprenderne meglio nodi 
problematici e possibili strategie di gestione di tale 
incongruenza di status da parte dei ragazzi stessi, 
delle famiglie e di altri attori centrali quali in primo 
luogo la scuola.

 A tal fi ne, si prevede un percorso a tre fasi. 
La prima fase è quella di una rilevazione quantitati-
va, sui percorsi e problemi incontrati nel corso del-
l’adozione, condotta sulle adozioni che sono state 
effettuate attraverso le associazioni NOVA e CIFA fi n 
dall’inizio della loro attività. Essendo questa iniziata 
nei primi anni ’80, non sono pochi i bambini di allo-
ra che sono oggi maggiorenni. Per questo motivo il 
questionario è stato preparato in duplice versione: 
una, destinata ai genitori di bambini-ragazzi ancora 
oggi minorenni, che affronta tutto il percorso adot-
tivo familiare, prevedendo anche approfondimenti 
su eventuali momenti di criticità, sul supporto uti-
lizzato per risolverli, sulla rete dei servizi, sulle ri-
sorse dei propri fi gli e sulle aspettative future. L’altra 
versione è destinata invece ai ragazzi/e maggioren-
ni, sarà da loro stessi compilata, e permetterà una 
interessante visione dell’adozione internazionale da 
parte degli stessi protagonisti, con una rifl essione 
ormai matura sul loro vissuto, non solo nel rapporto 

Una ricerca sull’adozione
internazionale

Tiziana Caponio, ricercatrice università di Torino - Maria Teresa Tagliaventi, ricercatrice università di Bologna



Festa dei bimbi 2008

Q uest’ anno, per la prima volta, sarà la sede 
del Veneto ad organizzare la tradizionale 
festa nazionale della nostra Associazione.

La festa si svolgerà DOMENICA 7 SETTEMBRE a 
Vigonza (PD), nella cornice della Riviera del Bren-
ta, presso il parco del Castello dei Da Peraga.

PROGRAMMA 
di Domenica 07.09.08
Dalle ore 10 – Accoglienza e registrazione dei soci
Ore 11 - Assemblea dei soci
Ore 11 – Animazione e intrattenimento per i bimbi più 
piccoli
Ore 13 – Pranzo
Pomeriggio – incontro con i referenti NOVA dei paesi, 
giochi e spettacolo illusionistico, visita alla pesca di be-
nefi cenza.

Pranzo con prodotti tipici veneti:
torte salate, formaggio Asiago, soppresa, vino e acqua.
10 € adulti
6 € per ragazzi da 5-10 anni
Bimbi 0-5 anni, gratuito.
Prenotazione del pranzo al seguente indirizzo mail 
festa@associazionenova.org entro il 13 luglio 2008 o 
telefonando al seguente numero: Flaviana Tegon, cell. 
3294677347 

Per coloro che arrivano sabato 06 settembre
Pernottamento presso l’Hotel Villa Alighieri, Via Alighie-
ri, 15 Strà (VE)
Nostri referenti sul posto:
Diego Carraro, cell. 348-3666910
Anna Pittaro, cell. 3356565137
Prenotazione presso al seguente indirizzo mail 
festa@associazionenova.org entro il 13 luglio 2008

Per la cena di sabato 06 settembre
E’ possibile stare insieme presso la sede della festa.
Indispensabile la conferma entro il 15 agosto 2008 via 
mail a: festa@associazionenova.org o telefonando al se-
guente numero:
Flaviana Tegon, cell. 3294677347 

Attività di contorno
La festa si svolge in un sito particolarmente in-
teressante dal punto di vista storico artistico, 
situato sulla Riviera del Brenta, a 20 minuti da 
Venezia e 15 da Padova.
 Per questo motivo proponiamo per gli 
interessati, senza pretese particolari, delle mini 
visite guidate alla città di Venezia, a partire da 

venerdì pomeriggio e sabato pomeriggio.
 Segnaliamo per quanti fossero interes-
sati la gita in barca di un giorno (costo di circa 
60 € a persona) sulla Riviera del Brenta con 
il seguente itinerario: visita di villa Foscari a 
Malcontenta, Barchessa Valmarana o villa Wid-
mann a Mira e villa Pisani a Stra, il servizio di 
guida per tutta la giornata, la navigazione da 
Stra a Venezia o viceversa, il trasferimento in 
bus da Padova a Stra o viceversa solo per indi-
viduali, trasferimento in autobus G.T. di SITA 
per il ritorno da Padova a Venezia (Piazzale 
Roma) o viceversa da Venezia (Stazione Marit-
tima) a Padova, assicurazione.
 Per quanti fossero interessanti alla visi-
ta di Padova o Vicenza (che dista 25 minuti dal 
luogo della festa e che quest’anno festeggia i 500 
anni della nascita di Palladio) o alla visita del-
la isole della laguna, possono chiedere qualsia-
si informazione scrivendo alla casella di posta 
elettronica festa@associazionenova.org 

Come raggiungere il Castello dei Da Peraga

A causa di lavori alla viabilità è consigliata per tutti 
l’uscita a Padova Ovest.
Attenzione per coloro che arrivano da Bologna, serve 
imboccare la serenissima A4 in direzione Milano, una 
volta presa, e lasciato il casello di PD est, dopo circa 
8 km c’è l’uscita.
Usciti dal casello serve stare a sinistra e seguire le 
indicazioni per Treviso, poi sulla destra. 
Appena entrati in tangenziale, dopo 400 metri usci-
re in direzione Treviso/Venezia: proseguire fi no alla 
fi ne della tangenziale (circa 4 Km) arrivando in via 
del commercio. Girare per via S.Pio XII, quindi subito 
a destra per Via Paolo VI fi no ad arrivare in un com-
plesso sportivo (piscina e palestra): dall’altra parte 
della strada c’è l’ingresso del castello.
 

Come raggiungere l’Hotel Villa Alighieri

(Idem sopra fi no a tangenziale)
Appena entrati in tangenziale, dopo 400 metri uscire in 
direzione Treviso/Venezia: proseguire fi no alla fi ne della 
tangenziale (circa 4 Km): a questo punto si deve girare 
prendendo la direzione Venezia – Riviera del Brenta. 
Proseguendo per circa 4 Km in direzione est su Via 
Venezia si arriva a Stra: una delle laterali è via Dante 
Alighieri (l’hotel è comunque pubblicizzato e i nostri 
referenti sul posto sono disponibili al cellulare).

a Venezia, per un mondo possibile Il termine ultimo per prenotarsi è 

fi ssato per Domenica 13 luglio 2008



La partecipazione dei giovani 
attraverso il servizio civile.

Beppe Amato e Barbara Ombrella

I l servizio civile nazionale volontario, nasce 
nel 2001 con l’obiettivo di contribuire alla 
formazione civica, sociale e culturale dei gio-

vani, attraverso una loro partecipazione a progetti 
di utilità sociale.
 Fin dall’inizio nella provincia di 
Torino si sceglie il modo coordinato di 
partecipazione attraverso un protocol-
lo di intesa, e l’associazione NOVA, ha 
aderito al protocollo. L’obbiettivo è la 
partecipazione dei giovani, coinvolgen-
doli in progetti e iniziative, nel tentati-
vo di ridurre le distanze tra le istituzio-
ni e il mondo giovanile e nella nostra 
area promuovere la partecipazione dei 
giovani nel mondo dell’Adozione Internazionale.
 Attraverso linee guida, gli enti firmatari 
del protocollo di intesa si impegnano a proporre 
progetti che possono far maturare continuità di 
esperienze, considerando le esigenze dei giovani e 
senza privilegiare alcune tipologie di persone “oc-
corre creare le condizioni perché i giovani possa-
no essere protagonisti della loro crescita e del loro 
futuro, fare esperienze di autonomia e responsabi-

lità nel cammino verso l’età adulta”.
Altresì questo protocollo offre agli Enti che l’han-
no sottoscritto, la possibilità di usufruire delle 
idee, della capacità, della forza dei giovani nel loro 

impegno.
Questo è stato per l’Associazione NOVA, 
la presenza di due giovani nell’anno 
2006/2007, un dare la possibilità di 
esprimere le loro capacità, ne abbiamo 
parlato nei numeri scorsi di VitaNova. 
Come associazione vogliamo continua-
re questa esperienza di partecipazione 
attiva in tutte le sue fasi, dalla progetta-
zione alla formazione come previsto nel 
protocollo di intesa, dopotutto le tabelle 

che pubblichiamo in questa pagina esaltano que-
sta convinzione, quest’anno con un motivo in più, 
visto che il nostro progetto: L’adozione crocevia di 
esperienze, è stato approvato con un buon posizio-
namento in graduatoria, per cui da Ottobre pros-
simo a Ottobre 2009, presteranno l’attività di ser-
vizio civile volontario due ragazze/i, nel prossimo 
numero di VitaNova vi presenteremo il programma 
che avvieremo.



Quando arriva un fratellino...
Barbara Barrera

A rgomento tanto vasto quanto spinoso che ac-
comuna tutti i fratelli del mondo siano questi 
biologici e/o adottivi è la gelosia verso il nuovo 

arrivato che in qualche modo viene a togliere brutal-
mente lo scettro di unico e solo oggetto d’amore di 
mamma e papà.
Si potrebbe affrontare l’argomento da più punti di vi-
sta, ma credo che in questa sede possa essere un utile 
spunto di rifl essione fi ssare l’attenzione sulla seconda 
adozione in presenza di un fi glio adottivo.
 In prima istanza dobbiamo analizzare un fat-
tore che quando si entra nell’universo adottivo deve 
sempre accompagnare la nostre rifl essioni, nonché 
decisioni ed azioni: il tempo. Nello specifi co qui sta 
a signifi care il tempo della prima adozione, non solo 
come numero di anni trascorsi, ma per capire a che 
punto del processo di radicamento e affi liazione è ar-
rivato quel bambino a cui i genitori hanno deciso di 
“regalare” un fratellino (si perché anche se i bambini 
ne sono messi a parte sono i genitori che decidono). Il 
tempo non è mai calcolabile con la stessa formula per 
tutti, c’è chi “appartiene” prima e chi dopo, compito di 
mamma e papà è quello di osservare ed ascoltare. 
 L’obiettivo è cercare di comprendere se il 
passato del proprio fi glio, con il suo bagaglio di ansia 
e incertezza è ancora troppo poco rielaborato e si fa 
ancora presente con manifestazioni come disturbi del 
sonno e/o dell’alimentazione che sono lo strumento 
inconsapevole del bambino per comunicare la propria 
non completa serenità e tranquillità. In un tale contesto 
l’arrivo di un fratellino adottivo può essere fortemente 
destabilizzante anche perché in primis riaffi oreranno 
le ansie di abbandono, le paure che il nuovo arrivato 
sia migliore e possa essere “preferito”. La gelosia potrà 
così trasformarsi in una sorta di competizione dove la 
regressione diventerà la specialità e dove il genitore 
dovrà accompagnare e sostenere il fi glio, con la consa-
pevolezza che solo ripercorrendo i passi della costru-
zione del legame di fi liazione egli potrà acquisire mag-
giore sicurezza di appartenere alla sua famiglia. 
 Attraverso la gelosia, le liti e le lotte i fratelli 
passo dopo passo impareranno a “diventare/essere” 
fratelli. Attraverso la reazione di mamma e papà alle 
loro piccole cattiverie reciproche imparano a dare un 
signifi cato ai loro sentimenti ed emozioni. A questo 

proposito è importante non negare né minimizzare la 
gelosia manifestata dal bambino verso il fratello per-
ché questa è espressione della sua percezione che le 
cose sono cambiate. Non dargli il giusto peso equivale 
ad una disconferma per il bambino. I grandi devono 
aiutare i piccoli a trovare la giusta maniera per gestire 
il cambiamento e le emozioni ad esso collegate, questo 
li aiuterà a costruire il proprio equilibrio.
 In chiusura vorrei ancora sottolineare che 
il fatto che un bambino sostenga di desiderare un 
fratellino non lo mette automaticamente al sicuro 
dall’esserne geloso. Un bambino può essere geloso e 
contemporaneamente felice di avere un fratello, ma la 
gelosia è la paura di perdere la fi gura di attaccamento 
e purtroppo non si estingue con il raggiungimento 
della maggiore età.

Benvenuto
ai bimbi NOVA

Victor, Brasile
Pollyana, Brasile
Cheick Oumar Giovanni, Mali
Tersitmariam, Etiopia

Juan David, Colombia
Janeth Anna, Perù
Karina, Perù

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



Il direttivo ha deliberato l’opportunità per ciascuna sede di 
attivare lo Sportello famiglia gratuito per un supporto edu-
cativo e psicologico alle famiglie che hanno adottato con 
NOVA nell’ambito del post adozione. Partiranno due pro-
getti pilota uno a Torino e l’altro a Venezia.

Ad aprile Torino : 6 ore mensile della psicologa Barrera in 
sede a Grugliasco il secondo, terzo e quarto mercoledì 
del mese dalle 16 alle 18.

Venezia : 6 ore mensili della pedagogista Ragno in sede a 
Olmo di Martellago il primo, secondo e terzo giovedì del 
mese dalle 17,000 alle 19,00.
Si avvisano le famiglie interessate a usufruire del servizio 
che, durante i mesi estivi, gli orari dello Sportello saranno 
i seguenti:
- luglio: tutti i giovedì dalle 17.00 alle 19.00
-agosto: giovedì 28 dalle 17.00 alle 19.00

- Ciclo di 5 incontri di gruppo a tema libero: le coppie 
possono decidere via via di cosa parlare, lasciando così ai 
problemi che si ritengono più urgenti la possibilità di es-
sere discussi. A cura della Dott.ssa Benedetta Lorenzoni, 
Psicologa - Costo di partecipazione euro100,00 a coppia 
per l’intero ciclo.
- Colloqui familiari e stesura relazioni post-adottive da 
inviare all’estero. A cura della Dott.ssa Rosa Ragno, Peda-
gogista e della Dott.ssa Viviana Speriani, Psicologa.
- Per maggiori informazioni contattare la sede di Olmo 
di Martellago

Anche nelle sedi NOVA di Milano, Salerno e Pistoia si sta 
attivando l’apertura dello sportello famiglia. Verranno 
comunicati a breve orari e giorni d’apertura.
 Obiettivo del progetto : il buon inserimento del minore 
in famiglia e nel contesto, il consolidamento del  legame 
famigliare , il sostegno alla genitorialità .
Il lavoro del tecnico è rivolto a sostenere: Necessità di 
confronto e sostegno su problematiche nell’ambito sco-
lastico, educativo, adolescenziale, adottivo isolamento 
nel contesto adottivo : diversità come identità, confronto 
su genitorialità adottiva e non, Giovani adulti, ricerca del-
le origini , ricerca della causa abbandono , ricerca di altri 
fratelli adottati * Richiesta di aiuto/supporto per attuare 
viaggio nel paese di origine da parte dei giovani adulti* 
Rapporti tra fratelli adottati da famiglie diverse : mante-
nimento contatti tra famiglie adottive.

“Belo Livro” è bellissimo!
Uno dei libri più sensibili che io abbia letto 
negli ultimi 24 anni dedicati al tema dell’ado-
zione. Bello nel testo, bello nelle fotografi e, bello 
nello sforzo di integrare e valorizzare il passato 
di Alessandro e del Brasile, di organizzare il 
presente, di progettare la speranza nel futuro.
Si tratta di un vero documento in favore del 
diritto di tutti i bambini e adolescenti ad una 
vita felice con genitori capaci di dar loro amore 
e protezione. Si riscatta anche il vero spirito, 
tante volte negato, dall’adozione internaziona-
le. Complimenti a Carlo, Monica e Alessandro, 
complimenti a Maristela, a te amica Franca, 
alla NOVA per rimanere fedele ai primi impegni 
dell’adozione internazionale.
E, molte grazie! per avermi dato la possibilità 
di una lettura nel testo e nelle foto , che rin-
nova la mia speranza e rallegra il mio cuore, 
facendomi credere che l’adozione ha una 
missione fondamentale, un messaggio profetico, 
importante e necessaria per tutta l’umanità.
....................................................

Un grande abbraccio  e ancora una volta – Complimenti!!!
Arrivederci a presto. Baci
Fernando.
*:Fernando Freire, Psicologo, Brasile

L’ACQUA, UN DIRITTO PER TUTTI,
DICIAMOLO CON PAROLE E DISEGNI.

Desideriamo pubblicare un libro che raccolga pensieri 
(massimo 30 righe) e disegni creati dai ragazzi con al 
centro il tema dell’acqua. Nel libro verranno inseriti 
tutti i disegni che arriveranno presso la 
Sede Nazionale in via G. Di Vittorio 11 10095 Grugliasco 
(TO) entro il 31  Agosto 2008 via posta normale o attra-
verso la posta elettronica : torino@associazionenova.org.

E’ importante aggiungere al disegno il proprio nome e 
cognome e la dicitura: l’acqua un diritto per tutti.

I disegni non verranno restituiti, ma saranno tutti 
esposti nell’ambito della festa nazionale organizzata 
quest’anno dalla sede Veneta.
Vi aspettiamo 

SPORTELLO FAMIGLIA

AUTOFINANZIAMENTO
Con la organizzazione della festa dei bambini, si avvia 
anche la sottoscrizione volontaria a premi, e anche que-
st’anno all’interno del parco dei Da Peraga a Vigonza 
(PD), il 7 settembre verranno estratti i biglietti premio, 
chi è disponibile ad aiutarci a vendere i biglietti, può far-
lo mettendosi in contatto con la sede NOVA di Pistoia al 
numero telefonico 057324618 oppure inviando una mail 
a :pistoia@associazionenova.org



Aiutaci a trasformare un sogno in realtà!

Un Pulmino per i bimbi del Mali

Eleonora Scabbia

per garantire ai bimbi cure e affetto.
Per il 2008 NOVA si è posta quindi l’obiettivo di dotare l’Isti-
tuto Assureme di un pulmino da 9 posti per il trasporto dei 
bambini, ospiti del centro, in occasione di visite mediche 

in ospedale, ricoveri ur-
genti, accompagnamento 
a scuola dei più grandi e 
altre necessità. 
Non esistendo centri me-
dici vicino all’istituto, è il 
personale del centro che 
si occupa di trasportare 
i bambini al più vicino 
ospedale in caso di urgen-
za o visite specialistiche, 
con mezzi propri o noleg-
giando taxi di fortuna. Il 
costo dei trasporti in que-
sto modo è elevato e non 
si riesce ad essere tempe-
stivi in caso di urgenza.

Spesso viene utilizzata una vecchia automobile proprietà 
della direttrice del centro, che non può trasportare più di 
due bimbi per volta, con un paio di accompagnatrici, e che 
purtroppo è più spesso dal meccanico che su strada. 
Aiutaci anche tu a realizzare questo sogno: un pulmi-
no per Assureme!
Il costo totale del progetto è di 15.300 Euro. Per contribui-
re basta fare una donazione sul Conto Corrente Bancario 
nr. 000000119994 intestato a “NOVA Progetti e Sostegni 
“ presso Banca Popolare Etica scarl - Filiale FIRENZE Via 
dell’Agnolo, 73 IBAN: IT 30 W 05018 02800 000000119994 
– causale: Pulmino per Assureme MALI

Per informazioni: Eleonora Scabbia – elemali@yahoo.it

A  causa del rapido processo di urbanizzazione, sono 
sempre più numerosi i bambini e le giovani donne 
che arrivano nella capitale alla ricerca di lavoro: 

spesso però si ritrovano sulla strada a mendicare o vittime 
di diverse forme di violen-
za e sfruttamento.
Nel quartiere Faladie di 
Bamako (capitale del Mali) 
è nata nel 1998 un’asso-
ciazione che si occupa 
di accogliere ragazze ma-
dri e bambini di strada, 
fornendo aiuto sanitario, 
sostegno alimentare e 
formazione: Assureme 
- Rue - Mali. I ragazzi che 
risultano orfani, ma non 
possono essere adottati 
perché hanno più di 5 
anni, rimangono a carico 
dell’associazione che si 
occupa di vitto, alloggio e spese scolastiche. 
 Da fi ne 2006 il NOVA collabora con l’istituto attra-
verso donazioni per l’acquisto di latte in polvere e sostenen-
do a distanza 11 ragazzi /e non adottabili, tra i 6 e i 12 anni. 
Attualmente l’Istituto ospita una quarantina di bambini, dei 
quali una quindicina sono neonati. Un pediatra visita i bam-
bini due volte la settimana, mentre una decina di ragazze a 
rotazione lavorano nel centro.
 Le risorse per far funzionare la struttura, per l’ac-
quisto di cibo, acqua potabile, medicinali, provengono da 
donazioni di privati, di ONG locali e talvolta dal Ministero 
che si occupa della salvaguardia dei minori e delle donne.
Nonostante i mezzi siano pochi, abbiamo potuto apprezzare 
il lavoro e gli sforzi della direttrice e dei suoi collaboratori 



Una nuova sede per il NOVA
Gianfranco Presutti

N el prossimo autunno la sede della segreteria na-
zionale del Nova si sposterà dagli attuali locali di 
via Di Vittorio, 11 al parco Le Serre, sempre nel 

comune di Grugliasco in via Tiziano Lanza, 31.
Grazie alla collaborazione del-
l’amministrazione di Grugliasco, 
che ci ospita dal 1999, siamo 
riusciti a trovare una buona so-
luzione ad un trasferimento che 
si era reso necessario a causa 
dell’alienazione dell’immobile di 
via Di Vittorio ad un nuovo pro-
prietario privato.

La nuova sede consisterà in 4 locali per un totale di cir-
ca 110 mq. E’ collocata all’interno del parco Le Serre, 
lo stesso dove abbiamo realizzato la festa nazionale nel 
2006. Oltre alla sede sono disponibili su richiesta altri 

ampi locali per manifestazioni 
ed iniziative sociali e culturali.
Appena disponibili saranno 
rese note precisamente tutte le 
nuove coordinate della sede e 
soprattutto sarà comunicata la 
data del trasloco, che immagi-
niamo di realizzare nel mese di 
ottobre 2008.

LA STORIA DEL PARCO
Il parco circonda la settecentesca villa “Boriglione”, restaurata nel 2003 dal Comune 
di Grugliasco. Le prime notizie documentate risalgono al 1702, quando la proprie-
tà apparteneva ad Alessandro Monetti, cavaliere dell’ordine dei santi Maurizio e 
Lazzaro.

Alla metà del 1700 è acquistata da Giovanni Domenico Boriglione, che ne fa un co-
siddetto “casino di villeggiatura”. Nell’ultimo decennio del 1700 il banchiere Carlo 
Antonio Camosso acquista la villa, l’annessa cascina con aia, giardino, orto e campi 
di canapa, ingrandendo la proprietà, che passa poi nelle mani di famiglie nobili e 
borghesi. La svolta nel 1913, quando la tenuta è acquistata da Alfredo Gandolfi , che 
avrebbe poi fondato (insieme ad Alberto Stevani e al produttore americano Geor-
ge Kleine) la casa di produzione cinematogra-
fi ca Photodrama Producing Company.

Di quest’epoca sono il grande teatro di prosa 
in metallo e vetro, lo chalet in stile tedesco ed il 
giardino d’inverno. Negli Anni 90 nasce il pro-
getto del parco culturale, da qui in poi si susse-
guiranno notevoli eventi culturali, dai concerti 
musicali alle mostre d’arte, dagli spettacoli di 
cabaret a quelli del circo contemporaneo 

Fotomontaggio del logo NOVA 



La scuola e la storia
di un bambino adottivo

Emilia De Rienzo

La scuola e la storia di un bambino adottivo
Ai bambini e alle loro storie ci si accosta in punta di pie-
di

Per tutti i bambini ascoltare la propria storia è molto impor-
tante: rappresenta la necessità di produrre un senso, un fi lo 
conduttore alla propria esistenza. Il bambino vuole sentirsela 
raccontare tante volte, e tutte le volte il racconto è intessuto da 
tante sue domande.. e poi? E io dov’ero? Ma io c’ero? ... 
Vuole sentirsi rassicurato, per sentire di essere stato amato, per 
sentire di essere parte integrante anche della storia degli altri, 
di chi si prende cura di lui. 

 Il bambino adottato ha come tutti questa esigenza. 
Nel racconto della sua vita c’è un prima e un dopo..., sia il prima 
che il dopo sono parti integranti della propria vita e il suo lavo-
ro, con quello della sua famiglia sarà di integrarle in un modo 
più possibile armonico. Forse per un po’ di tempo alcune parti 
di sé, alcuni elementi del suo passato non riusciranno a trovare 
continuità, spiegazione, senso, non riusciranno ad armonizzar-
si col presente. Allora si metterà in attesa...
Il suo lavoro interiore sarà per un po’ di tempo concentrato sul 
presente. Il presente è tutto da scoprire, è la sua nuova nascita, 
ha bisogno di sentire di essere in un luogo caldo, dovrà trovare 
“un proprio spazio nella mente di qualcuno” che sappia acco-
gliere su di sé i suoi sentimenti, che abbia la capacità di trovare 
delle risposte che siano in sintonia con i suoi bisogni. 

 Oggi quasi tutti i bambini, almeno ce lo auguriamo 
sanno da subito di essere stati adottati. E’ un bene che non se 
ne faccia più, come una volta, mistero, è bene soprattutto che 
lui lo sappia e che sia preparato a comunicarlo agli altri. Oggi 
fi nalmente essere fi glio adottivo è essere fi glio a tutti gli effetti, 
perché ciò che legittima la genitorialità non è più il legame di 
sangue, ma il legame affettivo. E questo è un fatto culturale di 
grande rilevanza.

 Se è giusto e corretto che un bambino si presenti a 
scuola con tutta la sua storia, non sarebbe, però, realistico af-
fermare con certezza che il bambino, in quanto fi glio adottivo, 
non incontrerà delle diffi coltà. Ancora molti sono i pregiudi-
zi, la cultura dell’adozione non si è ancora sedimentata, non è 
ancora patrimonio di tutti. La scuola non sempre è preparata, 
è facile che gli insegnanti si trovino impreparati di fronte ai 
cambiamenti che del resto hanno investito molte famiglia e 
possono diventare veicoli più o meno cosciente di pregiudizi a 
partire dai libri di testo che non sembrano cogliere nella scelta 
e stesura dei testi queste sensibilità. 

 Un bambino adottato può dover superare, più di altri, 
una serie di ostacoli per sentirsi inserito prima nella propria 

famiglia e poi nel contesto più ampio di appartenenza.
Infatti, quando un bambino raggiunge la sicurezza psicologica 
di appartenere ad una famiglia in quanto si prende cura di lui, 
questa sicurezza a volte può vacillare di fronte al non riconosci-
mento esterno “dell’altro”. 

 Il bambino allora che si troverà a dover affrontare do-
mande, curiosità o richieste degli insegnanti e dei compagni, 
potrà trovarsi in diffi coltà nel rispondere, nel dare una spiega-
zione della sua situazione: il genitore non è presente ed è lui 
che deve trovare le parole per dire, per raccontarsi. Si troverà 
forse di fronte a domande come: qual è la tua mamma vera 
o a dover portare fotografi e della sua infanzia che non ha, 
perché non adottato subito dopo la nascita. Ciò che gli era sta-
to raccontato sarà messo in discussione dai pregiudizi e dagli 
stereotipi di cui il mondo in cui viviamo è ancora intriso.
Se un bambino adottivo dovrà affrontare come compito la “ri-
costruzione della storia famigliare”, dovrà portare fotografi e e 
quant’altro che risalgono alla nascita e alla sua prima infanzia si 
troverà in diffi coltà.
 Non è sempre facile prevedere i suoi comportamenti 
reattivi, a volte aggressivi, a volte di chiusura, comportamenti 
che, prima di giudicare, dovremo imparare a capire e compren-
dere per poi correggere.
Come esempio emblematico leggo l’esperienza di Sara (oggi 
ha ventiquattro anni) che è stata adottata a sette anni:
“Quando sentii che dovevo portare una mia foto da neona-
ta, che io non avevo, provai un momento di gran panico. 
Cosa avrei portato io? Cosa avrei detto agli altri? Tutti era-
no contenti di quel lavoro, ed io provavo una gran rabbia 
con tutti quei bambini che avevano, potuto godere la loro 
infanzia con i loro genitori. Mi sentivo sola, senza famiglia, 
senza un passato. Litigai furiosamente con un mio compa-
gno per una stupidaggine, arrivammo alle mani: arrivò la 
maestra e fui messa in castigo. Quando mia madre venne 
a prendermi, la maestra la chiamò e le raccontò il fatto”
 La foto rappresenta il “ricordo”, è un documento im-
portante della propria esistenza e per questo ha una valenza 
così emotiva e profonda. La fotografi a nella famiglia è l’elemen-
to visivo della loro storia: quella presente e quella lontana dei 
nonni e dei bisnonni. Il genitore sfoglia l’album e intanto rac-
conta al fi glio com’era lui da piccolo, cosa faceva e via dicendo 
e così si collegano e intrecciano i fi li che tengono uniti i vari 
momenti della propria esistenza. E’ il libro illustrato della storia 
della famiglia. 
 L’album di fotografi e del bambino adottivo non co-
mincia dalla nascita o, come accade oggi sempre più spesso, 
dalla prenascita, il suo album comincia dopo: dalla sua adozio-
ne che ha per lui il signifi cato di una seconda nascita. Quel 
“prima” che non compare rappresenta una parte della sua 

Ai bambini e alle loro storie ci si accosta in punta di piedi



non è quello della parola ma in quello dei gesti, dei comporta-
menti (quando un bambino è per esempio aggressivo, svo-
gliato, disattento, quando si sente inadeguato, quando si 
isola dagli altri, o parla troppo... sta raccontando qualcosa 
di sé). 
 Conoscere la storia di un bambino signifi ca capire 
quali segni questa storia ha lasciato in lui, non fermarsi a quello 
che appare che ci porta spesso a dare giudizi affrettati e rigidi.
La conoscenza avviene nella relazione quotidiana, in un collo-
quio costante e attento direi instancabile. La conoscenza avvie-
ne quando si affi anca il bambino per ridargli quella fi ducia che 
probabilmente ha perso in se stesso e negli altri. 
Ai bambini e alle loro storie però ci si accosta in punta di piedi. 
Si accettano i loro silenzi, i loro rifi uti. 
Si aspetta pazienti un segno di avvicinamento, non per inondar-
li dei nostri discorsi e dei nostri consigli, ma per far loro sentire 
la nostra presenza e il nostro interesse. 

 Quello di cui hanno bisogno è prima di tutto di 
ascolto. Ma il fatto che qualcuno desideri essere ascoltato non 
signifi ca necessariamente che riesca a comunicare quello che 
vuole dire con le parole.
“Il mondo dei bambini è opaco agli occhi degli adulti, 
perché è pieno di storie, di oscure, magiche, poetiche, 
storie che loro non possono raccontare perché le stan-
no vivendo” dice la Zambrano 
 Il pensiero della sofferenza non è discorsivo, non si 
costituisce in unità logiche e rigorose di signifi cato, ma si smar-
risce. 
E allora prima ancora di metterci in ascolto dobbiamo saper 
fare silenzio dentro di noi, far tacere le tante parole che giu-
dicano, che stigmatizzano, che interpretano, che a tutti i costi 
vogliono trovare soluzioni veloci. Le parole che presumono di 
aver già capito senza prima aver affi ancato, condiviso, amato. 
Solo da questo silenzio può nascere l’ascolto, un silenzio che è 
spazio, apertura all’altro. 

 Bisogna essere ben consapevoli che, come dice 
Laing : «Non sempre l’uomo ha bisogno di sbarre per co-
struire gabbie. Le porte della nostra mente sono le più diffi -
cili da aprire» .
Dentro di noi esistono pregiudizi che non sono il frutto di un 
atteggiamento psicologico individuale, quanto l’espressione dei 
valori della società. E diffi cile pensare al di fuori delle categorie 
di cui disponiamo, delle parole che siamo abituati ad usare e a 
cui siamo soliti attribuire un determinato signifi cato. Dobbia-
mo imparare ad uscire dalle generalizzazioni e dalle schematiz-
zazioni per far posto a quella che Pierre Sansot chiama “inte-
riorità creativa” e con questo termine indica “quello spazio 
di accoglienza in cui le parole dell’altro potranno trovare 
rifugio” 
 Non bisogna aver fretta di capire, né di essere capito. 
Ascoltare è conoscere la pazienza, la lentezza, imparare a con-
vivere anche col silenzio che è esso stesso linguaggio e come 
tale può esprimere diversi signifi cati. 

Solo di fronte a chi lo saprà ascoltare in tutti i suoi modi di 
esprimersi il bambino imparerà ad aprirsi agli altri, ma prima 
di tutto a se stesso.

vita di cui molto spesso lui sa poco o niente ma che è ugual-
mente parte integrante della sua storia. Quel prima gli viene 
raccontato dalla sua mamma e dal suo papà. Ed il racconto si 
accompagna ai gesti: “Mia mamma mi teneva stretta a sé ed io 
sentivo prima ancora delle sue parole il suo calore” Così mi ha 
raccontato una volta un fi glio adottivo.

 Sara non ha fotografi e da portare a scuola della sua 
infanzia e questa mancanza mette a nudo anche di fronte agli 
altri il suo vuoto affettivo. 
Si trova a scuola a dover rispondere a delle domande sul suo pas-
sato, a confrontarsi con la storia degli altri, a dover ripercorrere 
tappe dolorose della sua vita, e non trova le parole. Soprattutto 
sente in quel momento la sua diversità come “impresentabile”, 
ciò che a casa sembrava così naturale, a scuola diventa qualcosa 
che gli altri non sanno capire. Questo è un punto fondamenta-
le: prima di poter parlare della propria vita bisogna chiedersi 
se il terreno in cui va a cadere la propria storia è preparato ad 
ascoltare e a comprendere. 
Sara comunica il suo disagio con l’aggressività, non sa nominar-
lo. Nessuno capisce perché si comporta così. 
Questo esempio fa capire come ogni intervento nella classe 
non è asettico, ma può avere, come in questo caso, risvolti 
emotivi forti che non sempre sono facili da decifrare, perché 
diffi cilmente un bambino in diffi coltà sa dare parola alla sua 
sofferenza, sa chiedere aiuto.
 C’è spesso nel bambino adottato come in ogni bam-
bino che abbia avuto una storia particolare la netta sensazione 
che qualcosa non possa essere raccontato, che sia in qualche 
modo “indicibile, che non incontrerebbe la comprensione del-
l’altro e può reagire in diversi modi. 
Andrea per esempio dice:
Quando ero bambino non avevo nessuna diffi coltà a dire 
che ero un fi glio adottivo. 1 miei mi avevano insegnato 
che essere fi gli adottivi era la stessa cosa che essere fi gli 
biologici.
Io non sentivo la diversità, anzi per me era una cosa bella. 
Poi alcuni miei compagni hanno cominciato a prendermi 
in giro e a dirmi che io ero senza famiglia, che mia mam-
ma non era la mia mamma vera. Non ho avuto il coraggio 
di parlarne agli insegnanti, anche perché li sentivo distan-
ti, non mi ispiravano confi denza. Da quel momento sono 
diventato più prudente e non ho più parlato così facilmen-
te della mia adozione.

I bambini non sono, quindi, scatole vuote, essi entrano nella 
scuola con un loro bagaglio di conoscenze, di sentimenti, di ri-
cordi e di emozioni, di vissuti di cui non si può non tener conto 
quando ci si accosta a loro. E’ di qui che dobbiamo partire. 

 La conoscenza della storia di un bambino, però, non 
è semplicemente una raccolta di dati anamnestici, un accumulo 
di notizie che ci dà solo l’illusione di sapere già tutto del bambi-
no e che soprattutto a volte ci porta a catalogarlo fi n dal primo 
approccio in una casella piuttosto che in un’altra. Un accumulo 
di notizie che, a volte, invece, di tenerci lontano dal pregiudizio 
può rafforzarlo. 
Il passato si incide nei cuori, nell’anima, si trasforma in dolore, 
sofferenza o gioia e serenità, si trasforma in un linguaggio che 

 Ronaid D. Laing, La politica dell’esperienza, 1980, Feltrinelli, Milano
 Pierre Sansot – Sul buon uso della lentezza – 2003, Net Editore il Saggiatore S.p.A. Milano



Per la stessa ragione del viaggio
Claudio Benedetto

di trasporto e insieme una delle nostre mete; il paesaggio 
che incontriamo e contemporaneamente i nostri compagni 
di viaggio. 
È con questa consapevolezza che abbiamo deciso di fare un 
viaggio nel viaggio. Quando sette anni fa lasciammo il Perù 
per tornare in Italia con un bimbo in più rispetto a quello 
con cui eravamo partiti, sapevamo già che il vagabondare 
della vita ci avrebbe riportato lì. 
Nel frattempo ne abbiamo imparate di cose. Abbiamo impa-

rato dagli zingari. Abbiamo 
lasciato indietro le certezze 
di una vita predeterminata, 
perché ci saremmo sentiti 
confi nati in una esisten-
za insipida. Abbiamo ab-
bandonato le cose inutili, 
perché affaticanti per il 
viaggio. Abbiamo imparato 
a capire quali sono le cose 
importanti, a chiedere in-
formazioni e aiuto, a cam-
biare strada quando quella 
prevista non era percorri-
bile. Abbiamo imparato a 
farci consigliare e anche 

a condividere con altri viaggiatori alcune parti del nostro 
cammino; abbiamo imparato a non darci per vinti. 
 Proprio come nel nostro viaggio in Perù. Abbia-
mo conosciuto la stanchezza, le levatacce, le sorprese e gli 
imprevisti. Ma il viaggio è continuato. Nonostante gli zaini 
pesassero e i piedi fossero doloranti siamo andati avanti. 
Perché il piacere del viaggio è irrinunciabile. È una droga 
che dà dipendenza; è un bisogno continuo, un presupposto 
per essere felici. 
 La decisione di questo viaggio nel viaggio non l’ab-
biamo presa noi. Faceva già parte della nostra storia. E così 
siamo entrati anima e corpo in questa avventura. In fondo 
questa terra ha generato una parte della nostra famiglia. Sia-
mo tornati nelle tue origini come fossimo fi gli di emigranti 
che tornano al paese dei loro genitori. Pensavamo di sapere 
già molto di quella terra e invece non sapevamo nulla. Ci 
siamo immersi in quella parte di noi. Ne abbiamo succhiato 
l’essenza.
 Viaggiare è scoprire noi stessi attraverso la cono-
scenza degli altri. Mettere alla prova le nostre reazioni e la 
nostra adattabilità. Siamo incuriositi, ma abbiamo timore 
del mondo; ed in fondo è così anche rispetto a noi stessi: 
“fi no a che punto sono disposto a spingermi” e “fi no a che 
punto sono disposto a conoscermi” sono domande che viag-
giano in coppia. La curiosità e l’esperienza sono uno scopo 
di vita ed un modo per crescere. “Fino a che punto questo 
viaggio sarà gioia e da quando comincerà ad essere fatica?”. 
Con te, Nelvison, e con tuo fratello Francesco, gioia e fatica 
si sono talmente mischiati che la fatica è servita per raffor-
zare la gioia, per darle più senso; e la gioia è stata il motore 
per superare la fatica. Senza la gioia, la fatica non avrebbe 

C aro Nelvison,
“Per la stessa ragione del viaggio, viaggiare” è 
quello che dice un grande poeta a proposito del 

mondo degli zingari.
Ma non sono solo gli zingari a benefi ciare di questo piacere; 
l’uomo è nato nomade e questa caratteristica è fusa nella 
nostra esistenza. In ogni passo della nostra vita.
Quando con la mamma abbiamo pensato a noi come geni-
tori, la motivazione che ci ha spinto non partiva dall’idea di 
raggiungere una meta, ma 
da un viaggio che volevamo 
fare. E col tempo l’idea del 
viaggio ha preso ancora più 
signifi cato, avendo avuto 
l’occasione di incontrarti 
dall’altra parte del mondo.
E quello non è nemmeno 
stato il primo viaggio che 
abbiamo fatto insieme a te: 
avvicinarci al mondo miste-
rioso dell’adozione è stata 
una grande scoperta. Certo 
non ti conoscevamo ancora, 
ma eri già presente. Di viag-
gi poi ne abbiamo compiuti 
molti altri, immaginandoci con te. Non erano reali, ma noi 
stavamo già viaggiando. Col tempo abbiamo anche impara-
to quali sono le cose importanti di questa avventura; vedere 
e ascoltare; assorbire e apprendere; conoscere e divertirsi; 
riuscire così a penetrare non solo nei perché e nei come del 
presente, ma anche in quelli di quando non eravamo con te 
e magari pure in quelli di quando non ci saremo. Perché il 
tuo viaggio non è cominciato né fi nirà con noi.
 Quando penso al viaggio che con la mamma per-
corriamo ogni giorno in compagnia tua e di tuo fratello, 
ripenso spesso a quelle parole di De Andrè. Un viaggio bello 
da compiere per il solo motivo di poter viaggiare. Insieme. 
Voi siete il nostro viaggio. E non solo. Siete il nostro mezzo 



signifi cato; e senza fatica la gioia non sarebbe così intensa. 
E come per i viaggi più audaci, la famiglia adottiva, tutto 
sommato, è una esaltazione di gioia e fatica, un concentrato 
di emozioni, un percorso dal gusto intenso. 
 Caro Nelvison, essere qui ora a navigare con te sul 
Titikaka a quattromila metri di quota, non è solo un caso e 
nemmeno esclusivamente un miracolo. È un viaggio. Che 
noi abbiamo scelto, ma che senza di te non sarebbe sta-
to possibile. Un percorso che è diventato comune grazie a 
chi ha scelto di spingersi e a chi si è lasciato raggiungere. 
Ed ora, mentre viaggiamo con te, godiamo di questa nostra 
splendida terra. Qui la Pachamama è viva. La possiamo ve-
dere anche se abbiamo gli occhi chiusi, la percepiamo con 
la pelle. Con il Qosqo , ne assorbiamo l’energia. Su queste 
montagne altissime, residenza degli Apu , siamo più vicini 
ad Inti e la sua presenza è penetrante. Qui la gente è bella 
proprio perché Inti ce ne mostra bellezza, quella che sgorga 
da dentro. Eccola la forza di questo viaggio: la Pachamama e 
i suoi abitanti. L’energia e i suoi colori. Il serpente, il puma 
ed il condor. I miti dei tuoi avi. 
 Dai passi a cinquemila metri all’Oceano Pacifi co, 
dai quattromila dell’altipiano alla foresta amazzonica. La 
ricchezza del paesaggio e la povertà della gente. Le piogge 
torrenziali ed il sole implacabile. Il verde smeraldo della 
selva ed il giallo intenso del deserto. Il caos delle città e la 
dolcezza della natura. Il gusto forte della coca, le case di 
adobe , i colori vivaci dei vestiti, i bimbi infagottati nelle 
mante , le isole di totora sul Titikaka, i mercati affollati. L’ac-
qua bollente che sgorga dalle vette dove domina il condor, 
la vita durissima dei campesinos della sierra, i giganteschi 
manghi, i pinguini e i leoni di mare, le interminabili ore 

sulle corriere, la desolazione delle macerie del dopo il ter-
remoto, le frotte di bambini, i grattaceli di Lima, i villaggi 
sperduti. 
Tutto questo Nelvison te lo porti dentro e noi l’abbiamo po-
tuto scoprire solo viaggiando con te. È stato bellissimo. E 
chissà, in futuro, quanto potrà esserlo ancora di più. 
Grazie, Nelvison, perché viaggi con noi.

Papà e Mamma

Note (specialmente per i non peruani): 
“Per la stessa ragione del viaggio, viaggiare” è una 
strofa tratta dalla canzone Khorakhané di Fabrizio 
de Andrè.
La Pachamama è la madre terra, origine della vita 
terrena e sorgente di energia vitale.
Il Qosqo è l’ombelico, il baricentro; per l’uomo è an-
che lo stomaco spirituale, uno dei quattro punti di 
scambio delle energie con l’universo. La città di Cu-
sco, ritenuta dagli Inka ombelico del mondo, prende 
il nome da questo termine quechua. 
Ogni montagna è residenza di uno spirito chiamato 
Apu, che ne impersonifi ca le caratteristiche fi siche e 
mistiche. Inti è il grande Dio Sole, forte presenza fi si-
ca e spirituale, indispensabile per la vita terrena. 
La maggioranza dei fabbricati è realizzata con mat-
toni di fango seccati al sole, chiamati adobe. 
Le mante sono quelle bellissime stoffe colorate sem-
pre presenti sulle schiene delle donne andine, usate 
come zaini per il trasporto di qualsiasi cosa, special-
mente di bambini. 
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Progetti terminati nel 2007

BRASILE – Minas Gerais
nome progetto: Liberatutti
attività del progetto: Censimento degli 
istituti e dei bambini istituzionaliz-
zati nello Stato
benefi ciari diretti del progetto: circa 
1.000 bambini ricoverati negli Isti-
tuti

BENIN - Cotonou
nome progetto: Restituzione alle fa-
miglie dei bambini schiavi
attività del progetto: Monitoraggio 
della situazione del lavoro dei 
bambini nel mercato di Cotonou. 
Riscatto e restituzione alle famiglie 
dei bambini-schiavi. Microcredito 
alle famiglie
benefi ciari diretti del progetto: Circa 
150 bambini
In Benin circa mezzo milione di 
bambini fra i 6 ed i 14 anni lavo-
ra a tempo pieno nel paese e un 
gran numero di loro è vittima del 
traffi co di minori. Le famiglie più 
povere consegnano i fi gli a picco-
li imprenditori senza scrupoli che 
li fanno lavorare in situazioni che 
non è esagerato defi nire di schia-
vitù dietro un compenso di 20 30 
dollari. Spesso i bambini sono co-
stretti a lavorare al gran marché di 
Cotonou, dove i maschi lavorano 
come pseudo-apprendisti e le fem-
mine come venditrici ambulanti. 
All’interno del Gran mercato opera 
un gruppo di suore coordinato da 
Suor Maria Antonietta Marchese, 
gruppo che negli anni ha saputo 
creare una struttura scolastica di-
rettamente dentro il mercato. Oltre 
alla formazione, il progetto preve-
de l’attivazione di microcrediti per 
sostenere l’avio di piccole attività 
imprenditoriali autonome. 

MAURITANIA - Nouhadhibou
nome progetto: AICHA
attività del progetto: Attività di soste-
gno alla scolarizzazione dei bambi-
ni a rischio di esclusione sociale 
benefi ciari diretti del progetto: Circa 
200 bambini

Progetti in corso nel 2007 - 2008

BENIN - Abomey
nome progetto: Due occhi da salvare
attività del progetto: realizzare una 
struttura per accogliere bambini da 
0 a 5 anni
benefi ciari diretti del progetto: Circa 
100 bambini

BENIN - Abomey
nome progetto: Una mano per il latte 
una mano per la vita
attività del progetto: reperimento 
fondi a sostegno economico della 
Fondazione Régard d’Amour 
benefi ciari diretti del progetto: Circa 20 
bambini

BRASILE – Minas Gerais
nome progetto: Formazione profes-

sionale degli adolescenti ospiti di 
Istituti
attività del progetto: Corsi professio-
nali e di avviamento al lavoro per 
gli adolescenti ospiti di Istituti 
benefi ciari diretti del progetto: 400 
adolescenti
All’interno dei ricoveri della città 
esistono bambini abbandonati ma 
troppo grandi per poter concreta-
mente sperare in un’adozione. Si 
tratta per lo più di adolescenti di 
età compresa tra i 12 e i 16 anni, 
che vivono all’interno dell’Istituto 
e frequentano la scuola, ma hanno 
evidenti diffi coltà di inserimento 
e continuità che la situazione di 
istituzionalizzazione ben può far 
immaginare. Con la maggiore età 
gli ospiti dei ricoveri sono chiamati 
ad abbandonare quel luogo che, 
pur essendo stato anche occasione 
di sofferenza, rappresenta comun-
que una soluzione ai problemi di 
sopravvivenza. Scopo del proget-
to è promuovere l’indipendenza di 
questi ragazzi, attraverso la for-
mazione professionale nell’ambito 
delle attività commerciale o artisti-
co-artigianale (dal marketing alla 
stampa su tessuto), nonché corsi 
e stages basati sulle tecniche di 
sviluppo e rafforzamento dell’au-
to-stima. Al termine del percorso 
formativo verranno individuate 
possibili soluzioni lavorative con-
tando sulla disponibilità delle as-
sociazioni locali di commercianti e 
imprenditori.

BRASILE - Olinda 
Nome Progetto: Allan KardeK – Lar 
Ceci Costa 
attività del progetto: sostentamento 
bambini e formazione professiona-
le per mamme
benefi ciari diretti del progetto: 85 bam-
bini 
L’Istituto Allan Kardec è un’isti-
tuzione fi lantropica, senza fi ni di 
lucro che vive grazie alle donazioni 
di privati ed al lavoro dei volontari. 
I bambini accolti in questo istituto 
appartengono a famiglie con gravi 
diffi coltà economiche; grazie ai 
contributi raccolti con i sostegni 
a distanza viene loro offerta gra-
tuitamente l’ospitalità, nonché la 
possibilità di frequentare la scuola 
e disporre del materiale necessa-
rio. Oggi questa struttura ospita 
85 bambini che frequentano per 
4 ore la scuola pubblica adiacente 
all’istituto; il resto della giornata 
(prima o dopo la scuola a seconda 
che frequentino il turno del mattino 
o quello del pomeriggio) lo pas-
sano all’Allan Kardec dove, oltre a 
fare i compiti, hanno la possibilità 
di essere seguiti sia da un punto di 
vista medico che psicologico, pos-
sono partecipare a numerose atti-
vità che vengono organizzate per 
loro e, cosa non certamente mar-
ginale, hanno la possibilità di con-
sumare un pasto ed una merenda. 
Altre risorse Nova sono destinate 

al’acquisto di materiale didattico e 
ad interventi strutturali di ricostru-
zione del fabbricato. 
Accanto alle attività a sostegno dei 
ragazzi dell’Istituto, si inseriscono 
interventi specifi ci che coinvolgo-
no i genitori, in particolar modo le 
madri: corsi di generazione reddi-
to, accompagnamento psicologico 
o medico, coinvolgimento nella 
conduzione dell’istituto.

BRASILE - Ananindeua (Parà)
Nome Progetto: Tucumã 
attività del progetto: assistenza medi-
ca ai bambini 
benefi ciari diretti del progetto: bambini 
locali
Il NOVA con questo progetto vuo-
le garantire ai bambini assistenza 
medica, alimentazione adeguata 
e farmaci per qualsiasi patologia 
presso il centro di assistenza da 
poco fondato da Padre Frison. 
Il progetto si fi nanzia attraver-
so donazioni di sostenitori e dal 
ricavato di feste e incontri fra le 
famiglie adottive dell’associazione 
NOVA. 

BRASILE - Recife - Igarassu 
Nome Progetto: Scuola Santa Maria 
attività del progetto: sostegno a strut-
tura scolastica e convitto
benefi ciari diretti del progetto: bambini 
ospiti della scuola
La Scuola Santa Maria è situata 
in una zona rurale alla periferia di 
Igarassu, città storica della regione 
metropolitana di Recife, che conta 
una popolazione di circa 80 mila 
abitanti. Nata nel 1967 oggi ospi-
ta oltre 550 bambini e adolescenti 
che oltre a frequentare la scuola, 
mangiano (per molti di loro il pasto 
che consumano qui rimane l’unico 
della giornata), vengono seguiti da 
un punto di vista medico e psico-
logico, partecipano ad attività di 
vario genere, ludiche, sportive o di 
recupero scolastico. Collocando-
si in un’area di grande povertà, la 
Scuola Santa Maria ospita gratui-
tamente gli alunni.Oltre al sostegno 
economico volto al mantenimento 
della struttura il Nova si è posto 
altri tre obiettivi: l’acquisto di stru-
menti musicali per i corsi di musica 
pomeridiani, il mantenimento di un 
ambulatorio medico per i bambini 
della scuola, l’acquisto di una pol-
trona odontoiatrica per l’ambulato-
rio dentistico.

BRASILE – Recife - Igarassu
Nome Progetto: Forno Nosso Mana
attività del progetto: formazione pro-
fessionale 
benefi ciari diretti del progetto: madri di 
famiglia senza lavoro
Questo forno è nato sì per dare un 
lavoro ad alcuni abitanti della co-
munità di Igarassu, ma soprattutto 
per insegnare il mestiere e dare a 
quante più persone possibile l’op-
portunità di trovare un’occupazione 
e contribuire così al mantenimento 

della famiglia. 

BURKINA FASO - Ouagadougou
nome progetto: Prevenzione della 
mortalità infantile
attività del progetto: Dotazione di 
mezzi (ambulanza), corsi di infor-
mazione, facilitazione all’accesso 
alle strutture sanitarie
benefi ciari diretti del progetto: 2.000 
donne 
Il Nova si propone di contribuire 
ad abbattere la mortalità infantile 
e la mortalità materna post-parto 
e a ridurre la diffusione delle prin-
cipali malattie endemiche presenti 
in Burkina Faso. Il progetto agi-
sce creando momenti di incontro 
di tipo formativo tra gli operatori 
sanitari e le associazioni di base, e 
facilitando l’accesso alle strutture 
sanitarie da parte della popola-
zione. E’ stato inoltre proposto un 
percorso di educazione igienico-
sanitaria rivolto alle donne.

BURUNDI - Buterere
nome progetto: Sostegno all’attivi-
tà di accoglimento dei bambini di 
strada di Buterere 
attività del progetto: Finanziamento 
della casa Cité des Jeunes
benefi ciari diretti del progetto: Bambini 
di strada di Buterere 

CAPO VERDE - Praia
nome progetto: Sostegno alla 
scolarizzazione nei quartieri infor-
mali della periferia nord-est della 
città di Praia
attività del progetto: Gestione di 
scuole materne e attività di dopo 
scuola
benefi ciari diretti del progetto: 100 
bambini dei quartieri periferici di 
Praia
La famiglia capoverdiana, pena-
lizzata dalla forte emigrazione 
maschile, è spesso caratterizzata 
dalla presenza della sola la madre. 
Esiste pertanto una forte necessità 
di assistenza dei minori, che con-
senta alla madre di svolgere profi -
cuamente un lavoro e ai bambini di 
non condurre una vita sulla strada 
senza esser accuditi per buona 
parte della giornata. Il progetto, 
elaborato insieme all’associazione 
Africa70 e all’assessorato ai servi-
zi sociali del Municipio di Praia (la 
capitale di Capo Verde), intende 
fornire mezzi e persone per la ge-
stione di scuole materne, di atti-
vità ludico-educative e sportive in 
favore di bambini più grandi, in un 
territorio preciso (i quartieri “in-
formali della periferie nord-ovest 
della città di Praia). Il risultato po-
sitivo sarà di contribuire a ridurre 
il fenomeno dell’abbandono e dei 
bambini di strada, nonché di rin-
saldare i legami familiari per fasce 
di popolazione a fortissimo rischio 
di esclusione sociale. 

REP. DEM. DEL CONGO - Kin-
shasa

Progetti di cooperazione e sviluppo all’estero
NOVA segue progetti di sostegno e cooperazione internazionale coi propositi di so-
lidarietà e sviluppo particolarmente mirati alle situazioni di disagio dei bambini. 
Tutte le attività vengono gestite esclusivamente dall’attività prestata dai volontari. 



Nome Progetto: Sostegno alla Fonda-
tion Viviane 
attività del progetto: assistenza medi-
ca ai bambini 
benefi ciari diretti del progetto: circa 
100 bambini
La Fondation Viviane gestisce una 
struttura dedicata alla cura di bam-
bini e adolescenti portatori di gravi 
handicap, conseguenze di malaria 
celebrale, poliomelite, malforma-
zioni prenatali, incidenti. La mag-
gior parte di essi si trova in stato di 
abbandono. Il Nova contribuisce al 
sostegno della Fondazione dal pun-
to di vista economico, con l’obiet-
tivo di consentire l’estensione della 
sua attività per un migliore tenore 
di vita per i bambini e l’assunzione 
di nuovo personale.

ETIOPIA - Addis Abeba
nome progetto: Supporto all’Istituto 
Almaz
attività del progetto: Ristrutturazione 
degli edifi ci e dei servizi dell’Isituto 
Almaz di Addis Abeba
benefi ciari diretti del progetto: 150 
bambini e adolescenti

ETIOPIA - Addis Abeba
nome progetto: Sostegno all’attività 
dell’Istituto Gelgela 
attività del progetto: Sostegno econo-
mico all’istituto al fi ne di migliorare 
le condizioni di vita dei bambini 
ospiti 
benefi ciari diretti del progetto: bambini 
ospiti dell’istituo

ETIOPIA - Addis Abeba
nome progetto: Attività di sostegno a 
bambini in età prescolare
attività del progetto: Attività di suola 
materna. Sostegno alle famiglie. 
Microcredito
benefi ciari diretti del progetto: 50 bam-
bini e le loro famiglie
L’incidenza del fenomeno dei bam-
bini di strada in Addis Abeba risulta 
essere percentualmente alta. Il si-
stema scolastico prevede l’accesso 
gratuito alla scuola primaria (dal 1° 
al 10° grado), per tutti i bambini. 
Tuttavia la carenza delle strutture 
in rapporto alla popolazione in età 
di prima scolarizzazione, fa sì che 
molti bambini non frequentino la 
scuola. 
Le attività di sostegno consistono 
nel fornire servizi di scuola mater-
na e doposcuola ad un gruppo di 
bambini del quartiere, garantire as-
sistenza, formazione e monitorag-
gio igienico-sanitari a tutti i bam-
bini coinvolti nelle attività, fornire 
supporto economico-didattico alla 
Scuola Elementare pubblica del Ke-
belè “Uket Le Hibret”, organizzare 
dei training di formazione profes-
sionale per i famigliari dei bambini 
coinvolti nelle attività, svolgere 
attività di monitoraggio presso le 
famiglie assistite. I benefi ciari del 
progetto sono 90 bambini tra i 3 ed 
i 6 anni di età, giornalmente dalla 
scuola materna ed hanno così ac-
cesso ai servizi di base educativi 
ed igienico-sanitari, nonché 200 
ragazzini di età compresa tra 6 e 16 
anni che hanno accesso al centro 
per seguire attività di doposcuola e 
che usufruiranno anche dei servizi 
di base educativi ed igienico-sani-
tari. 

HAITI - Port au Prince
Nome Progetto: recupero bambine di 
strada

attività del progetto: recupero fi sico 
dalla strada e psichico di bambine 
di età compresa tra i 6 e i 12 anni
benefi ciari diretti del progetto: circa 
100 bambine
Il progetto del Nova opera su due 
fronti: togliere dalla vita di strada 
le bambine che vivono abbando-
nate a se stesse mendicando nelle 
baraccopoli della capitale haitiana, 
dando loro alloggio, sostentamen-
to, educazione ed istruzione, in 
modo da diventare quanto prima 
autosuffi cienti e mantenersi al più 
presto da sole. Interventi struttura-
li di ampliamento di uno degli edi-
fi ci scolastici e dell’internato della 
casa delle suore salesiane a Port 
au Prince: realizzazione di 4 nuo-
ve aule e della direzione per i corsi 
della scuola media e professionale 
, servizi, docce e spogliatoi per il 
campo sportivo, aula supplemen-
tare per corsi di informatica;

MADAGASCAR - Fianarantsoa
nome progetto: Sala del sorriso An-
gelo Frammartino
attività del progetto: Gestione di un 
reparto per bambini lungo degenti 
presso l’Ospedale pediatrico di Fia-
narantsoa
benefi ciari diretti del progetto: 50 bam-
bini ricoverati
L’associazione Alfeo Corassori, in 
collaborazione con un numero no-
tevole di partner pubblici e privati ha 
progettato, costruito e attualmente 
gestisce una struttura nosocomia-
le che comprende le specialità sa-
nitarie di base ed indispensabili per 
la realtà africana. Il Nova condivide 
l’attività proponendosi nel soste-
gno dei bambini che necessitano 
di degenze molto lunghe, creando 
e sostenendo una struttura dotata 
di adeguati personale e mezzi in 
grado di dare un supporto fi na-
lizzato alla gestione partecipata e 
“fi duciosa” dell’esperienza di isti-
tuzionalizzazione, e un concreto 
ausilio alla scolarizzazione per i 
bambini. L’obiettivo fi nale consiste 
nel garantire una continuità sco-
lastica favorendo il collegamento 
con le loro scuole di appartenenza, 
sensibilizzando anche i bambini 
non secolarizzati e i loro genitori. 
Inoltre si intende attivare iniziative 
di gioco a valenza anche terapeuti-
ca, nella convinzione del diritto di 
ogni bambino di avere la possibilità 
di esprimere la propria emotività. 

MADAGASCAR - Antananarivo
Nome Progetto: - La Carrière
attività del progetto: sostentamento 
e contemporaneamente stimolo 
all’indipendenza delle famiglie più 
povere
benefi ciari diretti del progetto: 700 
bambini studenti
La Carrière è una cava di pietra nei 
pressi di Antananarivo, dove si è 
sviluppata una popolosa baracco-
poli. 
Le attività che il NOVA contribuisce 
a sviluppare, con l’aiuto delle Suore 
che dal 1965 sono attive sul posto, 
consistono nella coltivazione di 
orti, nell’allevamento di maiali, pol-
li, conigli e mucche. In particolare 
il NOVA ha sostenuto e continua a 
sostenere a La Carrière numerosi 
sottoprogetti:
Il sottoprogetto “Matite per il 
Madagascar - obiettivo scuola ” 
con l’obiettivo iniziale di raccoglie-
re fondi per l’acquisto di materiale 

scolastico ed altro materiale (ban-
chi, ecc.) per la scuola di La Car-
rière, ed ampliato in seguito per 
contribuire alla costruzione della 
nuova ala della scuola.  
Il sottoprogetto “Riso e Legna per 
il Madagascar” è nato con lo scopo 
di acquistare riso e legna in grandi 
quantità per garantire una parte 
dell’alimentazione di cui soprattut-
to i bimbi sono carenti. 
Il sottoprogetto “I ricami delle 
mamme” consistente nella ven-
dita in Italia dei lavori realizzati 
in Madagascar, ovviamente resti-
tuendo loro il ricavato. 

MADAGASCAR 
Nome Progetto: Istruzione: pane per 
il futuro
attività del progetto: costruzione e ge-
stione scuole, pozzi e fattorie
benefi ciari diretti del progetto: 
bambini in età scolare
Il progetto nato per la costruzione 
ed il successivo funzionamento di 
una scuola nel villaggio Andoba, si 
è poi ampliato al sostegno di altre 
scuole: Anivorano, Beraiketa e Am-
balanirana, Beraiketa, Ambalanira-
na, Andraikiba, Tulear. 

MADAGASCAR - Fianarantsoa
Nome Progetto: Latte e Vitamine Or-
phelinat Catholique
attività del progetto: raccolta fondi 
per acquisto di latte e vitamine
benefi ciari diretti del progetto: 350 
bambini
La nuova Casa di accoglienza di 
Fianarantsoa ospita oltre 350 
bambini di cui oltre 100 con meno 
di 5 anni. All’istituto arrivano mol-
tissimi bimbi piccolissimi a causa 
dell’alta mortalità delle giovani 
mamme.
Le spese vive da sostenere sono 
molto rilevanti e riguardano prin-
cipalmente le voci delle rette sco-
lastiche (non ci sono scuole pub-
bliche), il personale, i medicinali, 
le utenze (telefono, luce, ecc.), le 
provviste alimentari non prodotte 
all’interno, il latte in polvere per i 
bambini più piccoli e tutto ciò che 
serve a vestire e curare i bambini.

MALI
nome progetto: microcredito
attività del progetto: microcredito a 
gruppi di donne che, favorendo lo 
sviluppo sociale ed economico, 
prevenga l’abbandono dei bambini 
e/o il loro sfruttamento
benefi ciari diretti del progetto: 80 
donne circa
Il nostro progetto di microcredito 
si indirizza a gruppi di donne per 
permettere loro di lavorare senza 
allontanarsi troppo da casa, dando 
loro l’opportunità di continuare ad 
occuparsi dei numerosi fi gli e delle 
faccende domestiche. 
Attraversamento il fi nanziamen-
to agevolato di attività artigianali 
d’insieme tra donne, si costruisce 
una struttura sociale in grado di 
mantenersi economicamente, e 
contemporaneamente, di rinsalda-
re e moltiplicare le reti di solidarie-
tà già esistenti nei quartieri. Il tutto 
ovviamente contribuisce a ridurre 
il fenomeno del lavoro minorile, 
dell’accattonaggio e dell’abbando-
no, provocati dall’estrema povertà.

MALI - Bamako
nome progetto: Pulmino per traspor-
to bambini dell’istituto Assureme

attività del progetto: acquisto di un 
pulmino 9 posti
benefi ciari diretti del progetto: bambini 
ospiti dell’istituto
l’istituto ospita ragazzi di strada, 
fornendo sostegno alimentare, 
sanitario ed educativo. Il pulmino 
garantisce la possibilità ai bambini 
di accedere alle strutture sanitarie 
e scolastiche della capitale. 

MALI - Bamako
nome progetto: Un medico per la 
pouponnière
attività del progetto: retribuzione per 
personale medico del centro d’ac-
coglienza familiare (CAPF), detto 
Pouponnière
benefi ciari diretti del progetto: bambini 
ospiti della struttura

PERÙ - Lima
Nome Progetto: prevenzione dell’ab-
bandono infantile
attività del progetto: formazione a ge-
nitori e famiglie della zona povera a 
sud di Lima
benefi ciari diretti del progetto: ge-
nitori e adolescenti
L’intervento è volto a proporre nelle 
scuole e nelle famiglie una attività 
formativa attraverso la quale si 
spera di contribuire all’educazione 
sulla problematica dell’abbandono 
infantile, offrendo ai ragazzi ed ai 
genitori che abitano al Cono Sud 
di Lima una formazione basilare 
per una migliore gestione dell’unità 
familiare, promuovendo, tra geni-
tori e fi gli, principi e valori che li 
formino solidamente, in modo che 
diminuisca l’alto indice d’abbando-
no infantile che sfortunatamente si 
incrementa ogni anno. 

PERÙ - Cusco
Nome Progetto: comedor infantile
attività del progetto: mensa e soste-
gno medico per bambini
benefi ciari diretti del progetto: circa 
400 bambini
L’Istituto Hogar S. Josè, oltre ad 
ospitare internamente bambini con 
problemi famigliari, accoglie gior-
nalmente 400 bambini di Cusco ed 
aiuta due comunità di campesinos, 
contadini delle zone limitrofe, di-
stribuendo cibo, sementi, vestiario 
e medicinali. 
Il Nova sostiene da molti anni 
l’attività del’istituto, grazie princi-
palmente ad un nutrito numero di 
sostegni a distanza.

Tutti i versamenti che riguardano 
i PROGETTI DI SOLIDARIETA’ e il 
SOSTEGNO A DISTANZA posso-
no essere effettuati, specifi cando 
sempre per i progetti il nome del 
progetto e per i sostegni a distanza 
il Paese ed il benefi ciario: 
- sul c/c bancario n. 119994 inte-
stato a N.O.V.A. PROGETTI E SO-
STEGNI, presso Banca Popolare 
Etica scarl - Filiale di Firenze-Via 
dell’Agnolo,73- coordinata banca-
ria completa IBAN IT 30 W 05018 
02800 000000119994
- sul c/c postale n. 23500101 in-
testato a N.O.V.A. SOLIDARIETA’ 
- Via G. Di Vittorio, 11 - 10095 
Grugliasco (TO) (utilizzabile an-
che come conto bancario per 
l’home banking con le coordinate 
complete IT 90 Z 07601 01000 
000023500101)
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