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Tiziana Beato ci regala delle “Pillole d’Adozione”,
un interessante formato per raccontare l’adozione 
dalla parte di chi l’ha vissuta.

• Un bel libro consigliato da Andrea Frola
• La nostra Presidente in Etiopia

La famiglia Russo al ritorno dalla Colombia.
Ci raccontano del loro viaggio, del loro incontro,
del rientro in Italia

Salutiamo i nuovi bimbi NOVA
arrivati in Italia

Barbara Barrera affronta per noi il tema del rapporto 
dei nostri figli con la televisione. Si raccomanda modica 

quantità e visione abbracciati.

Il conflitto in Mali ci viene spiegato da Eleonora Scabbia,
insieme ad una intervista al nostro rappresentante Sall. 

Cosa significa sostenere progetti di cooperazione
per NOVA. Parliamo del Congo

Notizie dalle sedi, attività, formazione, feste,
banchetti... e molto altro.
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VITANOVA e la sua Redazione (Carlo Gaffoglio, Cristiana 
Delprete, Emanuela Gatto, Carlo Gillone, Mauro Fossa,
Gianfranco Presutti) vi invitano a inviare foto e disegni da 
pubblicare sulla rivista. Abbiamo la necessità di arricchire il 
nostro archivio di immagini per rendere la rivista sempre più 
bella e interessante. Invitiamo soprattutto le famiglie che si 
recano nei Paesi a inviarci documenti e immagini dei loro 
viaggi. Un piccolo contributo utile a diffondere la conoscen-
za, la sensibilità e l’apertura delle famiglie NOVA al mondo.
Per comunicare con la redazione, per proposte e idee e per 
inviare immagini utilizzate l’indirizzo:
redazione@associazionenova.org

La redazione

no
tiz

ie
 d

al
la

Sabato 19 gennaio presso la Cascina Roccafranca alcuni 
genitori appartenenti e non all’Associazione Nova si sono 
ritrovati per riflettere insieme sul rapporto tra televisione 
ed educazione. Nel 2013 è impensabile tenere fuori dalle 
nostre case la TV così come il computer e la tecnologia 
in genere, le famiglie vivono immersi in questi “oggetti” e 
così anche i bambini che spesso hanno con essi un rap-
porto facile ed immediato.
Numerose sono le ricerche che hanno sondato il rapporto 
tra mezzo televisivo ed educazione, la maggior parte vede 
tale binomio sfavorevole alla TV a causa di implicazioni 
negative che una esposizione eccessiva ha su salute, ca-
pacità attentiva e relazionale. Come contrappunto a tali 
visioni, durante il dibattito sono emersi altresì pareri mag-
giormente favorevoli all’uso della TV come strumento nar-
rativo e relazionale, che permette ai bambini di scambiare 
informazioni, di coltivare ed approfondire diversi interessi 
mettendoli in comune. Fermo restando che nel momento 
in cui la tecnologia arriva ad invadere in modo massiccio 
il tempo di una famiglia sicuramente il pericolo è reale, 
è comunque possibile farne una gestione equilibrata se-
guendo alcune piccole regole.

Guardare la tv insieme: 
capire quali sono i gusti dei bambini, spiegare loro i pas-
saggi che non capiscono, fare e stimolare domande sulla 
trama in modo da rendere la visione un momento attivo 
e non passivo.
Visione consapevole:
far scegliere ai bambini quando e cosa vedere in questo 
modo fin da piccoli cominceranno a viverla come una 
scelta e non come un riempitivo passivo.
Lo stop responsabile:
decidere con i bambini la quantità giusta di TV, insegnargli 
a spegnere autonomamente quando scade il tempo faci-
lita la considerazione della televisione come uno dei tanti 
ausili tecnologici e non come “strumento del desiderio”.
Tra realtà e finzione:
non lasciare i bambini soli davanti alla TV, soprattutto quan-
do c’è il rischio di interruzioni pubblicitarie o involontari 
cambi di canale che possano metterli di fronte ad immagini 
non adatte a loro. I bambini, soprattutto in età prescolare, 
non sono in grado di differenziare tra realtà e finzione que-
sto può creare confusione e falsi convincimenti.
Quelli che… insegnano a fare:
prediligere i programmi che insegnano a costruire con le 
proprie mani oggetti, giocattoli, piccole creazioni. Questo 
rafforza il concetto di TV come mezzo da cui attingere 
informazioni utili e non come alternativa al fare.
Attenzione e distrazione:
non lasciare mai la TV come sottofondo ad altre attività. I 
bambini fanno fatica a scindere i piani di attenzione.

La sovrapposizione può creare stress, tensione emotiva e 
problemi di concentrazione.
Attenzione alla pubblicità: 
i messaggi pubblicitari, a parte la confusione che fanno 
nella testa del bambino spezzando di continuo il rac-
conto e condizionandolo ad un consumo superfluo delle 
cose, insegnano che gli eroi protagonisti del loro imma-
ginario sono cose che si possono comprare.
No bollini: 
i genitori non devono affidare ad un bollino (il più perico-
loso è quello giallo) la responsabilità di quello che vedono 
i loro figli, ma scegliere in anticipo in base a coscienza e 
buon senso.
Ricordare che:
I flashback, le dissolvenze, i campi e controcampi, la di-
stinzione fra scene principali e secondarie, non sono com-
prese prima degli undici anni. 
Prima dei sei anni il bambino è incapace di cogliere 
un’azione nel suo insieme e non ricorda lo stesso perso-
naggio in scene diverse dello stesso film. 
Fino ai sette/otto anni il bambino è incapace di seguire 
correttamente un film per più di trenta minuti.

In conclusione un breve spazio al parere dei bambini per 
i quali in primis la TV c’è sempre, riempie gli spazi vuoti 
che altrimenti potrebbero essere “invasi” dalla noia. Due 
pensieri in coda. Il non avere sempre qualcosa da fare 
obbliga i bambini ad inventarsi il modo di riempire il tem-
po scoprendo anche di esserne capaci. Ancora, è con il 
gioco che il bambino sviluppa la propria creatività e ca-
pacità di affrontare il mondo e con il contatto con gli altri 
che impara a mettersi in relazione con la realtà.

• Mario Morcellini “La TV fa bene ai bambini” ed. Melteni
• Paolo Landi “Volevo dirti che è lei che guarda te”
Edizioni Bompiani
• Karl R. Popper e John Condry “Cattiva maestra televi-
sione” Donzelli Editore, Roma 1996
• “Alice nel paese di internet” da scaricare su
www.ioproteggoibambini.it a cura di Terre des Hommes

ed educazione
Televisione

 Dott.ssa Barbara Barrera

CHI A FAVORE CHI CONTRO

bibliografia
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Dal 22 marzo 2012 il Mali è diventato improvvisamen-
te presente in TV e sulle pagine dei nostri quotidiani: un 
imprevisto colpo di stato militare ha destabilizzato il pa-
ese permettendo all’ MNLA (Movimento Nazionale per 
la Liberazione dell’Azawad) di matrice tuareg, di occu-
pare le città più importanti del nord del paese alleandosi 
con gruppi islamici più fondamentalisti: Ansar Eddine,  
(tuareg locali), Al Qaeda nel Maghreb (AQIM), composto 
quasi tutto da stranieri e il Movimento per  il Tawhid e 
della Jihad in Africa dell’Ovest (MUJAO). In seguito questi 
gruppi più estremisti hanno preso il sopravvento metten-
do da parte il movimento dell’MNLA.
La sera del l’11 gennaio 2013 il presidente ad interim del 
Mali, Diocouda Traorè, ha proclamato lo stato di emer-
genza, dando inizio alle ostilità contro i gruppi islamici  
“salafiti” (una tra le più dure e violente correnti dell’Islam) 
che dal marzo 2012 praticano sulla popolazione maliana 
del nord le  forme integraliste della sharia – con lapida-
zioni e amputazioni come pena – e che recentemente 
avevano attaccato l’esercito per avanzare verso il sud del 
paese (arrivando a Konna, 600 Km dalla capitale).

La Francia è entrata subito in azione con raid 
aerei e le truppe governative hanno rioccupato 
in tre settimane le tre città del nord che erano 
cadute in mano ai ribelli. Il presidente del Mali ha 
promesso che i ribelli riceveranno una risposta 
militare “sferzante e massiccia” e che il conflitto 
durerà tutto il tempo necessario a riconquistare 
l’integrità del paese. Ormai la guerra è iniziata e 
non si sa quanto durerà.
Prima dell´offensiva jihadista su Konna, gli Stati 
Uniti, la Francia e altri paesi occidentali speravano 

di riuscire a radunare entro l´estate una parte consisten-
te dei tremila effettivi dell´esercito maliano e di affiancarvi 
qualche migliaio di soldati dell´Ecowas (l’organizzazione 
regionale dell´Africa occidentale).
Anche i carabinieri italiani avrebbero contribuito 
all´addestramento dei maliani. Con la copertura aerea, 
logistica e di intelligence occidentale, tale variegata co-
alizione avrebbe dovuto lanciare in autunno un´offensiva 
destinata a riconquistare le tre città del Nord in mano 
ai ribelli: la mitica Timbuctù, al confine meridionale del 
deserto, Gao e Kidal.
Il tutto sotto l´ombrello della risoluzione 2071, approvata 
all´unanimità il 12 ottobre scorso dal Consiglio di Sicu-
rezza dell´Onu, che legittima l´intervento militare in Mali. 
Romano Prodi aveva assunto intanto il ruolo di inviato 
speciale delle Nazioni Unite e si è impegnato per mesi a 
tessere relazioni tra le diplomazie africane e quelle occi-
dentali, nel tentativo di sedare la crisi e dividere il fronte 
jihadista. L’avanzata dei gruppi estremisti a inizio anno ha 
dato invece un’accelerata all’avvio della missione interna-
zionale di sostegno al Mali (MISMA).

periodicamente si sono ribellati, decisi a formare uno stato 
indipendente. Negli anni ’90 molti tuareg sono fuggiti in 
Libia, entrando nell’esercito. La confusione seguita all’in-
tervento militare in Libia e alla morte di Gheddafi, ha per-
messo che soldati tuareg con armi e soldi facessero ritor-
no in Mali per iniziare la lotta per l’Azawad (il nome del loro 
futuro stato indipendente), organizzandosi come MNLA 
(Movimento Nazionale per la Liberazione dell’Azawad). 
Non tutti i membri dell’etnia tuareg – circa il 10% della 
popolazione maliana – appoggiano il progetto politico 
dell’MNLA. In una lettera aperta  pubblicata il 20 febbra-
io 2013 sul quotidiano locale ‘Journal du Mali’, i tuareg  
prendono le distanze dell’MNLA e dai “metodi violenti, 
anti-democratici e illegali” ai quali l’Mnla ha fatto ricorso 
“senza aver mai consultato i capi tradizionali, i responsa-
bili politici e religiosi”, agendo “in contrasto a tutti i valori 
morali e ancestrali della società tuareg”.

Tenendo presente che il Mali ha un territorio molto vasto 
(circa quattro volte l’Italia) e che i suoi confini coincidono 
con quelli decisi dalle potenze coloniali a fine ottocento, 
all’interno del suo territorio anche dopo la proclamazione 
dell’indipendenza nel 1960, si trovano a convivere più di 
una decina di etnie diverse. Dal 1992 il Mali è una repub-
blica presidenziale e durante tutto questo periodo, i politici 
e gli amministratori pubblici provenivano dai gruppi etnici 
installati nel sud del paese (che rappresenta il 40% del ter-
ritorio ed è il più densamente abitato); il restante 60% (in 
gran parte desertico), è abitato in prevalenza da gruppi 
tuareg, spesso marginalizzati dal governo centrale, che 

in Mali
COSA SUCCEDE

Eleonora Scabbia

Da marzo 2012 notizie sempre più preoccupanti 
dal Mali appaiono nelle prime pagine dei quotidiani 
e in TV: colpo di stato militare, avanzata degli estre-
misti islamici, emergenza umanitaria, guerra…
Proviamo con questo articolo a ricostruire gli av-
venimenti dell’ultimo anno dando voce anche a 
chi vive e lavora in Mali per il NOVA. 

Ma cosa ha generato il “collasso” del Mali,
citata per più di un decennio come “de-
mocrazia modello” regionale? 

Come sapete, NOVA opera in Mali dal 2004 attraverso le 
adozioni internazionali ma anche promuovendo progetti di 
solidarietà e sostegni a distanza. Nonostante la crisi politica 
e sociale, continuiamo a portare avanti le nostre attività gra-
zie ai nostri referenti locali. Approfittiamo quindi dello spazio 
messo a disposizione da VitaNova per pubblicare parte di 
un’intervista a Ousseynou Sall, nostro rappresentante nel 
Paese e responsabile dei progetti di cooperazione.

Da tempo Sall, sentiamo parlare del Mali anche in Italia: 
come state vivendo questo periodo di crisi? 

Dai primi giorni del mese di gennaio 2012, da quando è 
iniziata la ribellione al nord, la vita è molto cambiata. Sono 
arrivati qui a Bamako o nel Sud del paese in primis gli im-
piegati dello stato delle zone occupate (insegnanti, per-

sonale medico, agenti di banca, agenti delle prefetture) e 
successivamente gente comune che ha raggiunto i parenti 
in zone più sicure.  Questo ha comportato la perdita del 
lavoro e della propria casa per molti e un peso maggiore 
per le famiglie che ospitano gli sfollati. Incertezza sul futuro 
e senso di precarietà sono aumentate.

Qui in Europa molti hanno criticato l’intervento militare 
della Francia: secondo te sarebbe comunque interve-
nuta se non fossero stati in gioco i suoi interessi econo-
mici e commerciali nel paese?

È stato proprio il presidente del Mali Diocounda TRAORE a 
chiamare il presidente francese per fare intervenire le trup-
pe francesi. In quel momento la situazione era molto critica, 
i terroristi si erano spinti fino al villaggio di KONA, situato 

Ousseynou Sall, rappresentante NOVA,
responsabile dei progetti
di cooperazione  
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nuovo modello

Cosa vuol dire, in concreto, fare “cooperazione internazio-
nale”? In che modo NOVA si inserisce in questo affasci-
nante, quanto complesso, scenario in cui si può far bene 
ma in cui è alto il rischio di commettere errori non visibili a 
priori? L’annoso rompicapo per chi come noi si occupa di 
questa difficile materia è quello di riuscire nella realizzazio-
ne delle sue componenti essenziali: rendere il progetto di 
cooperazione “trasparente” ai propri sostenitori ed idear-
lo “auto consistente”, in grado cioè di  protrarsi indipen-
dentemente dalle condizioni che lo hanno generato.

La prima affermazione risponde ad una evidente, ma 
non così diffusa, necessità di condividere la natura del 
progetto stesso con i propri sostenitori: renderli parteci-
pi dell’obbiettivo, del suo svolgimento, di come vengono 
utilizzati i fondi raccolti. Risponde tuttavia ad una ulteriore 
finalità, spesso più faticosa ad ottenersi, quella di render-
lo una esperienza bidirezionale. Si dimentica spesso 
che esso ha maggior riuscita quanto più è stato condivi-
so e compreso, i suoi risultati devono esser prodotti su 
entrambi i fronti ove i suoi attori sono presenti: nel pae-
se in cui viene eseguito, ma anche nel paese originante 
dove il sostenitore riceve indietro quel patrimonio di co-
noscenza e di empatia tale da generare una sorta di cor-
to circuito geografico che fa sentire come proprio un pro-
blema lontano migliaia di kilometri. È elemento noto agli 
studi di settore, infatti, che queste forme partecipative 
seguano un principio di “fiducia nel proponente” per cui il 
sostenitore svolge contemporaneamente la sua funzione 
di aggregato e di aggregante trasformandolo, di fatto, nel 
miglior mezzo propulsivo che il progetto possa avere.
 
Sul fronte dell’autoconsistenza si concentra invece lo 
sforzo ideativo maggiore. Lo scopo primario ed impre-
scindibile di un intervento di cooperazione internazionale 
non deve essere quello di portare aiuto fine a se stesso (il 
progetto non deve cioè risolversi in un mero trasferimento 
di capitali) ma quello della generazione di una opportunità 
in grado di rigenerarsi, dove l’iniziativa stessa possa di-
venire autonoma e dove i suoi attori in loco acquisiscano 
tutti i mezzi necessari per protrarla nel tempo, generando 
nuove opportunità.

Citando Dambisa Moyo, economista di origine Africana 
ed attenta analista della materia: “...nel passato, non solo 
l’aiuto ai paesi Africani non ha portato un significativo mi-
glioramento, ma si è rivelato addirittura controproducen-
te...”, “...l’aiuto (fine a se stesso) così concepito non è 

efficace: denaro erogato con controlli insufficienti, man-
canza di un vero coinvolgimento dei beneficiari, con la 
prospettiva di continuare in questa direzione senza pro-
gettare una vera autosufficienza.”, prosegue: “In Africa, 
c’è invece bisogno di investimenti, stimolo dell’imprendi-
toria e della società civile...”

Risulterà evidente, quindi, quanto sia fondamentale la 
ricerca di un nuovo modello di cooperazione consape-
vole, maturo, che generi auto sussistenza e che produca 
quella scintilla in grado di trasferire il moto agli altri organi 
della macchina. In questo scenario NOVA tenta di fare la 
sua parte, muovendosi con la consapevolezza maturata 
negli anni e facendo proprio questo bagaglio conoscitivo 
consegnatoci. 

Il progetto di “Sostegno agli istituti di Kinshasa” in 
Repubblica Democratica del Congo nasce seguendo i 
principi esposti. Tenta, cioè, di conciliare le necessità im-
mediate dei bambini presenti negli istituti, principalmente 
alimentari, con l’obbiettivo di più lungo termine di garan-
tire autonomia all’istituto stesso.

Il progetto segue quindi un modello di realizzazione “dina-
mico” in cui i suggeritori, i nostri referenti a Kinshasa, veri-
ficano le necessità quando queste vengono palesate loro 
dagli istituti. Questa apparente destrutturazione riesce, 
invece, nella concretizzazione delle opportunità proposte 
con tempestività e puntualità, favorendo quelle iniziative 
che abbiano le caratteristiche di emancipazione economi-
ca che abbiamo esposto. Gli esempi sarebbero molti, uno 
per tutti è rappresentato dalla costruzione delle vasche per 
piscicoltura presso la Fondation Viviane che ha iniziato una 
attività di riproduzione ittica affiancando così altre iniziative 
che si sono moltiplicate negli ultimi anni.

Lo sforzo profuso nella scelta dei progetti finanziabili, il 
pervicace controllo sulla corretta esecuzione degli stessi, 
la ricerca di modelli vincenti, tutto ciò supera in importan-
za la quantità dei capitali erogati e massimizza il risultato, 
indipendentemente dal valore economico dell’interven-
to. In conclusione: l’ideale modello di cooperazione del 
futuro, speriamo non molto lontano, riesce nell’intento 
di stimolare tre parametri economico-sociali fondamen-
tali: crescita, equità e sostenibilità, con la speranza 
di fungere da piccolo esperimento di laboratorio per un 
modello partecipato di sviluppo di tutti i paesi del mondo, 
finalmente più a misura d’uomo. 

  Carmelo Crea

ALLA (DIFFICILE) RICERCA DI UN
Repubblica Democratica del Congo

di cooperazione
a circa 60 km da Sevaré (alle porte di Mopti, si trova a 
600 Km circa dalla capitale) e quindi potevano arrivare 
presto a Bamako prendendo la strada asfalta ed occu-
pare tutto il paese. L’esercito maliano non aveva i mezzi 
per affrontare i terroristi che non hanno niente a che ve-
dere con l’Islam. Non credo che la Francia abbia così 
grossi interessi economici in Mali in questo momento, 
credo piuttosto che siano intervenuti  perché c’era stata 
precedentemente una risoluzione delle Nazioni Unite che 
approvava un intervento militare concordato con i pae-
si dell’Africa nordoccidentale e il sollecito del segretario 
generale delle stesse Nazioni Unite. Questi terroristi se 
fossero arrivati nella capitale, avrebbero  potuto prendere 
molti europei in ostaggio e la situazione sarebbe stata 
ancora più drammatica

I rifugiati scappati dall’occupazione del nord sono 
molti? Dove si trovano?

Secondo il governo del Mali i rifugiati sono più di 450.000 
e si trovano buona parte in campi profughi nei paesi li-
mitrofi come Burkina, Mauritania, Niger e Algeria.Molti 
sfollati sono arrivati anche al sud del paese dai parenti. 
Secondo l’Ufficio per il coordinamento degli affari uma-
nitari (OCHA) ci sono circa 150.000 persone in  fuga dal 
conflitto rifugiate nei paesi vicini e il numero degli sfollati 
nel paese è vicino a 230.000.

Quali sono le attuali condizioni di vita della popola-
zione in Mali? Che ripercussioni ha avuto questa crisi 
nelle vostre vite?

Le attuali condizioni di vita sono difficili sopratutto per 
i rifugiati nei paesi limitrofi anche se gli aiuti ora stanno 
arrivando un po’ dappertutto. La crisi ha avuto conse-
guenze non solo politiche e di sicurezza, ma anche  di 
carattere socio-economico. Secondo le autorità la crisi 
ha provocato la perdita di 1 miliardo di euro e ciò ha cau-
sato una recessione economica  del 2%. La situazione 
si è particolarmente aggravata con la sospensione degli 
aiuti internazionali, che rappresentano quasi un terzo del 
bilancio del Mali. Come risultato, tutti i settori dell’eco-
nomia sono stati colpiti e i servizi sociali hanno visto i 
loro bilanci congelati per il quarto trimestre 2012. Questo 
quadro desolante dell’economia del Mali ha avuto riper-
cussioni disastrose sulla vita delle persone, con forti tagli  
ai posti di lavoro nel settore privato e ai servizi pubblici, 
insufficienti  forniture di acqua e di energia elettrica. Sono 
stati inoltre ridotti i sussidi statali sulla benzina e il gas.

Qual è il ruolo della politica in questo momento?

La politica non ha un grande ruolo da giocare in questo 
momento: si può dire che il paese è sotto la protezione 
di altri (i paesi dell’Africa occidentale, le organizzazioni in-
ternazionali..): il Mali non ha grandi mezzi e non può fare 
fronte da solo ai problemi. Il paese può solo accettare tut-
te le condizioni per essere liberato dagli invasori ed è ciò 
che sta facendo. All’inizio una buona parte della popola-
zione non voleva l’intervento e l’ingerenza della CEDAO 
(Comunità economica dei paesi dell’Africa dell’Ovest),  
ma poi ha dovuto per forza ricredersi.

Secondo te l’intervento militare durerà molto? Sarà 
sufficiente per sconfiggere i gruppi più estremisti e 
poter svolgere le elezioni a luglio?

Non saprei dire quanto potrebbe durare l’intervento mili-
tare. Gli estremisti non sono ancora sconfitti, ma si sono 
spostati al Nord al confine algerino, nascondendosi in 
grotte e nel deserto, da dove sarà difficile farli uscire. La 
data delle elezioni presidenziali (primo turno fissato al 7 lu-
glio 2013) è un po’ prematura perché le cartelle elettorali 
non sono pronte e tante altre cose riguardanti l’organiz-
zazione delle elezioni non sono state ancora preparate. Il 
governo dice che vuole organizzare le elezioni in tutto il 
territorio nazionale con il ritorno degli sfollati nelle proprie 
città, ma mi chiedo se sarà fattibile. Il tempo è poco.

Che cosa potremmo fare per aiutare il Mali? 

Bisognerebbe mantenere aperti i progetti di sviluppo. 
Dopo il colpo di stato molte organizzazioni hanno ferma-
to la cooperazione con il Mali e ciò danneggia solo la 
povera gente.

Ringraziamo Sall per il suo contributo e speriamo proprio 
che lo spirito pacifico che molti di voi hanno potuto ap-
prezzare dei maliani possa aiutarli, una volta ripristinato 
il controllo statale sulle zone liberate, a portare avanti un 
processo di riconciliazione e di mediazione con le popo-
lazioni del nord del paese per uscire più forti e più uniti da 
questa crisi.
Rifacendoci inoltre alle ultime parole di Sall, vi ricordiamo 
che i progetti in Mali hanno bisogno anche del nostro 
aiuto, in particolare il progetto di Sostegno delle attività 
degli istituti – prg n.297. Con il blocco delle adozioni in-
ternazionali, infatti, sono sempre meno le risorse dispo-
nibili per il latte e le medicine, mentre aumenta il numero 
dei bambini affidati alle strutture esistenti.

Per contribuire è possibile fare un versamento sul 
CC Bancario 119994 presso Banca Popolare Etica 
Filiale Firenze Via dell’Agnolo 73
IBAN: IT30W0501802800000000119994
Intestato a “Associazione NOVA - Parco Culturale 
Le Serre, Via Tiziano Lanza 31, 10095 Grugliasco (TO)
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Al NOVA di Bologna siamo abituati a festeggiare le 
Stagioni, in particolare, la Primavera e l’Autunno ma 
quest’anno abbiamo iniziato con il festeggiare il “Ge-
nerale Inverno” lo scorso 13 gennaio.
Un menù di tutto rispetto ha accolto gli ospiti: polen-
ta con ragù o salsiccia e per i vegetariani un sughet-
to ai funghi, non poteva mancare il tipico formaggio 
della nostra zona: lo squaquerone e per concludere 
dolci e frutta.
Il posto è sempre quello: la comunità Maranà-Tha a 
San Giorgio di Piano in provincia di Bologna.
Le adesioni non sono state molte, circa 50 perso-
ne, probabilmente complice la vicinanza alle feste 
natalizie appena passate, comunque sia è andata, 
gli adulti cosi come i ragazzi hanno fatto subito co-
munella, come anche i più piccoli. Ma in fin dei conti 
l’obiettivo era proprio fare famiglia !!!!
Novità: era presente un banchetto dei libri NOVA in-
sieme a libri di favole, romanzi, saggi, ecc.. già letti 
ma pronti per essere riletti. Non è mancato, infine, il 
classico mercatino dei prodotti Etiopi.
Alla prossima festa!!!! Segnatevi la data!!!

È passato già un anno. Il tempo vola via veloce e i nostri 
ragazzi crescono in fretta. Come ogni anno ci si è ritro-
vati in tantissimi alla consueta festa di Natale, i genitori 
di “ieri” con i volti più sereni dello scorso anno insieme ai 
loro figli oramai ragazzi, e i genitori di “oggi”, sorridenti e 
affaticati con i bimbi appena arrivati dallo sguardo sorpre-
so e confuso. Ci si ritrova insieme a festeggiare il Natale, 
ma anche il cambiamento delle nostre vite, così diverse 
e ricche da quando i figli ne fanno parte. Storie vecchie e 
storie nuove che si intrecciano a formare un’unica gran-
de storia. E come ogni anno la festa di Natale è anche 
un’occasione per permettere a chiunque di contribuire, 
in modo semplice e immediato, al finanziamento dei pro-
getti in Congo direttamente seguiti dalla nostra sede, at-
traverso l’acquisto di oggetti del nostro mercatino etnico.

Ciao, nella sede di Milano è iniziato il corso del post 
adozione a cui hanno partecipato le coppie di ri-
torno dell’anno 2012 gestito 
dalla nostra psicologa dott.ssa 
Donetti. Seguiranno poi due 
percorsi di tre incontri ciascu-
no per fasce d’età dei bambini. 
A questi percorsi possono par-
tecipare tutte le famiglie che 
hanno adottato con noi anche 
in tempi passati, basta che ci 
contattino presso la sede. 

Pubblichiamo una  lettera che una coppia di  Salerno, in 
attesa sul Congo, ha dato a tutte le coppie in occasione 
di un incontro di formazione proprio sul Congo.

L’Africa è speciale, ha occhi grandi, innocenti, ridenti, di-
sperati e rassegnati. Ha occhi che chiedono, ha occhi 
che ringraziano, ha mani che si tendono, che salutano e 
che si stringono; l’Africa ha tutti i mali del mondo...
L’Africa ha orizzonti infiniti, creature silenziose, selvagge, 
colorate, striate, maculate, grinzose, pelose, piumate, 
squamose, che si muovono nella savana, che volano 

    Sede di Torino

    Sede di Bologna

    Sede di Milano

    Sede di Pistoia

    Sede di Roma

    Sede di Salerno

Anche quest’anno è 
giunto al termine il ciclo 
di incontri per il poten-
ziamento linguistico per i 
bambini tenuto dalla lo-
gopedista D.ssa Accor-
nero. I risultati sono stai 
più che positivi! Un ringraziamento alla dottoressa ed 
al suo team per l’impegno e la passione dimostrati.

Incontri formativi alla Cascina Roccafranca di Torino:
Il prossimo appuntamento è per sabato 13 aprile 
Il tema proposto è “Adolescenza e adozione: un 

sono trovare un po’ di conforto e un pasto. Il 
clima molto rigido (Cusco è a 3500 m s.l.m) e 
la povertà diffusa fanno si che la maggior par-
te dei bambini soffrano di patologie e malattie 
che necessitano di cure mediche. L’assistenza 
medica pubblica lascia spesso a desiderare 
e molto spesso per salvare la vita a qualche 
bambino o per evitare il contagio tra gli ospiti 
dell’istituto, Suor Emilia è costretta a recarsi 
presso cliniche private dove i problemi ven-
gono risolti ma i costi sono spropositati (fino a 10 volte 
il prezzo del farmaco in italia). Le suore che gestiscono 
l’istituto raccontano che è sempre più difficile mantenere 
aperte queste strutture perchè le leggi in ambito sicurez-
za ed igiene sono sempre più stringenti ed inoltre chi le 
deve far rispettare sembra accanirsi in modo esagerato 
nei loro confronti. Suor Emilia è parsa molto preoccupata 
di questa cosa che ostacola il loro operare e ne sottrae 
risorse ma allo stesso tempo è stata molto ferma nell’af-
fermare che finchè avrà la salute e la grazia per potere 
continuare non si piegherà al volere di persone che ten-
tano di ostacolare in vari modi il loro lavoro.

L’incontro con suor Emilia. Venerdi 28 settembre 
presso la nostra Sede abbiamo avuto il piacere incon-
trare nuovamente Suor Emilia che di ritorno dal Perù per 
qualche periodo di riposo ci ha aggiornato in merito a 
quanto sta avvenendo a Cusco. Come molti di voi già 
sapranno il NOVA opera in Perù a Cusco dal 1986 ed è 
in collaborazione con l’istituto Hogar S. Josè gestito dalla 
suore Orsoline del Sacro monte di Varese. Lo scopo prin-
cipale del progetto è quello di dare un aiuto ai molti bam-
bini ed alle loro famiglie che vivono nella miseria. Suor 
Emilia, ci ha raccontato che nell’istituto viene garantita 
assistenza ed un pasto a circa 400 bimbi di Cusco e dei 
paesi limitrofi che spesso arrivano a fare anche svariati 
chilometri per potervi accedere. Inoltre ogni settimana 
vengono portati con una camionetta cibo e quant’altro 
necessita alle comunità di Chiuro che distano a 4 ore di 
macchina da Cusco. Nel corso degli anni grazie, alle do-
nazioni ricevute, è stata costruita una stanza dove dar 
vita ad una piccola scuola e un forno. Alcune donne della 
comunità, grazie al forno, producono il pane per le loro 
famiglie e con i proventi del lavoro riescono a finanziare il 
Comedor Infantil dove ogni giorno circa 60 bambini pos-

Domenica 9 giugno 2013  
2° edizione della NovaOlimpiade Festa Interculturale 
dello Sport e della Famiglia
La manifestazione si terrà nel Parco Comunale di Arge-
lato (Bologna).
Abbiamo bisogno, già da adesso, di volenterosi volontari 
per organizzare al meglio la giornata. Potete inviare la vo-
stra disponibilità a novabologna@gmail.com

Con il nuovo anno ripartono anche gli incontri tematici 
“I Linguaggi della Creatività” (Strumenti di conoscen-
za affettiva e cognitiva) sul tema della genitorialità. I nuovi 
argomenti nascono dall’esigenza di approfondire alcuni 
temi specifici che sono emersi durante i seminari dello 
scorso anno.
Questo il programma degli incontri previsti nella prima 
parte dell’anno:
• Il disegno - marzo • L’alimentazione - aprile
• I disturbi del sonno - maggio • Il linguaggio ruvido 
delle carezze - giugno
Gli incontri sono aperti a tutti: famiglie che hanno già 
adottato, coppie in attesa, amici e conoscenti. Anche 
questa nuova serie, come la precedente, è condotta dalle 
psicologhe dott.ssa Lucia Mayer e dott.ssa Elisa Foglia.

in grandi cieli azzurri, che si arrampicano nelle impervie 
giungle, chenuotano negli oceani, che si muovo a caro-
vane negli sconfinati deserti. L’Africa è un trionfo d’istinti, 
rabbia, inezia e placidità. Ricordate che l’Africa ci donerà 
i suoi figli e dal suo ventre inizierà la nostra nuova storia 
tanto desiderata, sognata e voluta.

Teresa e Werner

Pubblichiamo le date dell’inizio del corso pre-adozione:
20 Aprile, 04 Maggio, 11 Maggio, conclusione 18 
Maggio. Per informazioni contattare la sede.

momento di rielaborazione della propria storia”. 
L’incontro sarà tenuto dalla Dott.ssa Sophie Perichon, 
psicologa presso l’Associazione Ami.
Nb: La partecipazione agli incontri è gratuita ma è gra-
dita l’iscrizione inviando mail all’indirizzo scrivente. Sarà 
inoltre messo a disposizione delle famiglie il servizio di 
babysitteraggio con un contributo di 5 Euro, per il quale 
occorre prenotarsi inviando una mail all’indirizzo:
torino@associazionenova.org

Festa d’estate il 16 giugno, vi aspettiamo per festeg-
giare l’arrivo dell’estate ed abbiamo pensato ad una gri-
gliata tutti insieme! - location da definire.

Anche quest’anno i volontari milanesi si prodighe-
ranno per diffondere tra amici e conoscenti, ma so-

prattutto nei posti di lavoro, la 
richiesta di donare il 5x 1000 a 
favore dell’associazione.
Nella sede di Milano sono 
sempre disponibili i cartoncini-
bomboniera per battesimi, co-
munioni, cresime oltre a diversi 
oggetti di artigianato etnico e 
tradizionale.



collane d’argento. La mano di papà, enorme tanto da 
tenere le mie in una sola delle sue; il profumo del suo 
collo. Ed una culletta rossa in legno con le api gialle e 
bianche che svolazzavano sulla mia testa. I miei ricordi, 
i miei primi ricordi sono loro”. Consiste proprio in questo 

la straordinaria forza trasformativa 
dell’adozione, generatrice di nuove, 
edificanti esperienze di accudimen-
to a partire dalle quali il bambino o la 
bambina adottivi costruiscono nuovi 
copioni familiari.
Come ha fatto Tiziana per la qua-
le “avere il latte della madre - come 
sosteneva Harlow - non è stato suffi-
ciente perché si creasse un attacca-
mento” che, invece, si è ingenerato 
ricevendo amore, calore, conteni-
mento, protezione, cure ed attenzio-
ni da parte di chi, in attesa di acco-
glierla in seno ad una nuova famiglia, 
maturava, nel proprio immaginario, il 
ruolo materno e paterno.

Di un evento così delicato e complesso, capace di coin-
volgere profondamente il processo di crescita sia del 
bambino adottato che dei genitori che intendono adot-
tare, l’autrice indaga composizione; indicazioni e con-
troindicazioni; dosi, modi e tempi di somministrazione, 
descrivendoli in una sorta di “foglietto illustrativo”. Quasi 
si trattasse di una medicina. Per certi versi, l’adozione 
lo è nella misura in cui, rendendo possibile l’incrocio di 
reciproche ed opposte mancanze, funge da balsamo 
medicamentoso. “Pillole di adozione” è una sorta di ma-
nuale d’uso. Per la coppia, che si troverà ad affrontare 
- senza aver vissuto il periodo preparatorio della gravi-
danza - le gioie e le fatiche dell’accudimento. E per il 
nuovo arrivato, per il quale - ci auguriamo - possa va-
lere, come per Tiziana, la frase di Charles Dickens: “I 
miei parenti non sono quelli nelle cui vene scorre il mio 
stesso sangue, ma quelli per cui sarei disposto a versa-
re il mio sangue”.
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Si presenta come una scatolina di compresse correda-
ta di scadenza, indicazioni di somministrazione, sinto-
matologia, terapia ed effetti collaterali. Un packaging 
originale per un libro tenero, lieve e intenso allo stesso 
tempo. Il tema dell’adozione trattato con leggerezza, 
delicatezza e visto dal punto di vista autobiografico frut-
to di un palese percorso di autoconsapevolezza e anali-
si. Un libro giochino per un tema scottante e sempre più 
attuale. Un inno all’amore, il più puro e indelebile.

Prefazione

Sono compresse rivestite d’amore le “Pillole di adozio-
ne” di Tiziana Beato. La prima a sperimentare l’effetto 
terapeutico della cura - capace di “modificare e di ap-
piattire ogni elica del suo Dna” - è stata proprio lei. Un 
lungo processo di elaborazione che l’ha portata, gra-
dualmente, ad affrontare i propri vissuti di impotenza, 
a superare i sensi di colpa e ad abbattere i muri eretti 
per la troppa sofferenza patita a causa dell’abbando-
no. Per Tiziana, figlia adottiva, la nascita fisica non ha 
coinciso con quella psicologica.“Il “prima” - racconta 
l’autrice - non c’è. Di me, piccola, ricordo i capelli rossi 
e ricci di mia madre, bellissima col vestito turchese e le 

so a volte inaccessibile ai più, che 
è l’autismo. Forse lo trova. Forse 
capisce pienamente che, il mondo  
dentro Andrea, è molto più gran-
de di qualsiasi continente si possa 
visitare. Nel progredire della lettura 

mi rendevo conto di essere sempre più attrat-
to da ciò che faceva Andrea, come, perché 
lo faceva e, sempre meno dai posti magnifici 
dove è stato e dove vorrei andare da una vita. 
Franco mi ha fregato, senza dirmelo subito. 
Mi ha fatto capire meglio che un figlio, ogni 
figlio, ha il mondo dentro di sé. Per quanto 
difficile possa essere, abbiamo il dovere di in-
contrarci e conoscerci a vicenda. Ha fatto un 
viaggio che solo un papà può fare e che, au-
guro ad ogni figlio di fare con il proprio papà. 
Allora buon viaggio con Franco e Andrea!

Questo libro – un mini-libro in verità – è un progetto di vita 
riassunto in una scatole di pillole,  dove il testo, che  cor-
risponde al contenuto del “bugiardino” del medicinale, ri-
porta  anche in forma ironica, informazioni relative alla con-
dizione dell’adottato e al rapporto genitori - figli/adottivi.  

Il libro racconta la storia di 
un viaggio intrapreso da un 
papà, Franco, con il figlio 
Andrea. Un viaggio è sempre 
bello da affrontare, è avven-
tura, conoscenza, scambio, 
immersi in posti sconosciuti 
che, ci obbligano all’attenzio-
ne. In questo viaggio, tutto 
ciò è stravolto e amplificato 
perché, Andrea, è autistico. 
Franco decide di partire senza 
pianificare nulla, se non dove 
atterrare dopo ore di volo che li 
portano negli USA. La storia è 
qualcosa di più del diario di un 
viaggiatore, è un condensato 
di emozioni ma, ancor meglio è 
un punto di osservazione. Tutti 
abbiamo letto di viaggi, dove ci 
si perde nel mondo per potersi 
ri-trovare, in questa storia un 
papà attraversa Nord e Sud 
delle Americhe per tre mesi, 
osservando suo figlio, cercan-
dolo con forza, in quell’ univer-

la nostra Presidente ed il collaboratore Giacomo D’Ame-
lio hanno effettuato una importante missione in Etiopia 
per incontrare alcuni esponenti del governo e i nostri 
partner locali.  L’occasione è stata utile anche per far vi-
sita ad alcuni dei bambini dei nostri sostegni a distanza 
dando così un importante segnale di presenza e di vici-
nanza e portando alcuni dei regali che i nostri sostenitori 
più attivi hanno deciso di fare ai loro ragazzi.

A oggi il progetto OVC segue 100 ragazzi ad Addis Abe-
ba e presto sarà ampliato ad altri 50 bambini nella città di 
Hawassa nel sud dell’Etiopia. Le attività, riviste nel 2010, 
garantiscono un sostegno concreto e diretto non solo 
alla scolarizzazione, ma alla famiglia nel suo complesso, 
alle urgenze sanitarie e al futuro professionale delle ma-
dri e dei bambini. Da quest’anno è attivo un ulteriore e 
importantissimo servizio. Grazie all’apertura di appositi 
conti bancari infatti, ogni ragazzo potrà avere un fondo 
che lo sostenga una volta raggiunta la maggiore età e 
quindi l’uscita dal progetto.

Pillole Buone Letture
 (di Andrea Frola)

di adozione SE TI ABBRACCIO
non avere
paura

Tiziana Beato
Pillole di adozione - Sassoscritto Editore
prefazione della prof.ssa Maria Rita Parsi

Fulvio Ervas
Se ti abbraccio non avere paura
Edizioni Marcos Y Marcos

marzo 2013, 
DAL 9 AL 15

La famiglia e i ragazzi, insieme al personale NOVA, po-
tranno così decidere se utilizzare la somma risparmiata 
per accedere a corsi universitari, professionali o per inve-
stire il capitale in u’attività generatrice di reddito.



L’ENTREGA

Siamo bellissimi, belli come il sole e ci avviamo a piedi 
all’ICBF. ll giorno prima era stato l’ultimo giorno di scuola 
di John e Maicol. Oggi avrebbero salutato la loro famiglia 
sostituta. Mi viene un nodo alla gola. Ci aspettano Gloria 
‘la defensora de familia’, e le psicologhe che capiscono 
la nostra agitazione e cercano di tranquillizzarci, e mentre 

gli chiediamo di farci qualche foto, la porta si apre ed 
entrano Jhon e Maicol con i loro zaini. Andiamo verso 
loro chiedendogli il permesso di abbracciarli, accarez-
zarli e baciarli. Sono sorridenti, non intimoriti, preparati. 
Si, perchè solo due bimbi che abbiano avuto una buona 
preparazione possono arrivare all’incontro con i loro fu-
turi genitori così sereni. Ci lasciamo andare e ci godiamo 
il momento tanto atteso. Loro sorridono, ci cercano, si 
fanno coccolare, ci chiamano mamma e papà! Non so 
quanto tempo sia passato, ma Gloria interrompe l’idillio 
e ci da appuntamento per il mercoledì successivo. Ci ri-
troviamo in strada mano nella mano, e ci dirigiamo verso 
l’hotel. Siamo papà e mamma.

MANIZALES, mercoledì 24 ottobre

Siamo tesi ed i ragazzi lo percepiscono, ci presentiamo 
a Gloria che ci fa accomodare e comincia a parlare con 
Maicol  chiedendogli come è stato negli ultimi giorni e 
come si chiamasse. Lui risponde che era stato molto 
bene e dice di chiamarsi Maicol  G.A.. Gloria lo interrom-
pe e gli dice: ‘No, voi non vi chiamate più G. A.. Non vi 
ricordate che avreste cambiato il cognome? Da oggi tu 
ti chiamerai Maicol Russo, che è il cognome di papà, e 
poi...?’. Maicol impietrito fissa Gloria e non dice nulla. 
Poverino, la sua faccia dice tutto sul suo stato d’animo. 
A noi si stringe il cuore, stringo la mano di Sabrina. Sono 
lunghi secondi di silenzio in cui percepiamo il disagio di 

Maicol, silenzio che viene interrotto dalla voce intimidita 
di Jhon che dice: ‘Santi’.
‘Si – continua Gloria – Russo Santi. E vuoi andare a vi-
vere con loro?’. Maicol ancora impietrito e con gli occhi 
che fissano Gloria balbetta qualcosa: ‘...mmhh... Si’. ‘Se 
tu mi chiedi se sono contenta di andare in Italia ed io ti 
rispondo... mmhh... Si, può essere un si o può essere un 
no. Se è un si deve essere un si deciso, perchè si può 

pensare che tu non voglia andare con i tuoi 
genitori. Sai cosa è una lotteria? Tu e tuo 
fratello avete vinto una lotteria, come l’han-
no vinta i tuoi genitori incontrando voi. Voi 
avete nostalgia della famiglia sostituta, ma 
sapete che potete restare li fino a 18 anni, 
poi basta, è finita. Con loro invece è per tut-
ta la vita. Avete capito? Tutta la vita. Allora 
Maicol, vuoi andare in Italia con i tuoi geni-
tori?’ ‘Si signora’ – risponde Maicol fissan-
do Gloria con gli occhi spalancati e restando 
immobile! Uno strappo doloroso, perchè di 
strappi ce ne erano stati altri, ma questo si-
gnificava perdere il cognome e lasciare Ma-
nizales la città che amano. Poi anche Jhon 
è stato sentito e ci viene così dato il  per-
messo di lasciare Manizales. Il tempo è brut-
to, piove forte, e all’hotel dopo cena Maicol 
G.A. fissa in silenzio, dall’enorme vetrata del 
ristorante, le luci della sua città, Manizales.

BOGOTÀ, giovedì 25 ottobre

Indovinate chi viene a prenderci all’aereo-
porto? Don Pablo! Questa volta non posso 

sbagliare ed infatti lo chiamo Don Pablo e gli chiedo se 
per favore può dire ai ragazzi qualcosa su Bogotà che 
è la capitale della Bolivia... Ho fatto un’altra figuraccia. 
Dopo, Pablo si rivolge a Jhon: ‘Come ti chiami?’. ‘Jhon  
Russo Santi’ risponde, e Maicol: ‘Yo tambien’ (anche io)!

ROMA, un mattino di febbraio

Dalla finestra osservo il prato ghiacciato. La neve, mai 
vista ma tanto attesa dai ragazzi, difficilmente arriverà 
da noi. Siamo ormai rientrati in Italia da due mesi e da 
uno i ragazzi vanno a scuola. Maicol, da quando abbia-
mo lasciato la Colombia, non dice più che si sposerà a 
Manizales, mentre Jhon ha sempre detto che a lui non 
importa, basta che è ‘bonita’. L’altro giorno Jhon ci ha 
abbracciato e detto: ‘Soy feliz y yo no sè porchè’’, mentre 
Maicol quasi potesse leggere il pensiero, mentre lo guar-
davo e pensavo quanto fossi felice, mi ha sorriso e detto: 
‘Yo tambien’. Scusate ma in questo momento i ragazzi si 
sono svegliati. Adios amigos.
Un saluto particolare a Silvana ed a Carmenza, l’avvoca-
tessa più affascinante ma anche più dotata di attributi, di 
professionalità, di fermezza e di disponibilità che abbia-
mo mai conosciuto.
Infine salutiamo Simona, Matteo, Fabrizia, Maurizio, Ka-
tia, Luca ed i loro figli, senza di loro le nostre settimane a 
Bogotà non sarebbero state così felici ed in fin dei conti 
anche brevi.
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Famiglia Russo 

MANIZALES, venerdì 19 ottobre

Sono le 04,00 e tra sei ore incontreremo i nostri figli. Da 
due giorni stiamo in Colombia e mentre guardo dalla fi-
nestra le vie illuminate dai lampioni, con la mente rivado 
a mercoledì quando è iniziato il viaggio più importan-
te della nostra vita. Sabrina ha il terrore di volare, ma 
ora che sta per diventare mamma, riesce a controllarsi 
come un lama tibetano dopo anni di ascesi. Ascesi, anzi 
ascendiamo al cielo come su un’astronave che viaggia 
verso una stella lontana, ma nel nostro caso è un siste-
ma binario, due stelle che attendono di essere coloniz-
zate.
Questo termine mi torna spesso alla mente dagli incon-
tri con Lucia ed Elisa: “Non colonizzateli obbligandoli a 
chiamarvi  mamma e papa’’.  E come nei film l’astronave 
atterra e  ci ritroviamo al residence a Bogotà. La sve-
glia ci desta dall’ibernazione. Rapida colazione e Don 
Pablo (che io chiamo Don Pedro, poi mi scuso ma lo 
richiamo Don Pedro) ci accompagna all’aereoporto. Per 
il maltempo il nostro volo termina a Pereira da dove pro-
seguiamo per Manizales su un pullman condotto da un 

autista dotato di ottima vista perchè pur piovendo non 
usa i tergicristalli. La presenza di un crocifisso 30x40 sul 
parabrezza credo mi debba tranquillizzare. Ci immergia-
mo in un paesaggio tipo ‘Alla ricerca della pietra verde’ 
e cullati dai saliscendi della carrettera attraverso pianta-
gioni di caffè arriviamo in tempo per l’incontro all’ICBF.
Siamo in ansia per via della conoscenza limitata della 
lingua, ma l’incontro si rivela positivo. Le psicologhe ci 
fanno sentire a nostro agio e ci parlano di come i ragazzi 
sono stati preparati, dei loro perritos transazionali e pia-
no piano, come in un puzzle, tutti i pezzi cominciano ad 
andare al loro posto ed il disegno prende forma.
I corsi di gestione dell’attesa di Francesca, di genitoriali-
tà, si rivelano preziose informazioni che, lontane dall’es-
sere una sequenza di istruzioni, stimolano le nostre 
risorse personali, acutizzano i nostri sensi, affinchè l’in-
contro più importante della nostra vita non sia sovrasta-
to dalle mille emozioni che stiamo provando. Torniamo 
in albergo stanchi ma felici, e ci addormentiamo aspet-
tando l’incontro del giorno dopo. Il viaggio di andata è 
terminato, stiamo a Manizales la città  dei nostri figli. 
Sono le quattro del mattino e tra sei ore li incontreremo.

LA VIDA
TODA
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• Safi (Congo ex Zaire)
• Jean Annibale (Congo ex Zaire)
• Nenette Marie (Congo ex Zaire)
• Plamedi (Congo ex Zaire)
• Samuel (Congo ex Zaire)
• Grady (Congo ex Zaire)
• Christelle (Congo ex Zaire)
• Philomène (Congo ex Zaire)
• Kaique (Brasile)
• Kaio (Brasile)

• Marcelly (Brasile)
• Michelli (Brasile)
• Jesus Francesco (Perù)
• Valeriano Diaz (Perù)
• Luiz Henrique (Brasile)
• Maicol Alexiz (Colombia)
• Jhon Anderson (Colombia)
• Luz Clara (Perù)
• Konlobgue Vanessa (Burkina Faso)
• Laura Nicol (Colombia)

• Lissed (Colombia)
• Jordi (Congo ex Zaire)
• Djuma (Congo ex Zaire)
• Jojo (Congo ex Zaire)
• Luis Esmaiker (Perù)
• Saron (Etiopia)
• Biniam (Etiopia)
• Michel (Brasile)
• Maria Eduarda (Brasile)

ottobre 2012 - gennaio 2013

La quota per l’anno 2013 - 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:
 IT 53 V 05018 02800 000000119993

specificando la causale.

Parenti e amici che desiderano sostenere la 
nostra Associazione possono diventare Soste-

nitori con un versamento annuo di 26 Euro.

  QUOTA ASSOCIATIVA NOVA 2013

• 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 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, 325 - 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 

Il periodo che stiamo vivendo continua ad esse-
re caratterizzato dall’incertezza. Stiamo assistendo ad un 
passaggio difficile, a livello istituzionale, per il nostro Paese 
e siamo tutti in attesa di sapere se e come sarà possibile 
fare uscire l’Italia da un lungo periodo di instabilità.
Anche nel mondo delle adozioni le difficoltà non mancano, 
a partire dalle famiglie che sopportano il peso di una lunga 
crisi economica, che rende ancora più difficile l’accesso 
all’adozione. Da questo punto di vista i dati pubblicati dal-
la CAI sul numero di adozioni realizzato nel 2012 parlano 
chiaro. La nostra associazione, forte dei suoi oltre 25 anni 
di attività, continua il suo impegno mantenendo inalterato 
l’obiettivo prioritario per cui è nata: far valere il diritto di ogni 
bambino nel mondo ad una famiglia che si prenda cura di 
lui, che gli garantisca affetto, sostegno, e futuro.
Nei momenti di difficoltà, ancor più che in altri, occorre dar-
si una mano a vicenda per far fronte ai problemi. Il NOVA 
lo sta facendo grazie al lavoro ed alla disponibilità dei suoi 
collaboratori e grazie ai tanti volontari che continuano a 
mantenere alto lo spirito NOVA nella nostre varie sedi.

VitaNova pubblica in questo 
numero i nuovi disegni 
arrivati in redazione.
Nel primo Louange si ci-
menta con una partita della 
sua squadra preferita. 

Più vicino ai temi della 
natura Mattia Boubacar 
disegna una energica 
balena che balza fuori 
dall’acqua in una
giornata di sole.

questo l’ho disegnato io

Potete portare i disegni
nelle sedi NOVA o inviarli

in formato digitale a:
redazione@associazionenova.org

NOVA è costituita e gestita dai volontari: è uno spazio 
sempre aperto all’impegno e alla voglia di “far qualco-
sa” delle famiglie che con l’adozione si aprono al mondo 
ed ai suoi problemi. Ci sono tanti modi per contribuire e 
l’invito è proprio a non far mancare l’appoggio in questo 
momento di maggiore difficoltà. Si possono sostenere i 
progetti, si può partecipare alla vita delle sedi, si può con-
correre a diffondere la cultura dell’adozione, si può (e si 
deve) dare una mano a convincere conoscenti e amici a 
sottoscrivere l’attribuzione del 5X1000 verso NOVA.
Intanto ad Haiti NOVA ha ottenuto l’accreditamento for-
male da parte dell’Isber (anche se l’attività potrà effettiva-
mente avviarsi solo a valle dell’approvazione della nuova 
legge haitiana sull’adozione plenaria) ed in Etiopia è stata 
rinnovata da parte delle autorità l’autorizzazione ad opera-
re nel paese. Queste sono buone notizie e ci lasciano ben 
sperare per il futuro dell’associazione.

In ultimo prendete nota: la festa nazionale NOVA si 
terrà l’8 settembre 2013 a Pistoia.



Perché siamo un’associazione tutta di volontari, 
senza scopo di lucro, laica e apartitica: Ci siamo 
costituiti nel 1984 per iniziativa di un gruppo di genitori 
adottivi che, spinto dalla propria esperienza, ha deciso 
di impegnarsi concretamente nella prevenzione dell’ab-
bandono, riconoscendo nella famiglia l’elemento fon-
damentale per la crescita dell’individuo.

Perché ci impegniamo con amore e dedizione per 
prevenire l’abbandono dei bambini, sostenendo i 
nuclei famigliari con progetti di solidarietà, sviluppo 
sociale e sostegno a distanza; dare una famiglia ad 
ogni bambino abbandonato attraverso l’adozione in-
ternazionale; promuovere una cultura interrazziale, 
di accoglienza e solidarietà.

Perché i nostri valori partono dall’Italia, viaggia-
no e tornano con noi: Benin, Brasile, Burkina Faso, 
Burundi, Colombia, Etiopia, Haiti, Madagascar, 
Mali, Messico, Perù, Repubblica Democratica 
del Congo.

Ogni persona che offre il suo 5x1000 porta un be-
neficio che mediamente equivale a quattro mesi 
di cure, mantenimento e scuola per un minore.

Decidendo di destinare a NOVA il Vostro 5x1000 
e di passare il messaggio ai vostri colleghi, 
amici e familiari, moltiplicherete con un gesto gratuito, 
semplice e concreto il nostro impegno nel mondo.

5x1000?
perchè donare a NOVA il tuo


