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Gentili lettrici e lettori, 
 Nei nove anni di pubblicazioni di VitaNOVA, il secondo numero è 
sempre stato costruito sul nostro evento principale, la festa dei bambini; 
aspettiamo gli ultimi dettagli e poi partirà la corsa per la stampa e la spe-
dizione (ancora con tariffe elevate!), è importante giungere in tempo nelle 
vostre case per poter avviare le prenotazioni di partecipazione alla festa.
E questo numero così composto rappresenta per davvero l’anima delle no-
stre attività; con questa considerazione vi accompagniamo alla lettura.
 Mentre la copertina conferma la prospettiva con cui ci approccia-
mo al mondo adottivo, in basso a questa pagina Mafalda fiancheggia, 
una riflessione, a pagina 3, del Dott. Grande sulla diversità, a cui diamo il 
benvenuto. Barbara Barrera a pagina 4 ci chiede se sappiamo ancora gio-
care, alle pagine 5 e 6 arriviamo all’evento, la festa, e ai dettagli necessari 
per parteciparvi: quest’anno più intensa negli appuntamenti, infatti già il 
sabato mattina ci sarà un convegno per presentare la ricerca “adozione 
internazionale e processi di integrazione in Italia e in Piemonte” mentre 
la sera, sempre all’interno del Parco, al Teatro Le Serre ci sarà un con-
certo di solidarietà per la popolazione di Haiti con il gruppo senegalese 
Baye Goor Fall, alcune note a pagina 7 mentre a pagina 8 vi parliamo di 
un progetto in Benin con altri partner, che ha trovato attenzione in im-
portanti riviste. Arrivano i nonni a pagina 9 accompagnati da disegni e 
poesie di nipotini. Alle pagine 10 e 11 la Dott.ssa Pastorini ci parla di una 
sua interessante riflessione sul tempo... Un altro appuntamento sempre 
molto atteso è la rubrica “ti racconto l’adozione”, a farlo questa volta sa-
ranno Sabrina e Alessandro, la trovate alle pagine 12 e 13. L’adolescenza 
invita sempre a riflessioni interessanti, l’esperienza di un gruppo, nella 
elaborazione delle Dott.sse Lorenzoni e Scardellato, alle pagine 14 e 15. A 
chiusura della rivista, ci sembrava giusto rendervi partecipi di un grosso 
evento svoltosi a Roma con alcune immagini significative: il concerto di 
solidarietà con la popolazione di Haiti.
 Non ci resta che augurarvi buone vacanze, buona lettura e 
appuntamento all’11 e 12 settembre a Grugliasco per la festa.
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Certo che un olivo solitario in un bosco di querce 
pone interrogativi: essere diversi può far soffrire, in 
ogni caso costringe alla riflessione.

Nella vignetta, Mafalda suggerisce all’albero diverso – forse 
in modo un poco canzonatorio – un modo particolare di 
riflettere: la psicoanalisi.
Dato per scontato che la riflessione non si deve acconten-
tare di un solo luogo – si può riflettere con se stessi, con 
un amico, con il partner, con un sacerdote – non prenderò 
in considerazione le differenze tra psicoanalisi, psicotera-
pia, consulenza psicologica e tecniche “strizzacervelli” in 
generale. 
Parto dal presupposto che Mafalda, nella sua battuta, com-
prenda tutto questo. 
 Molte persone, durante un litigio ad esempio, 
invitano il partner, l’amico, il conoscente ad andare dallo 
psicologo, sottintendendo o dicendo esplicitamente: “Vai a 
farti curare”, “Sei malato”. Essi usano la psicologia e la rifles-
sione come una clava. Andare dallo strizzacervelli equivale 
a dichiarare di essere matti, o con qualche problema, ben 
che vada. Per alcuni lo stesso “avere dei problemi” segnala 
una diversità inquietante e non voluta; essere strizzacervelli 
altrettanto.
Paziente e strizzacervelli risultano così due “diversi” che si 
incontrano, ed è conveniente, per la sicurezza degli altri, 
dei “normali”, metterli su una stessa barca, issandoci sopra 
la bandiera gialla e poi sospingerli al largo per non esserne 
infettati. 
Come se fosse il professionista a certificare che si hanno 
difficoltà, e non le difficoltà stesse. 
Siamo di fronte alla proiezione, meccanismo difensivo che 
sposta il problema fuori di noi: nello “strizzacervelli”, nella 
psicologia. Questo ostacola la consapevolezza che le perso-
ne dovrebbero avere riguardo ai punti oscuri di cui ognuno 
è portatore.
 Oggi accade ben di peggio: anche solo la funzione 
del pensare è un esercizio vilipeso. 
Una ragazza in una seduta mi manifestava il suo disagio: i 
compagni del liceo che frequenta la prendono in giro per-
ché legge i libri. Non perché è una secchiona, o peggio la 
prima della classe. PERCHE’ LEGGE. E si tratta di un liceo 
importante e ben frequentato.
Nella mia attività con adulti, bambini ed adolescenti, sempre 
più persone denunciano sofferenza per essere “diversi”.
Molto è stato scritto, a partire da Freud, riguardo l’orda pri-
mitiva e la psicologia delle masse.
 L’omologazione alla massa e l’adesione a un capo 
rassicurano, spingendo via il diverso. Gli uguali, infatti, de-
siderano cose uguali, dice L. Zoja in “La morte del prossi-
mo”, a proposito degli antichi rituali della cacciata del capro 
espiatorio come arcaica espulsione del male. 

Essere diversi

Roberto Grande - Medico Neuropsichiatra Infantile - Psicoterapeuta Junghiano

La massa attacca ciò che non riesce a comprendere, e so-
prattutto ciò che mette in pericolo la sua sopravvivenza. 
Sotto il pregiudizio inflitto alla diversità, senza riuscirvi, 
tenta di riposare la primordiale paura della disintegrazione 
della nostra identità.
Eppure la diversità è la regola, l’uguaglianza è il pregiudi-
zio. Accettare la diversità di ognuno è accettare la realtà. 
Laddove non si riconosce questa legge di natura, si corre un 
rischio di perdizione.
Quando la realtà di un’Italia multietnica è “dura da digerire”, 
come dice Mafalda in un’altra vignetta, lo xenofobo non ac-
cetta la realtà e rinuncia ad una opportunità di incontro, in 
nome di una sicurezza fittizia.
La perdizione è l’illusione che siamo sempre uguali a noi 
stessi.
Siamo sempre noi stessi ma diversi, e non mi riferisco al di-
sturbo da personalità multipla, una categoria psichiatrica. 
Marie-Louise Von Franz ne “Il mondo dei sogni”, ci ricorda 
che, anche se il nostro corpo cambia le sue cellule ogni set-
te anni, noi rimaniamo pur sempre noi stessi. 
La nostra vita è fatta anche della ricerca di segni familiari, 
confortanti; di un porto sicuro. Ogni genitore adottivo sa 
bene quanto questo è importante per ogni bambino adot-
tato. Non si tratta di rinunciarvi. Si tratta di spingersi oltre, 
verso una nuova e più ricca possibilità, una volta assaporata 
la rassicurazione. 
 Come dice C. Pavese, “Un paese ci vuole, non fos-
se che per il gusto di andarsene via”. 
La nostra identità deve fare i conti con questo sempre, perché 
un fiume che fluisce è sempre lui ma muta nei suoi tratti.
Ognuno di noi cambia nello scorrere della propria vita. 
Anche l’idea che il cervello non si modifichi e i neuroni non 
possano rigenerarsi, è crollata. La neurogenesi, ovvero la 
nascita da cellule staminali di nuovi neuroni nel cervello, 
anche nell’adulto, è ormai dimostrata, almeno nella zona 
cerebrale dell’ippocampo. Negare la plasticità neuronale, 
cioè la capacità del sistema nervoso di modificare la pro-
pria struttura e rimodellarsi, significa chiudere gli occhi alla 
realtà. Nel bosco degli uguali, della massa degli omologati 
che si confondono e si consolano, il diverso fa paura perché 
rischia di svelare una terribile verità: la paura dell’altro, del 
diverso, è la paura della nostra ombra, del “diverso” che è 
in noi.
Nella fiaba “Giovannin senza paura” narrata da Italo Calvi-
no, si svela questo pericolo: il ragazzo non ha paura di nien-
te, finché incontra voltandosi la propria ombra e muore... 
dalla paura.
 Dice il Dalai Lama che l’amore per gli altri è ri-
spetto per se stessi, perché gli altri hanno le parti oscure 
che abbiamo noi. Non sentirci vicini agli altri è non essere 

segue a pag 4

“E non hai mai pensato di consultare uno psicanalista?” chiede 
Mafalda all’albero piccolo e contorto, “diverso” dai colossi del bo-
sco che gli stanno accanto.



Sappiamo Ancora Giocare?

I l gioco è per il bambino il luogo del possibile, quello 
spazio di totale libertà in cui ri-vivere ciò che di bello 
e/o non bello capita 

nella vita quotidiana.  
 Questo è stato 
lo spunto di riflessione 
dal quale siamo partiti 
nell’incontro del 5 giugno 
presso la sede NOVA di 
Grugliasco, insieme ad 
un gruppo di genitori e 
coppie in attesa. 

 Giocare quando 
si è già adulti e soprattut-
to farlo tenendo in mente 
il più possibile il proprio 
comportamento duran-
te l’infanzia, è stato un 
modo per aiutare i geni-
tori ad avvicinarsi empaticamente ai propri figli: quelli che 
già ci sono e quelli che arriveranno. La scelta, tra le tante 
possibili, è caduta sul gioco senso-motorio, esplorativo, la 
modalità di conoscenza di sè e del mondo del bambino pic-
colo... per il quale tutto, o quasi è nuovo.
Chiedere agli adulti di fare questo equivale a chiedergli di 

Barbara Barrera

entrare in contatto con il mondo attraverso una modalità “di 
pancia” abbandonando, almeno in quel momento “la testa”.

In verità in relazione al 
gioco del bambino l’adul-
to ha e deve avere un 
ruolo “di pensiero” fon-
damentale.
 E’ infatti dell’adulto il 
compito di “pensare lo 
spazio” in cui il bambino 
possa giocare (in specifi-
co per i bambini da 0 a 4 
anni circa) è l’adulto che 
deve garantire la sicurez-
za e la presenza di mate-
riale abbondante e adatto 
sia all’uso sia all’età del 
bambino. In un contesto 
ludico così preparato 
al bambino deve essere 
concesso di giocare tut-

to: situazioni, avvenimenti, emozioni senza limiti, divieti e 
soprattutto senza sensi di colpa. In questo modo gli sarà 
permessa la rielaborazione dei vissuti in uno spazio sicuro e 
protetto dove anche “i cattivosauri diventano gattosauri... e 
si possono accarezzare”.

vicini a noi stessi. Se gli altri ci sono estranei, siamo estranei 
a noi stessi. “Sono uomo: nulla di ciò che è umano mi è estra-
neo”, dice Terenzio.
E se per Jung l’anima è collegamento tra se stessi e il mondo, 
così come tra il proprio Io e l’inconscio, il prezzo che si paga 
è la perdita dell’anima.
La depersonalizzazione, la mancanza di senso della vita tor-
menta molte persone manifestandosi in sintomi, ad esempio 
quelli delle nevrosi ossessive o della patologia psicosomatica.
Una mia piccola paziente insegue in modo maniacale il suc-
cesso sociale, vorrebbe sposarlo e si porta in dote gastrite e 
insonnia; un’altra non può riconoscere la sofferenza e resta 
con il rospo in gola, incastrata nella nevrosi del bolo isterico.
Dunque dove sta il trucco? Nell’accettare il rischio che porta 
ogni incontro con l’”altro”, nell’accettare la nostra paura del 
nuovo.
Ecco perché Hillmann afferma che la terapia delle persone 
deve diventare terapia delle idee.
Un’opera che costruiamo, un’idea che sviluppiamo è il diver-
so da noi. 
 Quino costruisce la sua creatura, sua “figlia” Ma-
falda. La dona al mondo ed il mondo – il lettore – la assi-
milerà, la farà sua. Non sarà più la stessa, sarà diversa per 
ognuno. Un’eredità per il mondo, che viaggerà di mano in 
mano.
E così per un figlio, che va rispettato come “altro”, guardato 
con occhi di artista come opera da aiutare a compiersi. In 

questo senso, che un figlio sia adottivo o biologico cambia poco.
Il diverso, il monstrum scuote le nostre emozioni e si dà come 
possibilità di cambiamento. Possiamo accoglierlo o rifiutarlo, 
sentircene rivitalizzati o perseguitati.
Il “diverso”, a seconda della nostra decisione, potrà così gioire 
della partecipazione all’opera comune, oppure soffrire per-
ché espulso dalla nostra vita. Avremo una ricchezza in più o 
una povertà aggiunta. 
 Sta a noi imparare ad organizzare, far dialogare, gio-
care con le diverse parti che ci compongono, senza soffocarci 
in un ruolo stereotipato e immutabile. 
Vale per tutti: il ruolo che ingabbia può essere quello di figlio, 
padre, di insegnante, di paziente, di medico. Vale anche per 
uno psichiatra arroccato nel suo credo teorico.
“La psichiatria è una cosa troppo seria per lasciarla solo agli 
psichiatri” dice Tati Almeyda, splendida madre coraggio di 
Plaza de Mayo. 
 Metterci in gioco, rinunciando ad una posizione 
predefinita è sempre una perdita. La perdita dell’illusione è la 
migliore delle perdite possibili, per essere più liberi.
Allora superare il dualismo della illusione-delusione significa 
accogliere una terza via e apre ad una nuova intuizione: ognu-
no ha la propria, unica funzione .
Un olivo fa l’olivo e le olive; una quercia ha un’altra funzione.
Così, accogliere un nuovo modo di vedere se stessi o l’altro, 
per esempio un bambino che arriva su un treno o dentro una 
pancia, non è poi così “diverso”.

segue da pag 3



Festa dei bambini 2010

la redazione

Giornata nazionale di festa e di incontri tra famiglie, bambini, 
ragazzi, operatori, volontari.

Quest’anno il nostro momento di incontro dedicato 
ai bambini, si svolgerà all’interno del Parco Cultu-
rale Le Serre, nel comune di Grugliasco (TO) dome-

nica 12 settembre 2010, per chi è interessato a partecipare 
il giorno prima, sabato 11 settembre, sarà organizzato un 
convegno: Adozione internazionale. Percorsi e proces-
si di integrazione in Ita-
lia e in Piemonte Pres-
so la: Sala Convegni 
della Parrocchia Gesù 
Redentore, Corso Sira-
cusa 213 interno 10137 
Torino.

PROGRAMMA:

Sabato 11 settembre 
Alle 19,30 è prevista la 
CENA di gruppo, vi ricor-
diamo che va prenotata 
inviando una e-mail a, 
festa@associazionenova.
org oppure inviando un 
fax allo 0117701116.
 La cena costa 10 euro per gli adulti, 8 euro per 
i ragazzi fi no a 10 anni, termine ultimo per ricevere le 
prenotazioni è il 15 luglio.
 Alle 21,30 nel Teatro Le Serre, all’interno del par-
co è previsto un concerto gratuito con il gruppo del 
Senegal BAYE GOOR FALL, l’iniziativa è legata alla rac-
colta fondi per il tragico terremoto di Haiti, durante la 
manifestazione sarà possibile effettuare una donazione per 
il progetto del NOVA per Haiti.

Domenica12 settembre
ore 10 accoglienza e registrazione soci
ore 11 assemblea soci: per rinnovo Consiglio Direttivo
ore 11 animazione e intrattenimento per i piccoli e attività 
di gioco per ragazzi
ore 13 pranzo
nel pomeriggio proseguono le attività di festa e laboratori, 
estrazione premi lotteria, videobox....
 All’interno del parco saranno allestiti sia stand con 
vendita di materiali per l’autofi nanziamento dell’associazio-
ne che per progetti specifi ci, ci saranno inoltre un banco 
pesca, un banco con vendita di torte, e un servizio bar e 
varie postazioni di distribuzione gratuita di acqua offerta 
dall’azienda municipale SMAT.

Pranzo:
insalata russa
trancio di torta salata

crespelle di magro o lasagnette mediterrane e arrotolato 
alle prugne con patate arrosto, frutta di stagione, bunet o 
altro dolce a cucchiaio, acqua.

Adulti 15 euro
Ragazzi fi no 10 anni 10 euro

Bambini fi no a 5 anni che 
necessitano del posto a ta-
vola 5 euro. Vi ricordiamo 
che il PRANZO va preno-
tato inviando una e-mail a:
festa@associazioneNOVA.
org oppure inviando un 
fax allo 0117701116

Pernottamento:
Vi consigliamo:
HOTEL CAMPANILE - 
www.campanile-torino-
ovest-rivoli.it
Per le prenotazioni: tori-
no.rivoli@campanile.com 
telefono: 011 9517811
fax: 011 9539955

HOTEL INTERPORTO: www.hotelinterporto.it Per le preno-
tazioni: direzione@hotelinterporto.it cellulare: 3939318342 
Riferimento: Dott.ssa Lisa Aspromonte.

Un grazie particolare a: 
Comune di Grugliasco
Parco culturale Le Serre di Grugliasco
TLS – Teatro Le Serre di Grugliasco
Associazione Casa Sonora
S.M.A.T. – Società Metropolitana Acque Torino S.p.a.
Associazione Arlok
Cooperativa Animazione Valdocco
Associazione Musicale EnneCi – Scuola di musica La Ritmica
Gruppo di percussionisti Baye Goor Fall
Gruppo Scout AGESCI – TO 35
Associazione Clowndada
Hotel Campanile Torino Ouest – Rivoli
Hotel Interporto
Pro Loco di Venaus
Decathlon
Remacut 
Osella
Circolo Arci Insieme – Casseta Poupular
Cooperativa Ecosol – Progetto Liberamensa

per informazioni: www.associazioneNOVA.org
Marco 3355869408
Gianfranco 3890584539

FestadeiBaMBiNi

Per il NOVA la sottoscrizione
volontaria è una forma di
autofinanziamento.
Quest’anno una parte del
ricavato sarà devoluto ad un
fondo progetti, a copertura di
interventi complementari alle
nostre attività.

GRUGLIASCO 12 SETTEMBRE 2010

nome

indirizzo

tel/e-mail

Festadei
BaMBiNi GRUGLIASCO 12 SETTEMBRE 2010

PARCO CULTURALE LE SERRE

SOTTOSCRIZIONE VOLONTARIA A PREMI
estrazione ore 16,00

1°estratto  • Buono spesa 300 euro Decathlon
2°estratto  • Binocolo Nikon Sportstar 10x25
3° estratto • Cesto equo-solidale
4° estratto • Aquilone First Step
5° estratto • Mappamondo Verrazano
6° estratto • Bussola Ziel
7° estratto • Victorinox multiuso Swiss



Nel nostro Paese l’incremento quantitativo degli in-
gressi di minori stranieri giunti per adozione inter-
nazionale avvenuto negli ultimi anni non è stato 

affiancato da molte riflessioni e ricerche sull’inserimento 
e sull’integrazione dei bambini adottati, soprattutto sono 
mancate indagini sul post adozione e sulle problematiche 
del divenire adulti. In questo contesto risulta importante 
approfondire i problemi di integrazione familiare e socia-
le di minori stranieri adottati. Nello specifico può risultare 
utile, ai fini di definire policies nell’ambito dei processi di 
coesione sociale, esplorare i processi di integrazione e in-
serimento per comprenderne nodi problematici e possibili 
strategie di gestione di tale incongruenza di status da parte 
dei ragazzi stessi, delle famiglie e di altre agenzie significati-
ve quali i servizi sociali e la scuola. 
 
 Il progetto di CIFA e NOVA “Adozione internazio-
nale. Percorsi e processi di integrazione in Italia e in Pie-
monte” cui hanno partecipato genitori adottivi e ragazzi 
adottati divenuti maggiorenni o già di età adulta, ha cercato 
di colmare tale lacuna. I risultati emersi disegnano uno sce-
nario complesso, che richiede una riflessione fra operatori 
pubblici e del privato sociale che sappiano intrecciare i temi 
specifici dell’adozione con quelli delle dinamiche identita-
rie e di inserimento sociale, che caratterizzano la relazione 
fra la società italiana e i figli dell’adozione internazionale.

Il convegno si svolgerà presso:
Sala Convegni della Parrocchia Gesù Redentore
Corso Siracusa 213 interno
10137 Torino

PROGRAMMA:

Adozione internazionale. Percorsi e processi di integrazione 
in Italia e in Piemonte

Ore 9 Accoglienza e iscrizione dei partecipanti al convegno 

Ore 9.30  Apertura dei lavori e presentazione degli ospiti:
Adriana Bevione - Associazione NOVA

Ore 9.40  Saluti delle autorità:  
Fondazione C.R.T.
Regione Piemonte
Comune di Torino
       
Ore 10.15 - 11.45  Presentazione della ricerca “Adozione 
internazionale. Percorsi e processi di integrazione in Ita-
lia e in Piemonte”: Piergiorgio Corbetta - Università di 
Bologna Maria Teresa Tagliaventi - Università di Bologna, 
Roberta Ricucci - Forum Internazionale ed Europeo di Ri-
cerche sull’Immigrazione 

Adozione internazionale

Dott.ssa Roberta Ricucci

Ore 11.45 - 12.15  Coffe Break

Ore 12.15 - 13.30  Tavola rotonda con:
Augusto Palmonari - Università di Bologna
Valentina Porcellana - Università di Torino
Piercarlo Pazè - Già Procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale per i Minorenni di Torino
Fiammetta Magugliani - Presidente Associazione NOVA
Gianfranco Arnoletti - Presidente Associazione CIFA

Modera: Maria Teresa Martinengo - La Stampa

Ore 13.30  Dibattito e conclusioni:
Fiammetta Magugliani - Presidente Associazione NOVA
Gianfranco Arnoletti - Presidente Associazione CIFA
Rappresentante Commissione Adozioni Internazionali

ringraziamenti per il convegno:

Fondazione C.R.T.
Università di Torino 
Università di Bologna 
F.I.E.R.I. – Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche 
sull’Immigrazione
Centro Servizi per il Volontariato

Percorsi e processi di integrazione in Italia e in Piemonte.



C
ari amici,
il Bilancio sociale di NOVA è alla sua seconda 
edizione, abbiamo individuato la rendiconta-

zione sociale come prassi di va-
lutazione dei nostri risultati in 
stretta sintonia ed aderenza ai 
principi ispiratori.
 Nel 2009 l’Associazio-
ne ha festeggiato i suoi primi 25 
anni di attività, l’adozione inter-
nazionale è cambiata, è mutato il 
contesto, alcuni Paesi soprattutto 
dell’America Latina si sono dotati 
di legislazioni a tutela dell’infanzia 
promuovendo l’adozione naziona-
le, altri Paesi stanno conoscendo 
l’istituto dell’adozione internazio-
nale come strumento per la difesa 
e il diritto del minore, il panorama 
quindi si è modifi cato, ma l’Asso-
ciazione è rimasta saldamente 
ancorata e legata ai principi, e ai 
valori che ne discendono, quegli 

Bilancio sociale NOVA
Fiammetta Magugliani 

stessi principi e valori che hanno costituito il NOVA nel 
lontano 1984.
È il bambino infatti l’elemento centrale attorno al quale 

ruotano ed interagiscono tutti gli altri 
interlocutori e verso il quale sono in-
dirizzati gli interventi sia di adozione 
internazionale che di prevenzione al-
l’abbandono.
 Quasi il 50% del bilancio 2009 
è stato destinato ai progetti, al soste-
gno a distanza, alla cooperazione: 
impegno che NOVA si è assunto nei 
confronti dell’infanzia in diffi coltà al-
l’interno di un percorso di trasparen-
za, informazione e garanzia relativa-
mente a tutti i portatori di interesse.
Il Bilancio sociale non è solo fatto di ci-
fre, è fatto di storie, interventi, contenuti, 
di persone, una narrazione continua che 
non potrebbe esserci senza la passione e 
la generosità dei volontari e dei collabo-
ratori, a tutti un grazie di cuore.

 Non capita spesso di avere diverse buone ragio-
ni per acquistare un libro, questo di Laura Boldrini le ha, 
Laura Boldrini non è una scrittrice è la portavoce dell’alto 
commissariato dell’ONU per i rifugiati.
 Il titolo “Tutti indietro” focalizza i contenuti del 
libro, e smaschera sia l’ignoranza di governo che dei me-
dia; accomunare sotto un’unica parola “clandestino” una 
realtà molto più complessa fatta innanzitutto di persone 
che sono profughi, rifugiati, richiedente asilo, immigrato, 

extracomunitario, serve solamente a mantenere un clima 
di paura e sospetto.                      
 Sono 33 milioni i rifugiati nel mondo, l’80% di que-
sti si trovano nei paesi in via di sviluppo; tra Siria e Giordania 
ci sono 2 milioni di Iracheni, tra Pakistan e Iran ci sono 3 
milioni di Afgani, nei 27 paesi europei ci sono 1,5 milioni di 
rifugiati, 600 mila in Germania, 47 mila in Italia.
Ha un valore in sé la dedica di questo libro < dedico que-
sto libro alle donne in fuga dalla paura, a quelle che lungo 
la strada verso la sicurezza hanno 
subito violenze e abusi. Alle donne 
invisibili, senza diritti e sole, quel-
le che pagano il prezzo più alto.> 
 Tanti racconti di storie 
conosciute in prima persona dalla 
autrice. I proventi del libro verran-
no interamente destinati a borse di 
studio per ragazzi afgani giunti in 
italia senza genitori.

Beppe Amato

Laura Boldrini
“Tutti indietro”
Rizzoli, 2010
pp. 252
prezzo: 18,00 euro

Tutti indietro

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

Avviato nel marzo 2002 è uno strumento a disposizione dei 



E’ sufficiente remare dalla 
parte giusta

IL MEDICO E’ A SCUOLA

C i sono paesi nel mondo dove incontrare un medi-
co o un infermiere è una specie di miraggio. Dove 
bambini e ragazzi sono con-

dannati a morire di malattie preveni-
bili e curabili. In Benin, nell’Africa 
Centrale, la onlus italiana Intervita 
insieme alla ong locale Fondation 
Regard d’Amour (FRA) sta lavoran-
do per cambiare le cose. Innanzitut-
to dotando le scuole di infermerie, 
strutture dirette da personale medico 
beninese a completa disposizione di 
ragazzi e docenti. Un vero avamposto 
che spesso sostituisce l’ospedale e il 
medico nella vita degli studenti. «In 
questo modo si riesce a portare gratuitamente informazio-
ne e prevenzione lì dove i ragazzi si trovano ogni giorno», 
spiega Claire Houng Ayemonna, Presidente della FRA ed ex 
ministro della Famiglia e degli Affari Sociali del Benin.
I casi più frequenti che gli infermieri scolastici si trovano 
ad affrontare sono quelli di malaria, la principale causa di 
mortalità infantile al di sotto dei cinque anni in Benin che 
causa il 40% dei ricoveri ospedalieri nel paese. A preoccu-
pare i sanitari sono anche le infezioni genitali femminili, 
spesso sottovalutate dagli studenti: per aiutare le ragazze 
nell’infermeria viene offerto a tutti un servizio di educazio-
ne sessuale di base.
L’impegno della Fondazione però non si ferma solo alle scuo-
le. Abomhay-Calavi: alla periferia di Cotonou, la più grande 
metropoli del Benin, Regard d’Amour ha una propria infer-
meria aperta a tutti gli abitanti della zona. E’ dotata di un 
ambulatorio con due sale di consultazione e di un servizio 
di day hospital, che spesso si trasforma in un servizio ospe-
daliero per chi arriva da lontano e nelle condizioni più gravi. 

IL VACCINO ARRIVA IN BARCA
Il Benin è uno dei paesi africani dell’Africa sub-sahariana 
con i più alti livelli di copertura vaccinale infantile: la vacci-
nazione dei bimbi, delle donne in età fertile e dei soggetti a 

La Redazione

rischio è praticamente gratuita grazie a un programma mi-
nisteriale che garantisce sette diversi vaccini. Tutti i neonati 
devono essere vaccinati contro la tubercolosi, la difterite, la 

poliomielite e l’epatite B. A nove mesi 
poi è il turno del tetano, della rosolia 
e della febbre gialla. Questi vaccini 
possono essere somministrati anche 
in combinazione tra loro, per esem-
pio epatite B, difterite e tetano. Molto 
del merito però è delle organizzazioni 
non governative, come la Fondation 
Regard d’Amour che, con l’aiuto di 
Intervita, mette a disposizione le pro-
prie strutture e realizza campagne di 
vaccinazione nei villaggi. Il problema 
in Benin infatti è quello della distri-

buzione dei vaccini. Raggiungere i villaggi non è semplice, 
in alcuni ci si arriva solo in barca, in altri solo dopo ore di 
macchina su terreni accidentati. Per questo la FRA organiz-
za delle spedizioni: le dosi di vaccino conservate al fresco 
affidate ad un medico e a un infermiere che partono verso 
destinazioni prestabilite.

da “L’Espresso”, 26 febbraio 2010

La Onlus Intervita finanzia un progetto comune iniziato da NOVA e (Fondation Regard D’Amour). 
Oggi quel progetto è una realtà importante e complessa nel panorama beninese, e offre aiuto sani-
tario a migliaia di bambini di tre comprensori scolastici (all’interno dei quali sono state costruite e 
attrezzate tre infermerie), sostegno alle loro famiglie nelle forme del microcredito, aiuto ai minori a 
rischio di abbandono e ai loro genitori attraverso l’attività di psicologi e assistenti sociali, diffusione 
di principi basilari in materia nutrizionale di prevenzione delle malattie (dal virus HIV alla mala-
ria) con l’allestimento di centri di assistenza, spot radiofonici, opuscoli divulgativi. Inoltre, FRA pro-
muove l’attività di registrazione anagrafica dei minori e ha allestito e cura la gestione di una casa di 
ricovero per bambini abbandonati ai quali offre un livello elevatisismo di assistenza, cure e amore. 



Diventare nonni di
una esperienza così emozionante

V orrei parlare a tutti i nonni, presenti e futuri, 
della mia esperienza da nonna “adottiva”.
Non voglio parlare dell’attesa perché so che è 

difficile per tutti, sia per i nonni che per i genitori; ma 
vorrei partire da quando è arrivata lei, la nostra piccola 
nipotina: a luglio di due anni fa.

 A dire il vero, non era così piccola, aveva qua-
si otto anni, però, quando siamo andati all’aeroporto a 
prendere mia figlia e mio genero, lei sembrava così picco-
la e indifesa, nascosta dietro le gambe della sua mamma 
e del suo papà.
Mentre erano in Brasile, ci sentivamo quasi tutti i giorni 
al telefono, perciò Vanderleia in un certo modo ci cono-
sceva; ma il viaggio è stato lungo e non conosceva né la 
lingua, né questo Paese; credo che avesse tanta paura nel 
suo cuore.
Noi abitiamo a San Maurizio Canavese, un piccolo paese 
fuori Torino, e devo dire che non solo noi aspettavamo 
Vanderleia, ma anche tutti i vicini di casa “grandi e pic-
coli”!!!
Hanno tagliato grandi lettere colorate per scrivere “Ben 
arrivata Vanderleia” fissate su 5 balconi. In più c’erano 
palloncini colorati e appesi c’erano le bandiere del Brasi-
le e dell’Italia: tanta era la commozione!!!!!!
 
 Ovviamente, Vanderleia era molto intimidita, 
perciò abbiamo dovuto aspettare qualche giorno prima 
di fare una piccola festicciola.
Sono venuti tutti e Vanderleia era stupita dall’orologio 
che le hanno regalato; però, dopo 1 ⁄2 ora, era già lì a 
correre e giocare con gli altri bambini!!!
Due mesi più tardi ha incominciato la scuola. I suoi geni-
tori hanno preferito inserirla nella classe prima, visto che 
doveva imparare non solo la lingua ma anche a leggere e 
scrivere.
Devo dire che, anche se è più grande degli altri, non ha 
mai avuto problemi di nessun genere, non potevamo 
chiedere di meglio.
Ci sarebbero da raccontare tante cose: il suo primo com-
pleanno, il primo Natale e Pasqua, la sua prima vacanze 
al mare...
Quello che voglio aggiungere è che, son passati due anni 
e le vogliamo un bene dell’anima, e so che anche lei pen-
sa la stessa cosa.

 Non è stato facile e tutt’ora non è facile, ci sono 
momenti molto difficili ma tutto passa e non cambierei 
niente.
E, noi nonnini, sappiamo che il tempo passa e restano 
per sempre i bei ricordi!!!!!!!!!!!

Disegno di Jonathan

Ai miei nonni
Nonni, dolci ricordi.
Il vostro affetto
ha scaldato i miei
giovani giorni.
Sicura fonte di saggezza
e di umiltà,
suggerimenti di vita.
La vostra casa
ritrovo di gioie, in
ogni occasione.
Giochi tra cuginetti,
coccole a volontà.
Vi ho sempre ammirati,
cari nonni
per l’amore che vi portaste.
Speravo nel futuro
avrei realizzato quel sogno,
solo vostro.
Una unione quasi perfetta, 
dovuta anche alla vostra
capacità di donarvi, 
al reciproco rispetto, alla dolcezza.
Nonni miei, 
siete alla radice
del mio cuore. 
            Giovanna Nigris

Greta, la nonna di Vanderleia



 Patrizia Pastorini

Alla ricerca del tempo...

“Di questo nostro coinquilino esistenziale, che non sappia-
mo che stiamo attraversando o se è lui che ci attraversa, 
non conosciamo il volto” ( Tabucchi).

Nel corso della mia collaborazione con l’associazione, 
quando incontro le “nuove” famiglie ho notato che 
spesso uno dei primi regali che i genitori adottivi fan-

no al figlio o ai figli appena arrivati, è l’orologio. Mi è venuto da 
pensare che questa scelta non sia legata solo ad un desiderio 
del figlio, o al fatto che l’età sia considerata adeguata per “im-
parare a leggere le ore”. 
 Mi è sembrata piuttosto una metafora della loro nuo-
va vita familiare. Un modo per dire: ti doniamo il tempo, da qui 
ripartiamo insieme con un nuovo tempo “segnato” dal nuovo 
orologio, e non ci fermeremo, ci saranno pause (cambio della 
pila, interventi di riparazione...) ma poi ripartiremo sempre 
insieme, da ora in poi il nostro sarà un tempo condiviso.
Anche durante gli ultimi incontri del post adozione mi sono 
trovata a parlare nuovamente di tempi: tempo cronologico, 
tempo passato, tempo presente, tempo percepito, tempo in-
terno, tempo delle relazioni. 
Nella mia vita professionale, ma anche privata, mi capita spes-
so di soffermarmi sul concetto di tempo di cui il vocabola-
rio della lingua italiana riporta la seguente definizione: “suc-
cessione illimitata di istanti in cui si svolgono gli eventi e le 
variazioni delle cose; il succedersi dei diversi stati del nostro 
spirito”. Ed in questa definizione troviamo la distinzione fon-
damentale tra tempo cronologico, quello degli eventi percepi-
ti da un osservatore esterno senza coinvolgimento emotivo nei 
loro confronti e tempo qualitativo, la percezione soggettiva di 
eventi oggettivi a cui la persona con la sua esperienza attribui-
sce valore e significato.
 Il tempo è una variabile costante della nostra esisten-
za, del nostro stare con noi stessi e con gli altri, degli eventi 
che attraversiamo e che ci attraversano nel tempo presente, 
nel tempo passato ma anche nel tempo futuro, quello immagi-
nato, desiderato, o temuto. 
Pur essendo una costante (ma forse proprio per questo) mi 
rendo conto quanto spesso appare nel nostro linguaggio co-
mune: il tempo aiuta a lenire le ferite, con il tempo passerà, ci 
saranno tempi migliori, chissà cosa mi riserverà il tempo....  e 
quanto invece questa dimensione può essere trascurata anzi 
quasi dimenticata quando ci troviamo per esempio a confron-
tarsi sui nostri percorsi di vita. 
Ancora di più nell’esperienza dell’adozione questa dimensione 
necessita di una considerazione costante.
Per il bambino ma anche per la coppia dei genitori, ci sono 
stati un tempo passato e un tempo dell’attesa, non condivisi, 
ma ugualmente attivi nella “costruzione” del presente, speri-
mentato e del futuro, nella loro relazione. Un tempo popolato 
di persone fra loro anche fisicamente sconosciute ma che do-
vranno trovare un loro spazio interno, conoscersi e convivere 
nella mente e nel mondo interno del bambino e di ciascun 
genitore, in un tempo indefinito, in un non tempo. 

 Il tempo e la memoria. La ricostruzione della storia 
è fatta di tempo percepito che non ha categorie, non è sogget-
to ad un ordine cronologico. Ricercare sequenze di eventi, di 
esperienze passate può rassicurare il genitore alla ricerca di 
una oggettività più comprensibile e confrontabile, per trasfor-

mare il mondo sconosciuto del figlio in un mondo conosciuto, 
condiviso, narrabile. 
Ma è il mondo emotivo, quello percepito e impresso nella me-
moria del bambino che necessita di condivisione, di ascolto 
ed allora l’ordine cronologico degli eventi assume una signi-
ficatività relativa per lo sviluppo della loro relazione. L’ordine 
interno del bambino a cui la funzione rielaborativa dei geni-
tori adottivi può tendere, è allora sul piano dei vissuti, delle 
emozioni. 
 L’adozione porta un bambino da un mondo familiare 
ad uno sconosciuto, talvolta situato a migliaia di chilometri 
di distanza, a infinite lontananze dell’organizzazione sociale; 
per lui è una interruzione del tempo e della vita. Per alcuni 
bambini il tempo congela e seppellisce per sempre il proprio 
passato per altri lo congela e lo fa riemergere solo più tardi. 
Come vengono vissute queste spaccature del tempo che in-
terrompono praticamente all’improvviso e drammaticamente 
lo spazio del quotidiano? Rotture che rendono molto difficile 
ancorare il futuro a un passato, mentre il presente sembra im-
mobile e sospeso. Di fronte ai lutti è come se il tempo si spezzi 
ed ogni cosa si dissolva rapidamente. I ragazzi che conservano 
meglio la memoria del passato preadottivo ricordano il mo-
mento della frattura subita.

 Il tempo presente. Nella relazione genitori/figli lo 
“scarto” tra la dimensione oggettiva, cronologica del tempo e 
quella soggettiva, interna, legata alla memoria, alla percezione, 
alla esperienza, ai vissuti, può ostacolare la comprensione e la 
tolleranza dell’attesa dei tempi dell’altro. “Sembra che sia stato 
sempre con noi!” il tempo percepito per i genitori si estende 
all’infinito, all’indietro, quasi a dimenticare un passato non 
condiviso, oppure “ancora fa i capricci, non ha capito che ..” di  
nuovo si dimentica quanto sia breve il tempo della reciproca 
conoscenza, della convivenza, dell’essere famiglia. Lo scarto 
tra genitori (talvolta anche tra gli stessi genitori) e figlio, fra i 
tempi della loro relazione, può mettere a dura prova nel geni-
tore quel desiderio di “normalità” familiare, che nell’adozione 
appare come un obiettivo privilegiato. 
E’ sufficiente fermare il flusso delle parole con una domanda 
semplice “ma da quanti mesi è con voi?” perché immediata-
mente l’orologio interno dei genitori si riposizioni e il tempo 
cronologico, allora sì, aiuti a comprendere e a tollerare quello 
“scarto”. Anzi quello scatto in avanti, che li aveva temporanea-
mente allontanati dai tempi del figlio, si annulla e i loro orologi 
interni si ritrovano. 
Solo progressivamente il bambino percepisce di far parte di 
una vita che si svolge nel tempo, con un passato e un futuro 
dilatato o accorciato negli anni, che modifica il tempo presen-
te o ne viene modificato. Con i loro genitori adottivi i figli ac-
quisiscono questa coscienza e si accorgono di far parte di una 
famiglia che a sua volta è testimone della continuità del tempo, 
attraverso la successione delle generazioni e la trasmissione 
ereditaria dei valori. Anche se tale continuità non è poi così 
scontata dato che anche nelle famiglie adottive si verificano 
numerose interruzioni del tempo. 
 Il presente è un modo di vivere il tempo, diverso da 
quello con cui si vive il passato. Il presente integra, rielabora 
e apre davanti a noi il futuro. Il passato proprio a causa delle 
fratture da cui è caratterizzato, sembra amputato rispetto al 
presente vissuto. La mediazione tra i tempi interni di ciascuno, 



 Benvenuto ai bimbi NOVA

Gigi (Perù)
Christian Leonardo (Colom-
bia)
Mebratu (Etiopia)
Clement (Benin)

Theophane (Benin)
Ange Miracule (Benin)
Karina (Perù)
Leidiane (Brasile)
Raquel Vincenza (Perù)

Etsegenet (Etiopia)
Diego Jose (Colombia)
Mitike (Etiopia)
Tariku (Etiopia)
Mercedes Maria (Perù)

Marcos (Perù)

Habtamu (Etiopia)

Ana Clara (Brasile)

Milton (Brasile)

genitori e fi glio, aiuta a creare uno spazio/luogo nuovo, condi-
viso.
 Tempo futuro. Nelle famiglie adottive c’è la neces-
sità di riannodare le fi la del tempo, della durata e della storia. 
La vita non comincia dall’incontro dei genitori adottivi con il 
fi glio adottivo e non fi nisce quando i fi gli se ne andranno di 
casa. La famiglia non è statica e si sviluppa nel tempo, con le 
sue rotture e i suoi ricongiungimenti. 
C’è stato un passato non solo quello doloroso del ragazzo ma 
anche il passato dei genitori. Reintrodurre la temporalità favo-
risce la percezione dell’esistenza di un avvenire per entrambi, 
un avvenire in cui di nuovo il fi glio si separerà dai genitori, per 
iniziare una vita autonoma, magari una propria famiglia. 
La separazione dai genitori, tanto desiderata nell’adolescenza, 
è contemporaneamente fonte di ansia, di terrore. Una separa-
zione che sembra riecheggiare il dolore e l’angoscia di un’anti-
ca ferita. La stabilità affettiva e la sicurezza familiare sono una 
conquista spesso percepita come troppo recente per poter 
stimolare il ragazzo ad affrontare una nuova separazione; per 
questo nell’adolescente adottato si possono allungare i tempi 
della dipendenza dai genitori, con maggior frequenza rispetto 
ai ragazzi non adottati.
Allora per i genitori allenarsi a tollerare lo scarto tra i tempi 
personali è, di nuovo, riconoscere l’altro diverso da sè. Mentre 
lo spazio/luogo può essere condiviso, non ci sarà mai un tem-
po perfettamente all’unisono nella relazione interpersonale. 
Riconoscere i tempi diversi fra genitori e fi gli aiuta a tollerare 
la frustrazione: mentre i genitori si allenano ad un certo mo-
mento evolutivo hanno la consapevolezza che quando si senti-
ranno pronti, la situazione del fi glio sarà già cambiata, sarà già 
“oltre”. L’allenamento è sempre una crescita e rimanda all’idea 
del cammino, con un occhio al piccolo compagno di viaggio, 
che non ha bisogno di un genitore che anticipa.
 I tempi della famiglia. Tutti i bambini adottati proven-
gono da un ambiente/tempo “altro” (famiglia di origine, istitu-
to) all’interno del quale vengono condivisi lessico, esperienze 
e stili relazionali. Hanno “appreso” quali comportamenti sono 
approvabili e quali no, da quelli semplici della vita quotidiana 
a quelli più impegnativi in relazione a valori sociali e di convi-
venza. Portano con sè immagini interiorizzate delle relazioni 
interpersonali che non possono modifi carsi a comando; solo il 
tempo potrà portare delle modifi cazioni. “Pretendere” questo 
cambiamento senza gradualità signifi ca chiedere ai fi gli di di-
sconoscere il proprio passato. 
La perdita della propria identità familiare con cui hanno fuso 
il proprio Io in formazione rende più più vulnerabile la fase 
critica del loro inserimento nella nuova famiglia. Ridisegnare 
una nuova mappa della propria vita familiare è impegnativo sul 
piano affettivo ma anche su quello cognitivo, il genitore può 
favorirlo con un’attenzione alle reazioni, ai bisogni autentici 
del fi glio. 
Il mito della famiglia del Mulino Bianco diventa una trappola, 

così come il mito dell’amore a prima vista; miti che possono 
talvolta trasparire dai desideri e dall’immaginario del genito-
re e che rischiano di mettere a tacere sentimenti e vissuti più 
“scomodi” nel fi glio ma anche nei genitori. Solo la conoscenza 
e la fi ducia reciproca sviluppate in un tempo/spazio condivi-
so, permettono a genitori e fi gli di creare un rapporto unico, 
diverso. La famiglia adottiva come tutte le famiglie è un siste-
ma complesso: in ogni nuovo assetto c’è bisogno di tempo per 
defi nire ruoli, regole di vita, capaci di dare stabilità al nuovo 
nucleo. 
 Costruire con pazienza un legame profondo... come 
spiega la Volpe al Piccolo Principe... “se tu mi addomestichi, 
la mia vita sarà come illuminata. Conoscerò un rumore di 
passi che sarà diverso da tutti gli altri. Gli altri passi mi fanno 
nascondere sottoterra. Il tuo, mi farà uscire dalla tana, come 
una musica. E poi, guarda! Vedi laggiù in fondo, nei campi di 
grano? Io non mangio il pane e il grano, per me è inutile. I 
campi di grano non mi ricordano nulla. E questo è triste! Ma tu 
hai i capelli color dell’oro. Allora sarà meraviglioso quando mi 
avrai addomesticato. Il grano che è dorato, mi farà pensare a 
te. E amerò il rumore del vento nel grano...” ... “Bisogna essere 
molto pazienti, rispose la volpe, in principio tu ti sederai un 
po’ lontano da me, così, nell’erba. Io ti guarderò con la coda 
dell’occhio e tu non dirai nulla. Le parole sono una fonte di 
malintesi. Ma ogni giorno tu potrai sederti un po’ più vicino..” 
Sedersi sempre un po’ più vicino, consapevoli che la differen-
za, le diversità che prima irritavano possono essere accettate 
e riconosciute come legittime, che i sentimenti e le opinioni, 
anche le più “diffi cili”, possono modifi carsi, possono essere 
rivelate (“all’inizio non ti amavo...” “in quel tempo non ti cono-
scevo...” “avevo paura di voi... ” ”avevo voglia di tornare là dove 
stavo prima...”) e condivise. 
In un clima di fi ducia anche gli errori hanno un impatto mi-
nore, nella relazione ma anche nel vissuto personale del ge-
nitore o del fi glio, offendono meno e non sono irrimediabili, 
defi nitivi. 
Il tempo...
 Il Tempo è allora parte di noi, è un’insieme di ricordi, 
estati e inverni, ricordi di momenti felici ma anche di attimi di 
dolore che come ogni altra esperienza ci hanno aiutato e ci 
aiutano a crescere. 
Il Tempo è storia, è racconto, è ricordo... È una cosa impercet-
tibile che però è sempre con noi... 
Mi piace a questo punto ricordare Sant’Agostino secondo cui 
non esiste un tempo oggettivo, ovvero in misura assoluta ed 
eterna. Per ciascun uomo gli istanti sono soggettivi, la misu-
ra dell’anima, la durata di ogni momento non è dettata dallo 
scorrere delle lancette sul quadrante di un orologio ma cambia 
continuamente con l’individuo stesso, a velocissimi attimi di 
gioia si sostituiscono eterni momenti di dolore, dipende tutta 
dall’uomo, dalle sue emozioni e da come egli stesso le colloca 
nel tempo.



È il 3 settembre 2009, il giorno del nostro anniversa-
rio, ed abbiamo ricevuto un regalo. È così pulito, 
fragile, semplice e ci riempie il cuore di gioia e di se-

renità. Non siamo mai stati molto credenti, ma questo regalo 
è talmente bello che sembra venire direttamente dal cielo. 

 Nonostante aspettassimo da anni questo momen-
to, l’emozione di viverlo è stata indescrivibile.
Quando Alessandro mi ha chiamato non ci ho creduto su-
bito. Lui mi ripeteva: “Mi ha chiamato Silvana, ci sono due 
bambine...”, e io con-
tinuavo a dirgli: “Dai, 
smettila di fare questi 
scherzi stupidi, dimmi 
la verità, cosa voleva?”. 
Poi ho chiamato io Sil-
vana, e lei mi parlava 
e mi raccontava delle 
nostre bambine, e tutto 
sembrava così strano, 
così tenero, così infi-
nitamente dolce. Era 
come se qualcuno im-
provvisamente mi aves-
se strappato dalla testa 
il più insperato dei miei 
sogni e me lo stesse re-
stituendo in carne ed 
ossa. È come se tutta 
la vita non avessi desiderato nient’altro che loro: Jasmin e 
Maria Fernanda di 9 e 8 anni. 

 Avevo una grande tristezza per la loro storia di ab-
bandono e il timore che avrebbero sofferto nell’allontanarsi 
dalla madre sostitutiva, presso la quale erano state per ben 
due anni e alla quale erano sicuramente affezionate; ma 
sentivo anche una profonda gratitudine per questa persona 
che, a giudicare dalle relazioni, sembrava aver condotto le 
mie bambine per quel piccolo tratto di strada con affetto e 
vicinanza.

 Quando abbiamo visto le loro fotografie ero già 
talmente innamorata di loro che il loro aspetto era del tut-
to irrilevante. Ciò nonostante, vedere la loro foto mi ha 
provocato una strana sensazione. Avevo davanti agli occhi 
due bambine bellissime, che mai avevo osato immaginare 
così belle, eppure mi rendevo conto che il mio amore era 
concentrato solo sulle parole che leggevo sulla loro scheda: 
Jasmin è timida, Maria Fernanda è allegra, a Jasmin piace co-
lorare al computer, a Maria Fernanda piace ballare, Jasmin 
e Maria Fernanda, Maria Fernanda e Jasmin. Entrambe al 
primo posto nella mia testa, nella testa di Alessandro. 

 I giorni successivi sono interminabili. Attendiamo 
la conferma della proposta di abbinamento da parte del-
l’ICBF e l’attesa appare infinita e carica di ansie e di paure. 

Ma quanto male fa... la felicità
Sabrina e Alessandro

Ma, finalmente, arriva, anche piuttosto rapidamente, la data 
di partenza: abbiamo solo 10 giorni per organizzare tutto...
destinazione: Villavicencio.

 Siamo sereni, e, anche se non sappiamo cosa ci 
aspetta, ci sentiamo tranquilli e senza ansie. Non mi chiedo 
neanche più se gli piaceremo o no, dentro di me sento che 
sarà così. Non mi tormento nel timore di un loro rifiuto, ma 
mi crogiolo al pensiero dei loro abbracci e delle loro risate. 
Non so perché, ma, in cuor mio, sono certa che gli piacere-

mo.

E invece...SPRANG...non 
gli piacciamo affatto!!!

L’entrega è terribile: Maria 
Fernanda, dopo essermi 
saltata impetuosamen-
te addosso, si allontana 
bruscamente come chi 
si è reso improvvisa-
mente conto che la vita 
non è cambiata in me-
glio come, forse per un 
attimo, aveva sperato, e 
piange per tutto il tempo 
chiamando la mamma 
sostitutiva... e, quando 
io cerco di abbracciarla 

per tranquillizzarla, lei mi allontana infastidita e arrabbiata, 
ribadendomi a chiare lettere: “Mi mamà, no usted”. Jasmin 
non stacca lo sguardo da terra ed ha l’espressione triste e 
rassegnata di chi non si oppone ad un destino ormai trac-
ciato, e, con scarso successo, cerca di convincere Maria Fer-
nanda a seguirci anche lei.

 Il mese successivo è un disastro. Non sono “sem-
plici” sfide quelle a cui ci sottopongono, ma è un’avversione 
profonda, disprezzo, sdegno, pianti che si protraggono per 
giornate intere, tentativi di fuga e auguri di morte nei nostri 
confronti e nei confronti di sé stesse che, da quanto ci dico-
no, piuttosto che stare con noi, preferirebbero morire. 

 Ci sentiamo frustrati, disarmati e impotenti. Ci so-
stiene principalmente il nostro senso di responsabilità, e un 
sottile senso di tenerezza nei confronti di queste due figlie che 
proprio non ne vogliono sapere di farci sentire “genitori”.

 Ci sembra di essere su una di quelle isole dei rea-
lity show da cui i concorrenti escono dimagriti e consunti, 
ma con l’espressione appagata di chi si è conquistato un fu-
turo in tv: anche noi, una volta in Italia, felici di stringere 
finalmente tra le braccia il nostro futuro, ci accorgeremo 
di aver perso entrambi quasi 10 chili non essendo riusciti 
a portare a termine neppure un pasto seduti a tavola. In 
compenso, nel frattempo hanno smesso di chiamare il papà 



“gordo” e hanno incominciato a chiamarlo “flaco”.
 
 Dopo più di un mese, siamo ancora a Villavicencio 
in attesa della sentenza. I momenti di “vicinanza” sono po-
chi e non ci sembrano mai del tutto autentici: più che det-
tati dall’istinto naturale di legarsi, sembrano essere il frutto 
del loro sforzo di accettare questa nuova vita e questi nuovi 
genitori. Ma i loro rari sorrisi ce le fanno apparire tanto più 
belle e preziose. Un piccolo sprazzo di fiducia che rompe 
una difficile quotidianità, e che ci fa sperare che questi sor-
risi possano un giorno riempire di sole la nostra famiglia.

 Qualche barlume di speranza lo intravediamo fi-
nalmente dopo un mese e 10 giorni, una volta arrivati a 
Bogotà, e in prossimità della data di partenza. Sono più 
tranquille, sembrano contente di partire per l’Italia, anche 
se non lo ammettono. E contano, allegre, i giorni che le 
separano alla partenza.

 Finalmente, riusciamo a mangiare seduti tutti in-
torno a un tavolo come una famiglia normale, la sera voglio-
no che io gli legga delle favole, e durante il giorno cantano 
le stesse canzoni che gli canto io, cercano il papà per fare 
il cavalluccio e la sera si infilano nel lettone con lui e lo ab-

bracciano, allontanandomi, e dicendomi “papà è solo mio”.
Arriviamo, finalmente, in Italia la sera del 24 dicembre... e 
solo per un pelo non ci scontriamo con la slitta di Babbo 
Natale, che è già passato da casa lasciando i suoi doni per 
loro.

 Qui la vita è ricominciata... le sfide non sono fi-
nite, e ancora ora ci sono momenti difficili, ma le nostre 
“diavolette” che, in realtà, sanno anche essere due dolcissi-
mi angioletti, ormai sono solo le nostre figlie. E ci sembra 
impossibile che siano con noi solo da pochi mesi, perché ci 
sembra di averle con noi da sempre. 

 Ed anche i momenti di distanza e di rifiuto che 
ancora oggi, a volte, ci infliggono, ci confermano che sono 
davvero le nostre figlie... perché solo per i figli si riesce ad 
accettare tutto questo.
 
...Ed ogni volta, quando le guardo, comprendo fino in fon-
do quel miracolo che acceca gli occhi di tutti i genitori, 
per i quali i propri figli sono sempre i più belli del mon-
do...anche se, come dice ironicamente Alessandro parlan-
do di loro, rimangono pur sempre “le nostre due bestiac-
ce... belle e dannate”.

Programma della Lotta Nazionale contro 
i tumori ginecologici in Madagascar.

 A Fianarantsoa presso la nostra Clinica “Al-
feo Corassori - LaVita per Te”, partirà a gennaio 2011 
il primo Centro Oncologico per tutto il Madagascar e 
sarà il Centro sperimentale di riferimento per la crea-
zione di altri due Centri in Madagascar (uno ad Anta-
nanarivo ed uno al Nord) ma anche in altri paesi del-
l’Africa. I mesi che ci separano dall’avvio dell’attività 
serviranno per l’allestimento dei locali e per la for-
mazione del personale che è stata affidata all’equipe 
del Professore Umberto Veronesi. Entro agosto verrà 
fatta la formazione dei colleghi che eseguiranno la 
colposcopia, saranno minimo in 6 prevedendo 2 a 
Fianarantsoa, 2 a Mahasoa e 2 ad Ampagimangeva, 
in questi mesi nei tre centri soprarichiamati prose-
guiranno gli esami dei Pap - Test.

 L’OMS insieme alla Fondazione Vero-
nesi e al Governo del Madagascar crede molto 
nella nostra potenzialità e nella nostra struttu-
ra, ma io personalmente credo molto di più al 
18% di donne risultate positive nei 700 Pap Test 
eseguiti nei mesi passati, sono numeri incredi-
bilmente impressionanti che ci obbligano a non 
mollare ed andare avanti con tutte le nostre forze. 

Dott. Cimino

Il sostegno a distanza cre-
sce... anche in trasparenza
 Sono più di un milione i cittadini italia-
ni che aderiscono al sostegno a distanza (SaD); 
è una vera forma di solidarietà, dare l’opportu-
nità ad un bambino o un ragazzo di un paese 
del sud del mondo di crescere e studiare, dare 
una prospettiva di futuro. Negli anni è cresciu-
ta l’adesione a questo progetto e con essa la ne-
cessità di trasparenza e garanzie che le quote 
versate arrivano per davvero nei paesi.

 Nei giorni scorsi è stato presentato un 
sito curato dalla Agenzia per le onlus www.
ilsostegnoadistanza.it un sito interamente 
dedicato al SaD, sarà possibile trovare tutte le 
informazioni sul sostegno a distanza, l’elenco 
delle associazioni che hanno aderito, tra queste 
l’associazione NOVA, impegnata da tanti anni 
con passione e impegno. Chi visiterà il sito po-
trà trovarvi le Linee Guida del Sostegno a Di-
stanza, documento fondamentale a cui tutte le 
associazioni che hanno aderito si sono impe-
gnate a rispettarne i contenuti di trasparenza e 
comportamento etico. L’Agenzia per le Onlus, 
è ente pubblico che opera sotto la vigilanza 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

La redazione



L a nostra esperienza è nata e si è svolta nell’ambito del 
Progetto Regionale “Sviluppo delle iniziative a soste-
gno della famiglia adottiva”, che ha tra gli obiettivi 

quello di attivare gruppi di accompagnamento e sostegno 
alla genitorialità adottiva. Quest’iniziativa ha visto il coin-
volgimento delle scriventi come conduttrici del gruppo: 
una psicologa dell’Equipe Adozioni dell’Azienda Ulss n. 13, 
e una psicologa che collabora con l’ente per le adozioni 
internazionali NOVA. L’adolescenza invita alla riflessione, 
come adulti la provocazione degli adolescenti ci fa pensare: 
come genitori adottivi e “esperti” nel settore adozioni, si è 
deciso di affrontare con un gruppo di genitori l’adolescenza 
dei loro figli adottivi. E’ stato costituito un gruppo formato 
da 8 coppie, che nel corso degli incontri sono diventate 9.  

 Non tutti potevano venire in due, per cui il gruppo 
è stato tendenzialmente formato dalle madri più che dai pa-
dri, spesso impegnati nel lavoro. Si tratta per la maggior parte 
di coppie che hanno adottato con l’AI; l’età dei figli andava 
dagli 11 ai 17 anni. Il gruppo ha iniziato la sua storia a partire 
dalle regole da rispettare per la tutela dei singoli e del gruppo 
stesso: privacy rispetto a quanto riportato e nessun giudizio 
di valore rispetto a opinioni, scelte, azioni degli altri genitori. 
Si è inoltre spiegato che i gruppi post adozione sono gestiti 
in gran parte dai genitori stessi, e che gli esperti sono lì per 
“tirare le fila”, dare a tutti l’opportunità di parlare ed offrire 
spunti per le riflessioni. Tutto questo è stato ben recepito ed 
il clima che si respirava era sereno e non giudicante.

 Dopo una breve presentazione, si è cominciato il 
discorso partendo dalle crisi dovute alla pubertà; non c’è 
stato bisogno di molti stimoli da parte delle due conduttri-
ci, perché i genitori hanno subito preso la parola e si sono 
confrontati con grande apertura, che è rimasta costante nel 
corso dei sei incontri. Un altro argomento trattato nel primo 
incontro è stato il disinteresse della maggior parte dei figli 
per il proprio paese d’origine, nonché la scuola e le difficoltà 
incontrate con essa. Il bisogno di confronto su questi temi 
è stato così alto che nessuno dei presenti ha perso l’occa-
sione di dire la sua e ascoltare gli altri. La partecipazione è 
stata molto attiva e ha dato vivacità al gruppo; si è parlato 
a lungo di sviluppo puberale precoce, molto frequente nei 
figli adottivi. Questo aspetto ha dato a qualche genitore l’idea 
di dover “correre” dietro a un figlio che arriva bambino e 
poi d’improvviso è quasi un uomo o una donna. Ci sono dei 
ritmi alterati, a cui non è facile adattarsi. Emerge anche il 
problema dell’autostima dei ragazzi, della paura del distacco, 
della costruzione dell’identità come nodo dell’adolescenza. 
Nel secondo incontro un problema viene più sottolineato de-
gli altri: la diversità, un argomento di cui i genitori adottivi, 
prima di diventare tali, hanno discusso e parlato tanto; ora 

la vivono sulla propria pelle e su quella dei loro figli. E’ una 
diversità che si esprime in un senso di estraneità verso il loro 
figlio ( non riconoscono il loro bambino in questo ragazzo), 
ma anche verso se stessi ( non si riconoscono nella relazione 
con i figli: nella difficoltà di sapere qual è la giusta distanza, 
la gestione del conflitto, quando dover dire no e mettere dei 
paletti...). Nel terzo incontro un argomento molto toccato è 
quello dei problemi sentimentali e di amicizia dei figli. Mol-
ti gli interrogativi che si sono posti: qual è la distanza più 
giusta rispetto ai propri figli? Quanto permettere e proibire? 
Quanto essere disponibili e quanto invece essere fermi ed au-
torevoli? Come comportarsi circa le richieste di uscite serali? 
Come affrontare l’argomento sigarette? E rispetto alla droga? 
E al sesso?

 Si è parlato anche di conflitto e di aggressività, con 
un po’ di vergogna, negli ultimi due incontri; l’aggressività 
che i figli provano verso i genitori, e quella che i genitori 
provano verso i figli è ancora un argomento tabù, di cui si 
fa fatica a parlare. Si è cercato di far capire ai genitori che 
l’aggressività è anche una forza vitale che va incanalata, non 
solo qualcosa di negativo da nascondere. Infatti se essere vit-
time dell’ aggressività di un figlio, che viene vissuta come 
violenza, è già di per sé piuttosto difficile, lo è ancora di più 
accettare la propria aggressività verso i figli stessi. Riconosce-
re i propri sentimenti negativi aiuta a superarli. Non si è bravi 
genitori perché si è “buoni totali”, ma perché si riconoscono 
ed ammettono, al contrario, errori e sentimenti sia buoni che 
cattivi, e soltanto in questo modo si riesce a gestirli. Ma la 
nostra civiltà vive anche di retorica. E se la retorica generale 
standard sulla genitorialità è difficile a morire, quella sulla 
genitorialità adottiva è ancora più resistente. Spesso si è dato 
alle coppie il consiglio di seguire il proprio istinto invece che 
il solo ragionamento. Più precisamente, si sono maturati con 
il gruppo questi concetti:

1 - Il genitore dovrebbe accettare se stesso in quanto tale e 
in quanto fallibile;
2- Il genitore non dovrebbe perdere di spontaneità nei con-
fronti del figlio. Troppe parole e troppi ragionamenti portano 
ad una formalizzazione fredda del rapporto, che perde così i 
connotati dell’amore e dell’accettazione reciproca, che sono 
la vera nota distintiva e non retorica dei rapporti tra i membri 
di una famiglia;
3 - I figli dovrebbero imparare, a loro spese, che c’è un limite 
oltre il quale i genitori non sopportano ulteriori provocazio-
ni;
4 - Non si può prescindere dall’esperienza pregressa che i 
figli hanno degli adulti prima di entrare nella loro attuale fa-
miglia. Mentre i primi tre concetti sono validi per qualunque 
genitore, l’ultimo riguarda ovviamente i genitori adottivi. In 

Un’esperienza di gruppo
post adozione

dott. B. Lorenzoni, psicologa - dott. A. Scardellato, psicologa

L’unica possibilità è che la scommessa sui giovani diventi realtà. 
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base all’esperienza particolare del gruppo (e all’esperienza 
personale di psicologhe esperte di adozioni in generale) tutti 
i bambini che sono stati adottati con l’adozione internaziona-
le non erano neonati di pochi mesi quando sono arrivati in 
Italia, e la loro esperienza di persona adulta è sempre quella 
di qualcuno che a volte protegge, che spesso sgrida e da cui 
molte volte bisogna difendersi.
 Trovare in Italia genitori troppo accondiscendenti, 
o troppo preoccupati di perdere l’amore dei propri fi gli, non 
è per loro facilmente comprensibile, hanno l’impressione di 
aver a che fare con adulti mollaccioni o fragili, incapaci di 
dare sicurezza, di guidare e proteggere. Soprattutto per i ra-
gazzi grandicelli o preadolescenti, arrivati in Italia da pochi 
mesi, essere fermi e sicuri connota i genitori come adulti cre-
dibili, da cui non si verrà abbandonati, da cui non ci si dovrà 
difendere, da cui si potrà ricevere solidità e stabilità emotiva. 
Nello sviluppo dell’identità dei fi gli adottivi, l’identifi cazio-
ne con i propri genitori adottivi fa parte del percorso, e per 
questo i genitori devono essere stimati per la forza e amati 
per l’amore che danno, non essere sentiti come deboli e bi-
sognosi di ricevere affetto. Nel quarto, quinto e sesto incon-
tro, avvenuti dopo le vacanze estive, il gruppo ha rivissuto 
e condiviso alcune diffi coltà avute con gli operatori servizi 
sociali durante lo studio di coppia. C’è chi ricorda il rapporto 
con i servizi in modo persecutorio, chi invece ne ha fatto un 
percorso di crescita personale. Tutti si mettono a rievocare 
il percorso fatto per arrivare all’adozione, la fatica di questo 
parto virtuale, l’angoscia dei tempi, il fatto che rispetto alle 
aspettative pensavano di fare meno fatica.
 L’aspetto che colpisce maggiormente in questa fase 
dell’iniziativa è che, nonostante i richiami all’oggi delle con-
duttrici, il gruppo abbia avuto un forte bisogno di ritornare 
a pensare al passato. Un altro argomento forte è quello della 
scuola: c’è chi dice di essere rimasto male per una bocciatu-
ra inaspettata del fi glio, chi invece racconta di come a scuo-
la abbiano promosso il fi glio “con riserva”, e di come non 
si sia compreso il perché di questa formula; era preferibile 
una bocciatura o una promozione piena piuttosto che una 
soluzione così ambigua. Questo argomento è stato affrontato 
soprattutto nel quarto incontro, ma in misura minore anche 
nei due incontri successivi. Si sono ipotizzati tre motivi, tutti 
secondo le scriventi ugualmente validi, che hanno fatto na-
scere questo bisogno nelle coppie:
1 - La frustrazione di non sentire i fi gli valorizzati dalla scuola 
o dagli amici fa ricordare la propria frustrazione per essere 
genitori;
2 - Durante l’adolescenza i fi gli adottivi rimettono in discus-
sione la propria identità e la propria origine. Da qui, secondo 
noi, il ripercorrere le tappe del diventare genitori dei genitori 
stessi, in empatia con i propri fi gli. Ritornare alle origini è ri-
tornare all’infanzia, ripensare al percorso per diventare geni-
tori può essere l’unico modo di vivere l’infanzia sconosciuta 
dei fi gli ed elaborarne il distacco;
3 - Davanti alle diffi coltà dei loro fi gli e alle proprie inquie-
tudini nel viverci insieme, ogni coppia rivive le proprie, e 
inconsciamente si chiede perché se le è cercate.

La retorica familiare standard e quella adottiva non consento-
no di ammettere che ogni tanto la coppia è sfi orata dall’idea 
che senza fi gli si stava meglio, si avevano meno problemi. 
Chi osa dirlo vive meglio con se stesso, ma il giudizio degli 
altri è spesso negativo. Eppure sono molti i genitori biologici 
che fanno questa considerazione con i loro fi gli adolescenti. 
In fondo, anche i modi di dire consolidati sostengono queste 
considerazioni: fi gli piccoli problemi piccoli, fi gli grandi pro-
blemi grandi. I genitori biologici sono quindi autorizzati, se 
non all’aperta affermazione, almeno alla lamentela. 
 Ma i genitori adottivi no, non sono autorizzati né si 
autorizzano da soli, perché si vedono intorno tutti i rappre-
sentanti del buon senso comune e buona parte delle persone 
reali che hanno incontrato nel percorso adottivo che gli ricor-
dano di aver fatto una scelta ponderata e sofferta, e quindi, 
senza mezzi termini, dicono loro che se la sono cercata. Ma 
tutti i genitori, e quindi anche le coppie adottive, provano 
l’ambivalenza insita strutturalmente nella genitorialità. Da 
questo non poter esprimere un disagio comune nasce a no-
stro giudizio questo rivivere sofferenze e fatiche. Alcuni come 
detto ricordano le cose accadute, seppure dolorose, in modo 
positivo, altri sentono la propria ansia e l’incomprensione dei 
servizi pubblici come una ferita aperta che ancora fa male. 
Tutte e tre le ipotesi ci sembrano valide, e non escludentesi 
tra di loro. E le implicazioni dell’ultima ipotesi dovrebbero 
portare tutti gli operatori del settore a rifl ettere sul vissuto 
di solitudine delle coppie adottive, a volte relegate dalla loro 
scelta a parlarne solo con chi ne ha fatta una simile. Nel sesto 
e ultimo incontro sono mancate alcune coppie, tutte l’hanno 
comunicato e tutte avevano motivi più che accettabili. Que-
sto incontro è stato segnato dal tema della comunicazione 
tra genitori e fi gli, del ruolo svolto dai pari e dei sentimenti 
intensi e incontrollabili che gli adolescenti spesso manifesta-
no e che hanno bisogno di paletti emotivi dati dagli adulti si-
gnifi cativi. Questo incontro però è stato caratterizzato anche 
dalla separazione e dal dispiacere di non incontrarsi più e 
dalla richiesta di programmare in futuro altri gruppi simili.
 Le scriventi hanno incoraggiato le coppie a tenersi 
in contatto tra loro, visto che non si è in grado di rassicu-
rarle su una continuità del progetto, che comunque, qualora 
approvato, riguarderebbe altre coppie. Abbiamo esortato le 
coppie a consultarsi in caso di diffi coltà, ricordando nuo-
vamente che gli esperti servono non tanto per dare ricette 
sicure, quanto per ritrovare la capacità genitoriale che si 
possiede in quanto adulti, e che a volte, nel ritenere che un 
genitore debba capire tutto, sapere tutto e rinunciare a tut-
to, va persa. Qualcuno ha portato bibite e dolci per fi nire in 
bellezza, quindi le coppie si sono scambiate i numeri di tele-
fono e hanno subito progettato di incontrarsi per una pizza. 
Chiudiamo con una considerazione fi nale: il gruppo ha fatto 
crescere anche noi come operatori e riteniamo importante 
prevenire le crisi familiari attraverso lo strumento del grup-
po e la conoscenza reciproca delle coppie, che condividendo 
diffi coltà e risorse, possono davvero sdrammatizzare situa-
zioni diffi cili e prevenire quelle problematiche che possono 
avere esiti infausti.



NOVA e il concerto per Haiti
La musica, linguaggio universale unita alla solidarietà, diventa un forte connubio e un messaggio sociale importante“
A Roma, il NOVA conosce Joy Music Live, il primo social network interamente dedicato alla musica, che ha migliaia di iscritti e milioni 
di pagine visitate. Una grande community di artisti e fan nata per promuovere “ la musica come libera espressione diritto di tutti”.
Con il presidente Fabio Agnetelli e Letizia D’Antoni responsabile delle relazioni esterne e organizzatrice eventi, entriamo subito in 
sintonia, la loro sensibilità artistica e l’attenzione al sociale ci colpiscono, vogliono unire al loro operato la solidarietà, e per questo 
veniamo coinvolti.

 Il 9 aprile al Gran Teatro di Roma Joy music live organizza un concerto per Haiti, musica dal vivo con ingresso gratuito, dove 
sarà possibile effettuare libere donazioni a sostegno di un progetto del NOVA. a favore della popolazione colpita dal terremoto.
L’evento è stato preceduto alcuni giorni prima da una conferenza stampa tenutasi a palazzo Valentini sede della provincia di Roma, 
al quale viene dedicato ampio spazio ed attenzione, sia dai giornali che da reti televisive, l’evento viene patrocinato dal comune di 
Roma dalla provincia di Roma e dalla regione Lazio. L’organizzazione è stata fantastica, gli artisti si sono esibiti con molto trasporto 
emozionando il pubblico con diversi tipi di musica: dal pop al reggae, dal rock al classico. Una serata davvero speciale, ci ha fatto sta-
re bene, senza dimenticare chi al mondo ed in particolar modo i bambini, per diverse cause, hanno bisogno d’aiuto. Augurando che 
questa esperienza possa essere il filo conduttore anche per il futuro, approfitto per conto dell’associazione NOVA e mio personale, 
per ringraziare tutta lo staff di Joy Music Live e gli artisti intervenuti. Un ringraziamento particolare ai medici che hanno prestato 
volontariamente la loro opera e a tutti i volontari del gruppo di Roma. 
Concludo elencando qui di seguito tutti i nomi degli artisti intervenuti che ci hanno sostenuto calorosamente. - Paola Natarelli
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