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questo numero di VITANOVA 
l’articolo del Dr. Grande.
Affronta il tema delle ansie dei 

genitori per la salute dei figli, non sempre motivate. Sullo sfondo la vignetta 
di Quino che l’autore intitolerebbe: bambino tranquillo, mamma tranquilla...

E’ passato oltre un anno dal terremoto ad Haiti. Ci 
offrono un resoconto della situazione Marco Bello 

e Alessandro Demarchi, autori di un reportage approfondito
dal titolo “Haiti, l’innocenza violata”   

Giacomo D’amelio è un prezioso collaboratore di 
NOVA. Ha viaggiato per noi in diversi Paesi e ne ha 

tratto alcune esperienze personali che gli abbiamo chiesto di 
raccontare. Qui ci fa capire che tutto il mondo è paese: se non 

fa paura l’uomo nero, fa paura l’uomo bianco.

A proposito di razzismo: la presenza dei Rom in 
Italia sollecita una riflessione approfondita su cosa si può fare 
per la loro integrazione. La parola ad un esperto, Luca Cefisi.

Cristina Griseri si è cimentata con gli elenchi
resi famosi dalla trasmissione di Fabio Fazio

Vieni via con me: belli!

Beppe Amato ci propone i suoi pensieri
su come si affronti in Italia la questione adottiva e non 

ne sembra entusiasta.

Colombia tierra querida! Paolo prova a 
raccontarci il sentimento del primo incontro 

con i propri figli. Non è facile trovare le parole,
ma lui ci riesce benissimo.

Come si fa a sopravvivere in Congo senza sapere 
nemmeno una parola di Lingala?

Emanuela ha studiato per noi e ci dà un aiutino.

Infine: come è bella la nostra associazione!
Ma occorre rafforzarla e sostenerla.
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PER FORZA  Dr. Roberto Grande

Medico
Neuropsichiatra Infantile
Psicoterapeuta Junghiano

Bambino tranquillo, mamma tranquilla: è il titolo che darei 
alla vignetta di Quino.
“Mia figlia fa molte cose, troppe? Sarà malata, iperatti-
va?” pensa la mamma, che anziché far migliorare la si-
tuazione, la peggiora. In buona fede, si capisce. Quino 
riversa gocce di veleno su televisione, medici e genitori.
Rischiando il dumbing down, (male dei nostri tempi: una 
eccessiva semplificazione), farò alcune brevi riflessioni 
sugli attori in scena.
Sulla televisione, grande accusata, non mi soffermo: è 
come sparare sulla Croce Rossa. Ricorderò solo che 
essa è un mezzo (mass-media, appunto), e non un fine: 
come tale dovrebbe essere utilizzata. Invece è diventata 
fine a se stessa.
I medici. Spesso una distorta complicità porta il medi-
co a prescrivere le cure che il paziente chiede. Il medico 
può diventare compiacente per difendersi dal rischio di 
essere accusato di negligenza; così facendo alimenta 
la “medicina difensiva”, che costa allo stato (cioè a noi) 
milioni di euro. Inoltre è un obiettivo sensibile (e spesso 
interessato) dei bombardamenti pubblicitari dei farmaci.
Quando trovate un professionista che tende a non pre-
scrivere farmaci, segnalatelo al W.W.F.: è una specie in 
via di estinzione che va protetta.
Veniamo ai genitori. Che cosa determina l’interpretazione 
di un genitore riguardo al comportamento di un figlio?
In un individuo, come Jung ci dice, accanto ad un orien-
tamento personale ne esiste sempre uno dettato dal col-
lettivo.
Sempre semplificando, si può dire che le idee individuali 
sono soggette al rischio di proiezione. “Copriti, che ho 
freddo”, dice un padre alla figlia, ai giardinetti.
Riguardo alle “idee comuni”, ricordiamo che lo stile edu-
cativo che utilizziamo non è mai sradicabile dal contesto 
culturale e dai valori dell’epoca nella quale viviamo. Nella 

nostra, comanda il denaro, la mercificazione delle relazioni.
E della salute. Siamo tutti target pubblicitari, tutti vulnerabili.
Mongering disease, la definisce la stampa anglosassone. 
Commercializzazione delle malattie, possiamo definirla. 
E’ il tentativo, accuratamente pianificato dalle industrie 
farmaceutiche, di indurre ansia nelle persone per situa-
zioni fisiologiche, per le quali in seguito proporranno il 
rimedio: un loro farmaco.
Gli uffici marketing inventano nuove malattie per vendere 
vecchi e nuovi farmaci. E se ne vantano pure: «Il sogno 
di tutti è trovare un mercato non ancora identificato e 
svilupparlo. E’ ciò che siamo stati capaci di fare con il di-
sturbo di ansia sociale», afferma il produttore della paro-
xetina, l’antidepressivo autorizzato dalla FDA (Food and 
Drug Administration, l’ente governativo statunite  nse che 
si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari 
e farmaceutici). Così, la timidezza, sdoganata come ma-
lattia, diventa disturbo di ansia sociale.
Condizioni esistenziali assumono la connotazione di pa-
tologia. Per la quale serve una pillola.
Spesso i miei pazienti confondono la semplice vivacità 
con la sindrome A.D.H.D, disturbo (raro) di iperattività e 
disattenzione.
Oppure: “Mio figlio è angosciato per i compiti”, sento dire 
ai genitori. Termini quali angoscia, un tempo utilizzato 
solo dagli specialisti, è passato nel linguaggio comune 
come sinonimo di preoccupazione. Ma un cervello occu-
pato prima (secondo l’etimologia della parola) dal pensiero 
dei compiti, può occuparsi di quelli con la giusta concentra-
zione e intensità, senza per questo sentirsene sopraffatto.
Da sempre le parole sono strumento di potere: anche 
di esse se ne fa commercio. Dobbiamo stare attenti a 
come guardiamo i nostri figli. Attenti, non angosciati. 
Consapevoli che il nostro sentire ha il fine di dare più 
libertà a noi e a loro.

11

VITANOVA ha ricostituito una piccola redazione a Torino.
Ne fanno parte Carlo Gaffoglio, Cristiana Del Prete,
Emanuela Gatto, Carlo Gillone, Mauro Fossa,
Gianfranco Presutti. 

A causa dell’aumento delle spese di spedizione i prossimi 
numeri verranno recapitati unicamente ai soci in regola con il 
pagamento delle quote, ai sostenitori di progetti e sostegni a 
distanza e alle istituzioni con cui collaboriamo.
La pubblicazione sul sito www.associazionenova.org la 
renderà in ogni caso consultabile velocemente da chiunque. 

Per comunicare con la redazione, per proposte, idee,
suggerimenti, invio di fotografie e disegni o altro, è possibile  
scrivere a: redazione@associazionenova.org
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 Alessandro De Marchi
 Marco Bello

«Noi non parliamo di ricostruzione ma di “costruzione al-
ternativa”, perché per la maggior parte degli attori potenti 
sul terreno, la ricostruzione è uno spazio di riconquista e 
ri-colonizzazione, per approfittare della terribile crisi post 
sisma e spingere una serie di riforme economiche, per un 
controllo diretto delle risorse strategiche da parte delle 
multinazionali. Ma affinché la nostra visione possa ma-
terializzarsi, ha bisogno di un processo di mobilitazione 
sociale, della cittadinanza, che arrivi a toccare i settori 
più creativi. Penso alle donne, ai giovani, agli artisti e al 
mondo rurale». Camille Chalmers, economista, è il coor-
dinatore della Papda (www.papda.org), una piattaforma 
che raggruppa diverse organizzazioni sociali haitiane. 

La società civile del paese caraibico, sebbene abbia su-
bito ingenti perdite in risorse umane e materiali, ha fin da 
subito reagito, cercando di riorganizzarsi. Il governo e il 
presidente René Préval hanno però scelto di escludere 
queste forze vive della nazione, dal processo di ricostru-
zione. Il documento per la «ricostruzione» presentato 
all’incontro dei donatori del 31 marzo 2010 a New York, 
è stato fatto quasi totalmente da esperti stranieri. A que-
sta conferenza furono promessi 9,9 miliardi di dollari per 
ricostruzione di Haiti. Anche il meccanismo di gestione 

messo in piedi, basato sulla Commissione ad interim per 
la ricostruzione di Haiti (Cirh), esclude ogni partecipazione 
della società civile. La Cirh è co-presieduta da Bill Clinton 
(presidente Usa che impose le peggiori misure di aggiu-
stamento strutturale al paese) e dal primo ministro haitia-
no. Vi fanno parte i paesi donatori e le istituzioni finanziarie 
come Banca mondiale e Fondo monetario internazionale.

«La commissione si riunisce e approva dei progetti, ma 
poi non si vede alcun impatto sul terreno» dice il giornali-
sta indipendente Gotson Pierre (www.alterpresse.org). Di 
fatto i progetti non sono realizzati, non si sa se saranno 
finanziati e tutto si svolge nella totale opacità. Dei miliardi 
«promessi» non si sa quanti siano stati sbloccati.
Ma i movimenti sociali haitiani non ci stanno. Gli eredi di 
quella società civile cresciuta negli anni ’70 che riuscì a 
cacciare il sanguinoso dittatore Jean-Claude Duvalier, e 
poi a portare uno dei suoi rappresentanti al potere, de-
nuncia fermamente la debolezza dei propri dirigenti e l’in-

HAITI,

addio
indipendenza

gerenza delle potenze straniere.
A fine febbraio annunciano una campagna per chiedere 
una moratoria di almeno cinque anni sugli accordi inter-
nazionali che affamano il paese. «Il movimento sociale 
popolare è unanime a riconoscere che la catastrofe è il 
risultato di un processo sociale e storico le cui principali 
caratteristiche sono l’esclusione, l’ingiustizia e le disu-
guaglianze sociali, aggravate da tre decenni di applica-
zione del neoliberismo» cita il documento firmato da 17 
organizzazioni nazionali. 
In un contesto in cui oltre un milione e trecentomila per-

sone vivono ancora in accampamenti (alcuni organizzati 
altri informali), nel mese di ottobre è entrata in scena l’epi-
demia di colera, che in quattro mesi ha ucciso oltre 4.000 
persone e seminato la paura nella popolazione. Malattia 
non originata nei campi, come spesso accade in situa-
zioni di questo tipo, ma generata dalla contaminazione 
del maggiore fiume del paese, l’Artibonite, molto proba-
bilmente a causa dei militari nepalesi delle Nazioni Unite, 
che scaricavano le loro latrine in due dei suoi affluenti.

Le elezioni presidenziali e politiche il cui primo turno si è 
svolto il 28 novembre scorso (il secondo è previsto il 20 
marzo) sono state boicottate da società civile e dai prin-
cipali partiti politici. Il motivo: non c’erano le condizioni 
tecniche e politiche per realizzarle. Di fatto, si è trattato 
di un enorme imbroglio, voluto, finanziato e gestito dalla 
comunità internazionale, grazie al braccio operativo delle 
Nazioni Unite. I paesi potenti hanno poi dovuto fare un 
passo indietro e convincere René Préval a ritirare il suo 

candidato, Jude Céletin, arrivato secondo grazie a brogli 
grossolani. Ma la realpolitik non è stata mossa da sete 
di democrazia, piuttosto dalle sommosse popolari create 
dai sostenitori del terzo arrivato, il popolare cantante di 
kompas (tipico genere musicale haitiano) Michel Martelly. 
Martelly, vicino alla destra e filo Usa, è quindi passato al 
secondo posto, e si contenderà la presidenza con Mirlan-
de Manigat, docente universitaria, costituzionalista, con 
posizioni di centro destra. Manigat, come Martelly, non 
ha un vero partito alle spalle, e il nuovo parlamento sarà, 
di fatto, in mano al partito del presidente uscente Préval.

Nel libro Haiti, l’innocenza violata, abbiamo voluto racco-
gliere le voci degli haitiani, delle forze vive della nazione: 
donne, giovani, attivatisi dei movimenti per i diritti, reli-
giosi, praticanti del vudù, intellettuali. Ognuno di loro ci 
parla di come vorrebbe ricostruire, o meglio «rifondare» 
la propria nazione. Ascoltandoli potremo essere loro più 
vicini e appoggiarne la lotta per una vera indipendenza.

Marco Bello
Alessandro Demarchi

Haiti, l’innocenza violata.
Chi sta rubando il futuro 
del Paese?

Infinito Edizioni, 2011, 
pp.172, € 13,00.
www.infinitoedizioni.it

Ospitiamo un contributo di Marco Bello
e Alessandro De Marchi, autori del libro

‘Haiti, L’innocenza violata, Chi sta rubando il futuro del 
Paese?’ sulla situazione di Haiti ad oltre

un anno dal Terremoto.
Ad Haiti NOVA ha realizzato negli anni passati

diverse adozioni internazionali.
La situazione attuale, non consente ancora una ripresa 

delle adozioni: mancano tuttora le condizioni necessarie 
a garantire trasparenza nelle procedure e la verifica

del reale stato di abbandono dei minori.
Alcuni segnali positivi, in questa direzione, stanno però 

arrivando. Il 2 marzo scorso la Repubblica di Haiti
ha firmato la Convenzione dell’Aja.

Fatto che la impegna ad approntare un sistema
di protezione e garanzia delle procedure adottive.

Il NOVA sta seguendo con attenzione questi sviluppi
e non mancherà di informarne le famiglie.
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Spesso il razzismo è visto come una brutta malattia a 
senso unico. L’uomo bianco che per eurocentrismo, ma 
forse è meglio oggi parlare di “occidentocentrismo”, si 
sente superiore al nero rozzo che non ha studiato e po-
verino ha la pancia gonfia dalla fame. Il razzismo è visto 
come qualcosa di brutto, socialmente deplorevole, un 
qualcosa da evitare o meglio da non provare, e se lo si 
prova, da nascondere. 
Sono uno studente di 27 anni e lavoro con NOVA dal 
Gennaio del 2010. Grazie a questa associazione ho po-
tuto affiancare alla mia laurea triennale in sviluppo e co-
operazione internazionale e al mio successivo percorso 
magistrale, ancora in corso, in economia delle imprese 
cooperative e delle organizzazioni non-profit, una discre-
ta esperienza lavorativa sul campo. Sul campo vuol dire 
nella implementazione, controllo e creazione di progetti 
di sviluppo nei paesi in cui NOVA opera affiancando alla 
sua natura di ente per l’adozione internazionale anche 
la sua vocazione al sostegno per un concreto sviluppo 
delle realtà e delle nazioni da cui provengono i bambini 
adottati. Grazie a NOVA dunque ho potuto ampliare la 
mia conoscenza del contesto africano, che prima per 
me era solo Kenya, operando anche in Etiopia, Capo 
Verde e Congo. 
Proprio nel mio ultimo viaggio in Congo, durante una 
visita al centro AASD con cui NOVA collabora da diversi 

anni, mi sono imbattuto nel “razzismo al contrario”. Non 
che questa esperienza mi sia nuova, visto che aggiran-
dosi per le città d’Africa che ho avuto il piacere di visita-
re, si viene sempre apostrofati, dalla miriade di bambini 
che si incontrano soprattutto in periferia, con epiteti quali 
muzungu a Nairobi – Kenya – o mundele mundele a Kin-
shasa – Repubblica Democratica del Congo –. Letteral-
mente entrambe le parole significano “ehy bianco” ma 
nascondono una negatività o meglio una verità nera o un 
preconcetto sull’uomo bianco. Muzungu ad esempio in 
kiswahili  se preso alla lettera significa l’uomo che gira, 
traducendo poi in termini reali il senso per un kenyano 
è: “il bianco, l’uomo che non ha odore, è perennemente 
insoddisfatto, non sta mai fermo, ha sempre fretta e gira 

RAZZISMO
conoscenza

motore di

per il mondo come una trottola”. Tornando alla mia visita 
in Congo le mie “razziste al contrario” erano un gruppo 
di mamme sedute in mezzo ad alberi enormi nel verde 
più totale interrotto solo da un edificio diroccato e male-
odorante che i colleghi di AASD mi presentarono come 
una delle scuole sostenute dal centro. Attorno a queste 
mamme una miriade di bambini i quali, arrivato il munde-
le, alzarono la testa dai banchi e cominciarono a saltellar-
mi intorno con fare scherzoso e canzonatorio. Evidente-
mente avevo disturbato la lezione, una delle donnone del 
luogo dunque si alzò lentamente e con fare minaccioso 
cominciò ad apostrofare la miriade di piccoli con parole 
a me incomprensibili in lingala. In un primo momento i 
bambini si bloccarono spaventati e, come impietriti, mi 
guardavano sgranando gli occhi, il silenzio calò improvvi-
so. Poi il donnone scoppiò in una fragorosa risata e con 
lei tutti i presenti. Le risate ed alcuni dei bimbi mi ac-
compagnarono per tutto il resto della mia lunga visita. 
Stanco e affaticato al termine del nostro giro chiesi ad 
Ester, l’assistente sociale che segue i bambini di NOVA a 
Kinshasa, chi fosse e cosa avesse detto quel donnone. 
Ester scoppiò nuovamente a ridere e mi rispose: “lei è la 
maestra e ha detto: bambini tornate qui che dobbiamo 
fare lezione e fate i bravi altrimenti l’uomo bianco vi mor-
derà la mano”. Ester continuò poi a spiegarmi che que-
sta frase la ripetevano spesso le mamme – e la ripetono 

ancora in molte zone rurali del paese – ai loro bambini 
quando fanno i monelli o non vogliono andare a dormire. 
 Il razzismo ha spesso basi culturali rintracciabili nella sto-
ria di un paese, di un popolo o di un singolo individuo. Al 
razzismo è strettamente collegabile l’ignoranza. Scoprirsi 
razzisti dunque vuol dire ammettere la propria ignoranza, 
una ignoranza che può essere però motore di scoperta, 
di conoscenza e di incontro. Ammettere la propria igno-
ranza ed il proprio pregiudizio vuol dire anche aprirsi al 
nuovo ed è un primo importante passo verso la cono-
scenza dell’altro, del diverso. In un mondo sempre più 
globale volenti o nolenti saremo costretti a confrontarci 
con un invasione di nuove culture, visi altri ed usanze a 
noi sconosciute diverranno sempre più questione quoti-
diana. Il contributo di NOVA a questa evoluzione è gran-
de, così come lo è la scelta che tante coppie compiono di 
adottare un bambino e con lui la sua storia e la sua uma-
nità, il bagaglio emotivo e culturale che porta con sé e 
l’universo che è pronto a donare. Ogni singolo processo 
di adozione in Africa è quindi prima di tutto l’incontro tra 
culture differenti, un magnifico “incontro con l’altro” lo de-
finirebbe forse Ryszard Kapuscinski. Il bambino adottato 
in Africa per quanto piccolo sia, porta con sé i germi di un 
altro differente da noi e fortemente proiettato verso il futu-
ro del mondo, un mondo che ha bisogno d’Africa come 
esprime chiaramente Anne-Cécile Robert nel suo l’Africa 
in soccorso dell’Occidente (EMI, Bologna 2006): “L’Africa 
esprime valori e mentalità altri che potrebbero rendere un 
servizio a un mondo sull’orlo del baratro. La battaglia per 
la diversità culturale - di cui il continente nero costituisce 
uno dei simboli più forti - rappresenta infatti in realtà una 
battaglia per la sopravvivenza dell’intera umanità”.

“Vidi la piccola Francesca entrare in sala prelievi, 
terrorizzata,con i suoi begli occhioni azzurri gonfi                   
di lacrime, strattonata dalla madre: ‘Franci non farmi fare 
brutta figura! Guarda che è gentile questo dottore...’
Questo dottore ero io. Povera bimba, da quando era 
nata l’avevano sempre ammonita: ‘se non fai la brava 
viene l’uomo nero che ti porta via!’ oppure ‘se non fai la 
brava chiamo il dottore che ti fa la puntura!’.
E lì, di colpo, vedendo materializzarsi tutti e due i suoi 
incubi in una sola volta, la sua paura non poteva che 
essere... doppia.
Pensai di scherzare per metterla a suo agio:
‘Francesca non aver paura sai... ho già mangiato!’.
Fu allora che scoppiò davvero in un pianto dirotto”.

Giacomo d’Amelio !

Kossi Komla-Ebri

Nuovi imbarazzismi, quotidiani imbarazzi
in bianco e nero

Ed. Dell’Arco-Marna, Bologna, 2004

“L’Africa è un continente troppo grande per 
poterlo descrivere. É un oceano, un pianeta a sé 
stante, un cosmo vario e ricchissimo.
É solo per semplificare e per pura comodità che 
lo chiamiamo Africa. A parte la sua denominazio-
ne geografica, in realtà l’Africa non esiste”

Ryszard Kapuscinski 

Ebano

Feltrinelli Editore, Milano 2000
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Ospitiamo un contributo di Luca Cefisi, autore di un sag-
gio illuminante sull’argomento “Bambini ladri, tutta la 
verità sui piccoli rom” e consulente istituzionale per 
l’immigrazione e da sempre studioso del popolo rom.

La tragica morte di quattro bambini, di una famiglia rome-
na di origini rom accampata alla disperata in una periferia 
di Roma, ha suscitato ancora una volta una vampata di 
attenzione da parte di stampa e televisione. Una vampata 
destinata a spegnersi presto. Ci si ricorda della minoran-
za dei rom, italiani o stranieri, soltanto in termini di emer-
genza: nessuno sembra in grado di proporre, invece, 
una via verso la normalità, la normalità dell’educazione, 
delle abitazioni dignitose, del lavoro e dei diritti. Alcune 
dichiarazioni del sindaco di Roma Alemanno hanno ri-
proposto addirittura un’ipotesi di sottrazione coatta dei 
minori rom alle loro famiglie che vivono in condizioni di 
estrema povertà, un’idea che sembra riemegere di tanto 
in tanto, e che è demagogica e feroce. Nella storia italiana 
non mancano le esperienze di povertà diffusa, e quindi 
di minori che crescevano per strada: eppure, nessuno 
mai propose di togliere gli scugnizzi dei bassi a Napoli, o 
i “ragazzi di vita” delle borgate romane, ai genitori. Ci si 
pose, invece, il problema di togliere le famiglie da condi-
zioni estreme, con soluzioni urbanistiche e sociali a volte 
riuscite (i programmi di edilizia popolare a Roma tra anni 

50 e 70), a volte purtroppo infelici (quelle di Scampia a 
Napoli), ma comunque è di soluzioni che si andò in cerca, 
non si pensò certo a punire la povertà. 

La soluzione degli affidi coatti non è sincera e non perse-
gue il bene dei bambini, che si salvano assieme alle loro 
famiglie; è infatti un’ipocrisia sostenere che la mamma 
ventenne è ladra e cattiva mentre il figlio di tre anni è buo-
no. Si ha quasi il sospetto che si voglia venire incontro ad 
un’incofessabile “richiesta di mercato”: quella di reperi-
re in maniera sbrigativa bambini in affido, in prospettiva 
adottabili, togliendoli a famiglie prive di mezzi per difen-
dersi sul piano legale e già additate all’opinione publica 
come devianti e anormali. Anche offrire soltanto alle don-
ne e ai minori un alloggio, in caso di sgombero coatto, in-
nesca un meccanismo ricattatorio che viene ovviamente 
rifutato dai diretti interessati, ma precostituisce un alibi 
per dire “ecco, vedete, sono loro che vogliono vivere per 
strada”. Bisogna invece far uscire dalle baracche queste 
famiglie, non concentrarle in accampamenti dove l’illega-
lità diventa inevitabilmente la norma. Occorrono politiche 
che rendano autonome le famiglie per uscire dal bivio tra 
furti e accattonaggio, a partire da passi minimi: prima di 
tutto la residenza, per avere titolo all’assistenza sanitaria, 
all’iscrizione al collocamento, all’accesso alle licenze di 
commercio ambulante e, in prospettiva decennale, alla 

Bambini ladri,
sui piccoli Rom

TUTTA LA VERITÀ
cittadinanza. Ricordiamoci che siamo alla seconda e 
terza generazione di rom balcanici cresciuta nelle barac-
che, alle periferie della grandi città, senza patria, status 
sociale, residenza. L’illegalità nasce dal non sentire un 
vincolo morale verso una società che ti tratta come un 
estraneo, oltre che dalla povertà. Si afferma allora, quasi 
automaticamente, una cultura della sopravvivenza spic-
ciola, nell’ambito di comunità con livelli sconvolgenti di 
analfabetismo, precarietà abitativa e disoccupazione. Il 
rischio è di produrre sempre nuove generazioni di emar-
ginati, continuamente traumatizzate tra economia ille-
gale, virtuale clandestinità, con uno spreco spaventoso 
di intelligenze e di opportunità. Rischiamo di avere tra 
vent’anni la quarta o quinta generazione di giovani rom 
cresciuti nell’illegalità e nella segregazione. Uno spreco 
folle di speranze, di futuro, di intelligenza.

Dobbiamo poi ricordare che sono soltanto alcune miglia-
ia, secondo i censimenti compiuti, i rom che vivono in 
condizioni tanto estreme: un numero di persone relativa-
mente piccolo. In fondo, è sorprendente che non si sap-
pia venire a capo di un problema sociale grave ma non 
grande. I casi di discriminazione di aggressione verbale 
o fisica verso i cosiddetti “zingari” sono frequentissimi, 
mentre comune è anche la pratica della strumentalizza-
zione politica, per additarli come facili capri espiatori, in 
nome delle preoccupazioni di legalità e sicurezza, perfet-
tamente comprensibili, di molti elettori; preoccupazioni a 
cui però sarebbe doveroso non offrire risposte semplici-
stiche e strumentali. Il comodo pregiudizio sul “nomadi-
smo”, in particolare, fa da alibi all’assenza di seri interventi 
capaci di abolire quei ghetti, i cosiddetti campi nomadi. 
Occorre un’assunzione collettiva di responsabilità, finen-
dola con l’idea che si possano “scacciare gli zingari” dal 
proprio quartiere, o città, o territorio. Lo stesso vale per i 
rom cittadini comunitari, in un’Europa che si vuole unita, 
oppure ancora per coloro che sono cittadini extracomu-
nitari di seconda generazione, nati e cresciuti qui. 
Tutto questo viene poi pagato, a caro prezzo, da un nu-
mero più ampio di cittadini italiani, i rom e sinti italiani, 
che di solito non abitano nei “campi nomadi”, e che sono 
oggi una minoranza ignorata, discriminata e senza voce. 
. Occorre anche favorire le associazioni di rappresentan-
za dei rom e sinti, affinchè finalmente possano parlare 
con la loro voce. Nel dibattito pubblico italiano, così ricco 
di voci di minoranze religiose e culturali di ogni origine, 
quella dei rom e sinti è una voce che ancora manca. Bi-
sogna individuare i mezzi adeguati perchè questa lacuna 
al dibattito democratico venga colmata. Quasi soltanto 
per gli zingari si assiste oggi ad una stigmatizzazione che 
permette di definirli, criticarli, condannarli collettivamente. 
Occorre che, come per altre minoranze che godono del 
debito rispetto, anche per i rom e sinti si rifiutino descri-
zioni di comodo che condannano un’intera comunità. 
Dalla memoria storica nazionale sembra quasi del tutto 
rimosso il Porajimos, la Shoah zingara, quando migliaia di 
rom, italiani ed europei, subirono internamento, torture e 
sterminio, con una chiara responsabilità anche dell’Italia 
in quanto Stato, al di là delle circostanze storiche e delle 
mai dimenticabili responsabilità ideologiche. Raramente, 

nel giorno della Memoria, ricordiamo le vittime rom e sinti, 
nonostante autorevoli voci si levino, magari dalla stes-
sa comunità ebraica, per ricordarci come la tragedia dei 
campi di sterminio abbia toccato anche gli zingari in ma-
niera profonda. Occorre ricostruire la memoria collettiva 
del Porajimos, anche incentivando la ricerca storica sui 
campi di concentramento costituiti dal governo italiano 
nel periodo fascista, un evento rimosso e colpevolmente 
dimenticato.
L’articolo 6 della Costituzione tutela le minoranze lingui-
stiche. Appare inspiegabile perché la legge attualmente 
in vigore non prevede la minoranza linguistica dei rom 
e dei sinti italiani, che è parte integrante della vicenda 
storica nazionale. Tale riconoscimento dovrebbe essere 
considerato l’obiettivo minimo, tenendo presente che 
la particolare condizione di questa minoranza potrebbe 
piuttosto prevedere la necessità di una legge e di un pia-
no d’azione rivolto all’integrazione e alla tutela, simile a 
quello che esiste in Spagna. Nella tradizione europea, il 
libero mercato non è considerato sufficiente a risolvere i 
problemi di povertà. Sempre è stato riconosciuto il diritto 
a richiedere forme di sicurezza sociale per contrastar-
la. L’idea che si possa accedere o meno ai diritti sociali 
solo se si hanno dei presunti requisiti morali è perversa. 
Imporre il rispetto della legge è evidentemente indispen-
sabile, ma non lo si otterrà senza offrire opportunità di 
lavoro, abitazione dignitosa, istruzione. Insomma, oc-
corre spendere denaro in programmi sociali, pensando 
che ogni euro speso in prevenzione sono molti denari 
risparmiati in repressione, procedimenti giudiziari e de-
tenzione domani. E poi c’è qualcosa che è incalcolabile: 
la sofferenza risparmiata. I rom e sinti non devono rice-
vere più di quello che spetta agli altri, ma hanno diritto a 
politiche efficaci, che tengano conto delle loro particolari 
condizioni. In particolare, la tutela dell’infanzia non può 
essere un pretesto per dividere le famiglie, gli interventi 
di promozione sociale devono avere al centro l’intera fa-
miglia. In nome della diversità culturale, spesso presunta, 
non si deve favorire la conservazione della società rom. 
Come ogni altro popolo, anche quello rom può ascoltare 
la voce del progresso e dell’emancipazione delle donne, 
dei diritti dei bambini. Il maschilismo e certe regole di vita 
patriarcali sono un problema interno alla società dei rom, 
che può essere combattuto dai rom stessi, così come 
va combattuto nella società nel suo complesso, che non 
ne è certo esente. Anche in questo, sono uguali agli altri 
cittadini e cittadine. 

Il razzismo ha tante facce e i recenti fatti di cronaca
riguardanti la morte di 4 bambini rom alla periferia di Roma
ci fanno riflettere su come affrontare questa presenza in Italia. 

Luca Cefisi

Bambini ladri

Newton Compton Editori 
pp.224, € 12,90

 Luca Cefisi
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• L’adozione è voglia di famiglia e di mondo.
• L’adozione è un modo meraviglioso di vivere la fecon-
dità di coppia, quasi per nulla considerato e proposto.
E anche la Chiesa sembra spesso non ricordarlo.
• L’adozione è pensare che OGNI bambino abbia diritto 
ad una famiglia, anche quelli che non sono neonati, an-
che quelli che hanno più di 5, 7, 10, 12... anni.
• L’adozione è sperimentare ogni giorno la ricchezza del-
lo scambio tra mondi diversi e l’ottusità di chi cerca di 
difendersi da un inevitabile futuro di meticciato.
• L’adozione è il privilegio di guardare un film come “In-
victus” insieme ai tuoi figli e saziarti delle loro riflessioni 
sul razzismo. 
• L’adozione è dover spiegare che quando dicono loro 
che sono persone “solari” non è un modo per dire che 
hanno preso più sole di noi...
• L’adozione è dover cambiare il tuo vocabolario e “sal-
tare sulla sedia” quando senti dire “ho lavorato come un 
negro” “ho fatto una fatica nera” “ho una fame nera”.
• L’adozione è scoprire che “loro” sono marroni e noi sia-
mo “beige”.
• L’adozione sono degli occhi spenti che riprendono vita.
• Talvolta l’adozione è farsi carico di dolori che annienta-
no, ma che comunque si sopportano meglio col soste-
gno di una famiglia.
• L’adozione è il privilegio di accarezzare dei piccoli “ra-
sta” pungenti e condividere questo piacere con la cas-
siera del supermercato che con entusiasmo ti chiede 
“posso signora? Sono spettacolari...”.
• L’adozione è dover spiegare ai tuoi figli perché Babbo 
Natale non arriva in Africa...
• L’adozione è capire che i nomi dei nostri figli, nomi bel-
lissimi che vengono da lontano, non sono un ostacolo 
alla loro integrazione, ma una parte della loro identità.
• L’adozione è scoprire che nonostante le fregature che 
la vita ha riservato loro, i tuoi figli si fidano DAVVERO di te.
• L’adozione è sentirti impotente di fronte al dolore stra-
ziante dei tuoi figli, per i legami profondi, gli amici, i profu-
mi e i gusti che hanno lasciato nella propria terra.
• L’adozione ci impone il dovere morale di mettere ra-
dicalmente in discussione il nostro modello di sviluppo.
• L’adozione non è una passeggiata in discesa ma una sa-
lita, talvolta ripidissima, che però riserva panorami fantastici.
• L’adozione è incontrare sul nostro cammino molte dif-
ficoltà ma scoprire che spesso sono “solo” le difficoltà 
dell’essere genitori.

• “Abbiamo provato di tutto per avere un figlio NOSTRO 
... Non ci resta che adottare...”.
• “Naturalmente lo vogliamo piccolo e ci piacerebbe una 
femmina... Perché abbiamo già un maschietto NOSTRO 
così facciamo la coppia...”.
• “Ma che garanzie mi date su questo bambino?”.
• É vero che mio figlio è scuro di pelle, ma non va confu-
so con gli immigrati, LUI è italiano...
• L’adozione non dovrebbe essere rispondere alle do-
mande imbecilli della gente che, quando ti vede con un 
figlio di 10 anni, di pelle scura, ti guarda e, pensando che 
non abbia le orecchie, ti domanda: “è adottato vero?”.
• L’adozione non dovrebbe essere sentirti dire, sempre 
davanti ai tuoi figli, sempre pensando che non capisca-
no: “Che bel gesto avete fatto...” “E si ricordano ancora 
del loro paese?” “Sono stati proprio fortunati...”
(di cosa poi? Di essere orfani, di essere stati abbando-
nati, di essere stati derubati del diritto ad una infanzia 
spensierata...?).
• L’adozione non dovrebbe essere assicurarsi che i tuoi 
figli di pelle scura abbiano sempre i documenti in tasca 
perché sai che saranno i primi ad essere controllati... e 
ti viene da pensare all’angoscia dei tanti immigrati che 
i documenti non possono esibirli perché non li hanno...
• L’adozione non dovrebbe essere una burocrazia ottusa 
che tratta i tuoi figli “difficili” solo come fascicoli, più o 
meno voluminosi.
• L’adozione non dovrebbe essere una scelta solo emoti-
va che ti fa dire: “con tutti i bambini che hanno bisogno, ti 
fanno perdere tempo in colloqui con psicologi, assisten-
ti sociali e giudici, manco fossimo criminali...” salvo poi 
scoprire che non sei in grado di  reggere la quotidianità 
e restituisci al mittente tuo figlio, condannandolo ad un 
doppio abbandono.
• L’adozione non dovrebbe essere un termine usato a 
sproposito: non si può “adottare a distanza”, si può “so-
stenere” a distanza, non si può “adottare” un cane, si 
può “avere” un cane. Adottare è dare una famiglia ad un 
bambino.

É facile parlare a posteriori, ma più che 
mai ho la sensazione che questo sia 
sempre meno un Paese normale fat-
to di gente normale. A metà febbraio 
abbiamo assistito a 48 ore di intenso 
bombardamento su una sentenza della 
Corte di Cassazione: “adozione ai sin-
gle”. Era già successo con lo Tsunami 
nel 2004, si è ripetuto nel 2010 con il 
terremoto ad Haiti; il tema è certamente 
complesso oltreché delicato, ma i nostri 
media si muovono con una superficialità 
disarmante, l’evento ha coperto per 48 
ore la scena, avanti il prossimo...

La Corte di Cassazione con questa sentenza, evidenzia-
va un vuoto legislativo e suggeriva una chiave di lettura 
più moderna per allargare le possibilità per un bambino 
di essere adottato, ma i media si sono buttati a pesce a 
intervistare partiti e Chiesa per capire quale fosse il loro 
parere per fare adottare gli omosessuali (!?). In un Paese 
che vanta il non nobile primato di abusi verso i minori in 
ambito familiare ed esporta indegne schiere di turisti ses-
suali, si continua a ergere barriere a difesa di un modello 
familiare sempre più distante dal mondo dell’infanzia.

Non era necessario un chissà quale sforzo per fare il pun-
to sul tema e aiutare il Paese ad affrontarlo con più serie-
tà e maggiori conoscenze.
Portando l’attenzione, ad esempio, sulle questioni fonda-
mentali. Sulla cultura adottiva che fonda il suo principio 
sullo slogan “una famiglia per ogni bambino” e non su 
“un bambino per ogni famiglia” e quindi non esiste il dirit-
to ad adottare; sul percorso adottivo che è costruito sulla 
necessità di avere un papà e una mamma: è necessario 
la presenza di entrambi per formare l’equilibrio della sua 
crescita; sul fatto che nell’ambito dell’adozione e nell’as-
soluto interesse del bambino in stato di abbandono e alla 
ricerca della migliore famiglia possibile - per i single le 
possibilità sono quasi nulle - ci sono in tante regioni italia-
ne, per ogni bambino che può andare in adozione, circa 
venti coppie disponibili; sulla constatazione che il livello di 
accoglienza si è molto abbassato, che occorre conside-
rare la provenienza dei bimbi, le loro origini straniere, le 
loro etnie diverse, che l’età dei disponibili all’adozione si 
è molto elevata, che in talune situazioni gli adottanti non 
è difficile considerarli nonni più che genitori, il che porta 
questi ragazzi a comportarsi più da badanti che da figli; 
che chiusi gli orfanotrofi restano ancora tanti ragazzi in 
case famiglia o comunità, che per quelli dai 6 ai 15 e più 

anni non si trovano coppie disponibili, e 
in ultimo che non è bello confinare i sin-
gle a degli scarti  per assecondarne le 
scelte. Non dimentichiamo che già oggi 
esistono varie opzioni di adozioni per i 
single, e che poi forse è maturo il tempo 
in questo Paese di parlare di affido.

La mia impressione è che la Corte di 
Cassazione, nella sentenza, fosse ispi-
rata dalla situazione molto più aperta 
degli altri Paesi sviluppati, ma anche, e 
forse soprattutto, dalla realtà italiana di 
oggi dove le grandi difficoltà di vita non 

permettono una buona educazione alla crescita dei figli 
e dove sempre più ragazzi vivono in ambienti familiari di-
sgregati da separazioni. E con la superficialità con cui 
è stata affrontata la sentenza della Cassazione non si 
è nemmeno riusciti a porre l’attenzione sulle differenze 
normative che regolano l’adozione nazionale da quella 
internazionale. Se lo si fosse fatto si sarebbe potuto no-
tare che in tanti di questi cosiddetti “Paesi poveri” vigono 
discipline normative di estrema tutela per i bambini e che 
delle leggi di questi Paesi bisogna tenerne conto!

Ogni qualvolta in Italia si aprono brecce di dibattito sulla 
scelta adottiva, mi auspico un desiderio di approfondi-
mento di questo istituto che genera uno straordinario 
nucleo familiare, ricco di valori in grado di costruire fa-
miglie più aperte e accoglienti, ma la nuvola soporifera di 
fantozziana memoria copre come sempre ogni sussulto 
e così, pur continuando ad avere una delle migliori leggi 
esistenti, facciamo finta di non vedere che dal superiore 
interesse del minore ci spostiamo a quello della coppia, 
che gli Enti Autorizzati sempre meno dialogano tra loro 
e sempre meno dialogano con la società, che il nume-
ro degli Enti resta alto e spropositato visto che in questi 
anni non è stato in grado di ridurre i costi dell’adozione e 
rendere più trasparente il loro operato. Che sempre più 
l’Autorità Centrale svolge un ruolo di controllo e sanzione 
di gravi comportamenti degli Enti e meno di guida alla 
promozione di una cultura adottiva e di cooperazione 
con i Paesi stranieri. Mi dispiace per chi sperava che da 
questa sentenza nascesse qualcosa di buono, le rifles-
sioni sull’adozione per i single e soprattutto sull’opportu-
nità per molti ragazzi di trovare uno spiraglio alla propria 
solitudine è rimandata a data da destinarsi; d’altronde in 
quante altre situazioni la complessa questione familiare 
è stata usata come una coperta corta tirata da più parti, 
come un’utile arma in periodo elettorale.

cosa non dovrebbe essere l’adozione cos’é l’adozione

 Cristina Griseri

La ragione
DEL SUPERIORE INTERESSE DEL MINORE

ABITA QUI?  Beppe Amato Genitore adottivo

Stimolati dall’efficacia degli elenchi letti nella trasmissione di Fabio Fazio
“Vieni via con me”,

ne abbiamo stilati due su cosa NON DOVREBBE ESSERE
e su cosa, invece, è per noi l’adozione,

di genitori adottivi.    
a partire dalla nostra esperienza



mucho gusto” e “que le vaya muy bien” sono le frasi che i 
colombiani adoperano più spesso. Venendo da una Italia 
in cui il turpiloquio prende piede ogni giorno un po’ di più, 
sentire persone che nel salutarti ti augurano il bene, che 
si fanno in quattro per aiutarti quando hai bisogno (cosa 
accaduta a noi, come ad altre famiglie italo-colombiane, 
in più occasioni), che non si urlano dietro per qualsia-
si sciocchezza o che, nel traffico caotico di una gran-
de metropoli come Bogotà, non suonano il clacson (!), 
sembra davvero un altro mondo. E non certo di qualità 
inferiore. Per noi la Colombia è stata Bogotà, ma anche 
Manizales, città tranquilla poco più grande di Modena nel 
cuore dell’asse del caffè: anche qui abbiamo vissuto la 
generosità dei colombiani, la loro premura e il loro sorri-
so. Quando torneremo, con le nostre figlie, speriamo di 

Ma, soprattutto, fa crescere. Noi e loro, o, molto meglio 
in questo caso,  semplicemente noi tutti. Non mancano 
gli aneddoti e le curiosità: il primo pranzo col pollo arrosto 
mangiato con i guanti invece che con le posate; la pisci-
na e il ‘perro caliente’ (una traduzione meravigliosa di hot 
dog) del centro italiano; il portafoglio rubato in Cattedrale 
il giorno dell’Immacolata; le preghiere in spagnolo impa-
rate dalle bimbe e che ancora sottolineano il momento 
della buonanotte; i viaggi in aereo e, soprattutto, quello 
del ritorno per noi e dell’arrivo per le bimbe in un mondo 
davvero differente; la prima neve... Ma è un’esperienza 
ancora troppo fresca e troppo da fare per raccontarla 
davvero. Del resto, lo stare con i propri figli non è sempre 
un’avventura meravigliosa?

L’esperienza di una adozione: le attese, le speranze,
l’incontro sullo sfondo del paese sudamericano.
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Paolo Seghedoni !

‘Colombia, tierra queri-
da’, recita un canto patriot-
tico del più settentrionale 
dei paesi del Sud America. 
Per noi è, e sarà, proprio 
così. Terra amata, perchè 
è la terra delle nostre fi-
glie. Raccontare il percor-
so dell’adozione è difficile, 
anche per chi è abituato a 
raccontare per mestiere. 
Ancora più ostico è mettere 
sulla carta il viaggio che chiude l’attesa e apre una vita 
davvero nuova, rivoluzionata.

I preparativi

Una telefonata che cambia la vita. É quella che arriva 
davvero a sorpresa una domenica sera, e che mette in 
tumulto il cuore e la mente. Il tempo per prepararsi a par-
tire è troppo breve e troppo lungo. Non c’è modo quasi 
nemmeno di rendersi conto e, probabilmente, è meglio 
così. La vita, a fianco, scorre a velocità normale, ma la 
testa viaggia a una velocità differente, accelerata e non 
si ferma se non per qualche ora di riposo. I documenti (la 
burocrazia è molta, ma spesso se ne capisce il motivo), 
la comunicazione a parenti e amici, la sistemazione (per 
quanto possibile) del lavoro e degli altri impegni... Tutto in 
pochi giorni, mentre si ripassa lo spagnolo e si benedico-
no le vacanze iberiche per le tracce di quella lingua che 
sono rimaste appiccicate alla memoria. Poi, un lunedì 
mattina, invece di andare in ufficio si va a Bogotà.

L’incontro

“Come è stato l’incontro?” 
è la domanda più frequen-
te da fronteggiare una volta 
tornati. Ma è anche la più 
difficile a cui dare risposta, 
semplicemente perchè... chi 
riesce a ricordarsi davvero 
quel momento? Due bim-
bette, tanto diverse dalle fo-
tografie viste prima di partire 
e tanto spaesate, ti si para-

no davanti e due genitori (parola difficile, eh?) provano 
a ricordarsi quello che sarebbe bene fare, ma poi sono 
semplicemente loro stessi. Un abbraccio, un gioco, un 
bacio e poi, mentre psicologi e avvocati se ne vanno, la 
prima vera preoccupazione è dove andare a mangiare 
per pranzo. Ma in realtà l’incontro dura ancora, a distan-
za di un paio di mesi e lo si vive tutti i giorni insieme. Le 
bimbe ci incontrano e ci scoprono un po’ per volta, e al 
tempo stesso si scoprono e raccontano quello che sono 
attraverso esperienze e ricordi che uno credeva plausibili 
solo per un film. E che, invece, sono di tua figlia.

La Colombia

Un Paese lontano dagli stereotipi, pur con le contraddi-
zioni tipiche del Sud America. Andare, e vivere per più 
di un mese, in Colombia significa soprattutto rimanere a 
contatto con un popolo bello, che ama la vita e che, tra 
qualche eccesso, vive in modo dignitoso e gioioso. Un 
esempio evidente di questo spirito è il linguaggio: “con 

tierra
querida

COLOMBIA

ritrovare questa Colombia e non quella che tutti abbiamo 
in testa. I problemi non mancano, certo, la povertà esi-
ste (e si intravede anche vivendo in un ambiente tutto 
sommato protetto), le contraddizioni non mancano e un 
certo edonismo eccessivo è sempre sotto gli occhi, infine 
i militari, o le forze di sicurezza pubbliche e private, sono 
sempre presenti, ma la sensazione è che tutto questo 
non sia la Colombia.

L’esperienza

“In questo periodo abbiamo vissuto cose che è perfino 
difficile riuscire a raccontare”. Lo si diceva con le altre 
famiglie, quelle con cui si sono stretti legami più forti in un 
mese e passa di gomito a gomito, e in effetti la sensazio-
ne è davvero quella. Trovarsi di colpo la famiglia raddop-
piata, per noi come per tanti altri, è davvero una rivoluzio-
ne che si fatica a governare. E’ entusiasmante e difficile, 
è bellissimo ma mette alla prova cento volte al giorno. 

Vista panoramica di Bogotà

Valle de Cocora
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Yamba ngai
Tokende kolala
Tokokende mobembo
Toyoka musique?
Tobina
Malamu, melisi
Toyemba
Olinghì komela nini?
Olinghì koliyà nini?
Olinghì nini?
Mbote
Ndenghè nini?
Tosàkàna?
Ozalì na moto?
Ozalì na nzalaa?
Olinghì mayi?
Ozalì na bale?
Nazalì na nzala
Nazalì na malili
Kombo na ngai .....
Kobanga te
Nayoki te

Kokima te
Nezalì na bale te
Kolela te
Koganga te
Nalinghi miliki te
Lipa na miliki
Mpo na nini?
Ozalì na mbula nini?
Nasepèli
Nalinghì yo minghi
Tolinghì yo
Nalinghì yo
Nalinghì kotòndissa yo na bisou
Yaka awa
Tofàndaka na .....
Olinghì kokende toilette?
Olinghì ko-colorer?
Olinghì miliki?
Olinghì ko-dessiner?
Osepéli?
Mema ngai

Abbracciami
Andiamo a dormire
Andremo in viaggio
Ascoltiamo la musica?
Balliamo
Bene, grazie
Cantiamo
Che cosa vuoi bere?
Che cosa vuoi Mangiare?
Che cosa vuoi?
Ciao
Come va?
Giochiamo?
Hai caldo?
Hai Fame?
Hai sete?
Hai una palla?
Ho fame
Ho freddo
Mi chiamo .....
Non aver paura
Non capisco

Non correre
Non ho la palla
Non piangere
Non urlare
Non voglio del latte
Pane con latte
Perchè?
Quanti anni hai?
Sono felice
Ti amo molto
Ti vogliamo bene
Ti voglio bene
Ti voglio coprire di baci
Vieni qua
Viviamo a ......
Vuoi andare in bagno?
Vuoi colorare?
Vuoi del latte?
Vuoi disegnare?
Sei felice?
Prendimi in braccio

Nei prossimi numeri di VITANOVA ci piacerebbe poter 
proporre un piccolo vademecum di “sopravvivenza”, una 
raccolta di frasi comuni, nelle diverse lingue native dei 
Paesi in cui è attiva la nostra Associazione.
Chiediamo quindi a tutti i soci che possono darci una 
mano di inviare il loro contributo a
redazione@associazionenova.org Grazie.

Il lingala, o mangala, era originariamente la lingua dei 
bamangala, una popolazione bantu oggi quasi comple-
tamente scomparsa. Il lingala ora è una lingua franca (o 
lingua commerciale) parlata sulle due sponde del fiume 
Congo da Leopoldville (Kinshasa) a circa un centinaio di 
chilometri da Stanleyville (Kisangani). La maggior parte 
dei parlanti lingala sono parlanti nativi di un’altra lingua 
bantu e usano il lingala come lingua di scambio. Tuttavia, 
soprattutto nei maggiori centri urbani, si stanno forman-
do nuove generazioni di parlanti nativi di lingala.

italiano italiano lingalalingala

 Emanuela Gatto

•Fatoumata Mali
•Fisaha Etiopia
•Sosina Etiopia
•Bersufkad Etiopia
•Moises Alejandro Perù
•Yeabsira Etiopia
•Luciana Estela Perù
•Surafel Etiopia
•Blandine Congo
•Sambau Mali
•Lali Perù

•Angel Perù
•Mariam Mali
•Duvan Colombia
•German Eduardo Colombia
•Exauce Congo
•Exauce Roland Congo
•Mikaelly Ingrid Brasile
•Luis Fernando Brasile
•Joseph Congo
•Juan Congo
•Emanuel Colombia

•Gheorghe Stevens Colombia
•Samra Etiopia
•Tommaso Etiopia
•Paula Andrea Colombia
•Stefania Colombia
•Laura Camila Colombia
•Juan Manuel Colombia
•Luisa Fernanda Colombia
•Jhonier Alexis Colombia
•Naryely Colombia
•Kaio Gabriel Brasile

•Wallace Brasile
•Kaua De Oliveira
   Nunes Brasile
•Arsema Etiopia
•Joel Perù
•Genet Etiopia
•Yirgu Etiopia
•Piero Perù

io speriamo

NOVA è un’associazione di volontari. 
E’ costituita da genitori adottivi che 
hanno fatto dell’adozione un fatto 
non solo privato, ma un’esperienza 
di apertura al mondo, un motivo per 
impegnarsi nel superamento dei limiti 
di un pianeta diviso tra chi ha risorse e chi non ne ha, e 
dove l’infanzia reclama silenziosamente i suoi diritti, pri-
mo tra tutti il diritto a vivere in una famiglia, il diritto ad 
essere accolti, istruiti e cresciuti nell’affetto.

NOVA è dunque non solo un ente autorizzato all’ado-
zione: è una proposta di impegno per tutte le famiglie 
che si avvicinano all’adozione e che possono contri-
buire in tanti modi a rendere questo nostro mondo più 
accettabile e giusto. Per ogni bambino che ciascuno 
di noi ha adottato ce ne sono migliaia che aspettano 
un’occasione, un sostegno, una prospettiva per loro e 
per le loro famiglie, spesso costrette solo dalla povertà 
e dalla miseria all’abbandono.

Per questo crediamo importante AS-
SOCIARSI al NOVA e allargare la rete 
dei volontari che si impegnano insie-
me a noi a portare avanti il progetto 
associativo. Si può farlo in tanti modi: 
partecipando alla vita delle sedi, 

contribuendo a seguire progetti o sostegni a distanza, 
mettendo a disposizione competenze professionali utili 
all’associazione, rendendosi disponibili per le aree di in-
formazione e formazione delle coppie. Basta solo farsi 
avanti contattando la sede più vicina alla propria città.  
Qui sotto trovate tutti i riferimenti.

Non dimenticate di sostenere NOVA con il 5 X1000: sa-
crifichiamo per questa campagna un pezzetto dell’ultima 
di copertina di VITANOVA, che è possibile ritagliare per 
diffondere i riferimenti del Codice Fiscale NOVA e convin-
cere gli amici a sostenerci.  

SOSTENIAMO NOVA
PARTECIPANDO ALLA
VITA ASSOCIATIVA

in...che me la cavo
novembre 2010 - febbraio 2011

La quota per l’anno 2011 - 52 Euro a persona
oppure 104 Euro a famiglia. I versamenti possono essere
effettuati sul c/c postale n° 27284108 intestato a NOVA 

Parco Culturale “Le Serre” Via Tiziano Lanza 31,
10095 Grugliasco (TO) oppure sul

c/c bancario n° 119993 intestato a NOVA
presso Banca Popolare Etica scarl, filiale di Firenze,

Via dell’Agnolo 73, dati completi:
 V 05018 02800 000000119993 specificando la cau-

sale. Parenti e amici che desiderano sostenere la 
nostra Associazione possono diventare Sostenitori 

con un versamento annuo di 26 Euro.

  QUOTA ASSOCIATIVA NOVA 2011

  FESTA DEI BAMBINI 2011
  ------------------------------------------
  Pistoia 11 settembre
  Parco Verde - Località Olmi di Quarrata

SEDE NAZIONALE - TORINO
Parco Culturale “Le Serre”
Via Tiziano Lanza, 31
10095 Grugliasco (TO)
Tel 011 770 7540 - Fax 011 770 1116
Orario: 9.30 -13.00 / 14.00-17.00
segreteria@associazionenova.org

SEDE NOVA BOLOGNA
Via Bentivogli, 19 F - 40138 Bologna
Tel 051 340 164 - Fax 051 741 4341
bologna@associazionenova.org

SEDE NOVA GENOVA
Via G.B. Monti, 135 R - 16156 Genova
Tel 010 646 6391

SEDE NOVA MILANO
Via Ricordi, 21 - 20131 Milano
Tel 02 261 406 88
milano@associazionenova.org

SEDE NOVA PISTOIA
Via Buonfanti, 19 - 51100 Pistoia
Tel 0573 246 18
pistoia@associazionenova.org

SEDE NOVA ROMA
Via Cavour, 133 - 00184 Roma
Tel 06 4818 283 - Fax 06 4802 8427
roma@associazionenova.org

SEDE NOVA SALERNO
Via S. Anna, salita monastero
(porta carrese)
84014 Nocera Inferiore - Salerno
salerno@associazionenova.org

SEDE NOVA VENEZIA
Piazza IV novembre, 53
30030 Maerne di Martellago - Venezia
Tel 041 546 1864 Fax 041 810 5755
venezia@associazionenova.org

 LE SEDI NOVA

Sono in vendita i biglietti della lotteria, 1 Euro a biglietto.
Per prenotarli chiamare la Sede NOVA di Pistoia:
Tel 0573 246 18 - pistoia@associazionenova.org



IL TUO 5 X1000 AL NOVA SIGNIFICA:
Sostenere l’associazione, il suo sviluppo, la 
sua mission. Garantire la piena operatività 
nei paesi in cui è presente. Assicurare l’ap-
poggio ai progetti di cooperazione in corso. 
Incrementare le attività formative per le fa-
miglie adottive. Offrire una alternativa di vita 
reale a bambini privati del futuro.

Anche quest’anno puoi aiutare il NOVA con-
cretamente, indicandolo come beneficiario 
del 5Xmille. È una scelta libera e non costa 
nulla ma può rappresentare molto per l’asso-
ciazione, per gli obiettivi che si è posta e per 
tutti i bambini che nell’anno ne saranno coin-
volti. Puoi offrire i coupon ad amici e parenti 
oppure a chi è sensibile ai diritti dei bambini.


