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Special Needs, cosa sono e come ci si prepara
ad affrontarli. L’esperienza della famiglia Suzzi.

La relazione post adottiva vista da Claudio Benedetto: 
una finestra sul mondo dell’immigrazione.

Haiti, ultimi aggiornamenti.

Benvenuto ai bimbi NOVA.
Ci prepariamo all’assemblea nazionale che si terrà

a settembre (se volete partecipare ricordatevi di rinnovare
la quota associativa...)

A Pistoia c’è la festa. Tutte le informazioni per parteci-
pare il prossimo 7 e 8 settembre alla Festa dei Bimbi 

NOVA 2013. Prenotate, prenotate, prenotate

Chi è il nuovo ministro dell’integrazione. Breve profilo 
della Ministra Kyenge e delle reazioni alla sua elezione.

Abbiamo parlato di adolescenti con la dr. Perichon.
Un argomento su cui certamente ritorneremo in futuro.

Charnelle ci ha mandato il suo disegno:
ha un futuro come pittitrice! 

Come stanno i bambini nei paesi ricchi.
Pubblicata una ricerca dell’Unicef.

Massimo Vaggi ci parla ancora di Congo
e dei progetti di NOVA.

Notizie dalle sedi: 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

Viviamo un momento di grande incer-
tezza politica e dare conto di ciò che sta 
avvenendo in Italia non è certo facile, e 
nessuno pretende di farlo, ma l’elezio-
ne del nuovo Ministro per l’Integrazione 
rappresenta forse davvero qualcosa di 
nuovo nel panorama politico italiano. 
È una nomina che ha fatto discutere, 
non tanto per le qualità della persona 
- al momento della nomina a Ministro 
era pressoché sconosciuta al grande 
pubblico - ma soprattutto per l’oppor-
tunità di portare una persona di colo-
re al Governo per una delega che si 
sta dimostrando  delicata per il nostro 
Paese. Non di colore, ma nera, come 
giustamente vuole farsi indicare lei se 
proprio bisogna riferirsi al colore della 
pelle, poiché pare che un colore ce lo 
abbiamo tutti e non solo i neri. Proprio 
il carattere di questo dibattito ha mes-
so in evidenza un razzismo strisciante 
e un po’ casareccio, ma ugualmente 
pericoloso, la cui massima grottesca 
rappresentazione è forse quella dell’eurodeputato della 
Lega Nord Borghezio, che pare tema le gesta del nuovo 
Ministro perchè “ha l’aria di una casalinga” (ma Borghe-
zio si è mai guardato allo specchio?).  
Noi vorremmo poterne parlare giudicandola come tutti gli 
altri Ministri, per il suo curriculum e per le sue proposte.
E dunque chi è Cécile Kyenge Kashetu? Il nuovo Ministro 
è un medico oculista italiano, nato nella Repubblica demo-
cratica del Congo nel 1964. Eletta alla Camera nelle elezioni 
di febbraio, è stata responsabile delle politiche dell’immigra-
zione del Partito Democratico in Emilia Romagna. 
Arriva in Italia nel 1983, e si laurea in medicina e chirurgia 
all’Università Cattolica di Roma, lavorando per mante-
nersi agli studi. Si specializza in oculistica all’Università 
di Modena, in seguito svolge la sua attività professio-
nale presso diversi Poliambulatori di Modena e provin-
cia. È impegnata al servizio della promozione sociale e 
dell’integrazione, con riguardo particolare per la sua terra 
d’origine, l’Africa. Ha promosso e coordinato il progetto 
AFIA su sanità e salute a Lubumbashi, nella Repubbli-
ca Democratica del Congo; partecipato alla formazione 
di operatori sanitari sulla medicina dell’immigrazione; è 
impegnata nell’associazionismo e nella promozione della 
piena cittadinanza degli immigrati attraverso il progetto 
“Diaspora Africana”. Dal 2004 è responsabile provincia-
le del Pd del Forum della Cooperazione Internazionale 

ed immigrazione. È stata consigliere provinciale Pd nella 
commissione Welfare e politiche sociali e responsabile 
regionale delle politiche dell’immigrazione del Partito De-
mocratico. Portavoce nazionale della rete Primo Marzo 
dal settembre 2010 per la quale si è occupata di pro-
muovere i diritti dei migranti e i diritti umani. Presidente 
dell’Associazione Interculturale DAWA, dell’Associazione 
Giù le Frontiere e del comitato scientifico dell’Istituto Ita-
liano Fernando Santi, collabora inoltre con il centro stu-
di politiche internazionali (Cespi) che ha sede a Roma. 
Ha attivamente partecipato all’elaborazione della Carta 
Mondiale dei migranti del febbraio 2011 a Gorée e come 
Forum nazionale dell’immigrazione del Partito democra-
tico, alla prima Festa nazionale dell’immigrazione a Ce-
sena. Impegnata  in diverse campagne nazionali a favore 
dei diritti degli immigrati tra cui L’Italia sono anch’io,   sta 
collaborando alla redazione di un dossier sul razzismo 
istituzionale in Italia.    
Un curriculm che pare di tutto rispetto per occuparsi di 
un tema che evidentemente conosce bene e da vicino.
E allora auguri di buon lavoro Ministro! Auguri da parte 
delle famiglie adottive che, proprio perché vivono spesso 
con i propri figli le conseguenze di una cultura   bigotta e 
ancora piena di pregiudizi, sono certamente sensibili alle 
richieste di riconoscimento dei diritti dei migranti in Italia. 
E che per questo non mancheranno di sostenerla. 

CHI È
Cécile Kyenge,

NUOVO MINISTRO PER L’INTEGRAZIONE
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Studenti poco brillanti, ma affatto bulli. Fumatori precoci ma relativamente morigerati 
nel bere. Oggettivamente più poveri ma poco coscienti di esserlo, e soddisfatti dei 
rapporti con genitori e coetanei. È il ritratto dei giovanissimi che esce dal rapporto 
UNICEF 2013 sulla povertà nei paesi ricchi.

PUBBLICATA DALL’UNICEF UNA (RI)conosciamo BENESSERE DEI BAMBINI i nostri figli adolescenti? ricerca sul
nei paesi ricchi

positivo la riduzione nel fenomeno del bullismo (-60% dall’ini-
zio degli anni 2000 a oggi), tanto che il nostro è il Paese 
industrializzato che registra il minor tasso di bambini che di-
chiarano di avere subito atti di bullismo (11%). 
Da registrare anche il record negativo per quanto riguar-
da la percentuale di minori che svolgono quotidianamente 
esercizio fisico (meno di 1 su 10).
L’Italia è al quartultimo posto per le gravidanze in età ado-
lescenziale, essendosi ridotto il tasso di fertilità tra le adole-
scenti di un terzo nel corso degli anni 2000. I giovanissimi 
italiani risultano sobri nel bere (4° tasso più basso nell’abu-
so di alcolici), ma fumano molto (22° posto per il tasso 
di fumo tra gli adolescenti). Da rilevare anche il più basso 
tasso di mortalità infantile in Europa meridionale (9° posto 
nella graduatoria complessiva).
Gli studenti italiani sono al 24° posto su 29 per il rendimen-
to scolastico (test PISA: letteratura, matematica e scien-
ze), nonostante il miglioramento (+ 10%) rispetto al 2000.
Confermate dall’indagine UNICEF l’eccellenza della nostra 
scuola per l’infanzia con il 6° tasso più alto di iscrizione 
prescolare, alla pari con la Norvegia, e le difficoltà nell’istru-
zione superiore (dove siamo solo al 22° posto per tasso di 
iscrizione alle secondarie superiori).

Cosa pensano i ragazzi
Quando però sono i bambini stessi a valutare la propria 
qualità di vita, l’Italia risale “magicamente” dal 22° al 15° 
posto. Nel primo decennio 2000 l’Italia ha dimezzato - 
portandolo al 13% - il tasso di bambini che dichiara di 
vivere in famiglie con ricchezza limitata: 20° posto nella 

graduatoria complessiva.
Si classifica al 20° posto anche nell’auto-

valutazione dei bambini rispetto ai pro-
pri rapporti con genitori e compagni di 
scuola. Il 68,5% del campione ritiene 
che i compagni di classe siano gentili 

e disponibili (14 ° posto su 29 Stati), 
mentre il 79,7% non ha difficol-

tà a parlare con la madre (21° 
posto) e il 59,9% con il padre 
(25° posto).

Notizia pubblicata sul sito
www.unicef.it

tarci essere espresse con maggior “forza”, proprio perché  
lasciare per andare incontro a qualcosa d’altro riattiva la 
ferita abbandonica.  Proiettarsi nel mondo per costruire 
nuovi legami per i nostri ragazzi può essere più compli-
cato:  pensiamo per esempio che difficoltà possa essere 
costruire una relazione positiva con l’altro sesso, in cui un 
eventuale abbandono, praticamente certo nelle prime sto-
rie, non fa altro che richiamare strappi e ferite del passa-
to. Un adolescente aggressivo quindi, per quanto metta a 
durissima prova la nostra pazienza e le nostre capacità, è 
sostanzialmente un adolescente sano,  che utilizza questo 
strumento per addossare ai genitori delle responsabilità 
che gli consentano di separarsi da loro. Paradossalmente 
un ragazzo apparentemente troppo tranquillo o che non 
esca mai, per quanto metta meno sottopressione la sua 
famiglia, può essere un ragazzo per il quale preoccuparsi.
Cosa possiamo fare per aiutare i nostri figli? Sicuramente, 
nel momento caldo dell’adolescenza, bisogna imparare ad 
esserci, a tollerare nonostante tutto, ad accompagnare; 
parole semplici da scrivere sulla carta ma estremamente  
impegnative.  Fin da subito possiamo però iniziare con i 
nostri bambini un percorso che li aiuti a conoscere ed af-
frontare la loro storia, che li abitui a parlarne, che superi gli 
imbarazzi o le chiusure. In questo modo, quando arriverà 
l’adolescenza, ci sarà un terreno  preparato, in cui sarà più 
facile affrontare  la rielaborazione della propria storia, con i 
suoi dolori ma anche con le sue ricchezze.

L’Italia compare al 22° posto (su 29) nella graduatoria 
complessiva del benessere dell’infanzia nei Paesi ricchi, 
stilata dal Centro di Ricerca IRC dell’UNICEF nell’ambito 
del rapporto “Report Card 11”. l’Italia si posiziona quasi 
sempre nella metà inferiore della graduatoria relativa:

• Benessere materiale: 23° posto su 29
• Salute e sicurezza: 17° posto 
• Istruzione:  25° posto
• Comportamenti e rischi: 10° posto
• Condizioni abitative e ambientali: 21° posto

Insieme ad altri Paesi dell’Europa meridionale - Portogallo, 
Grecia e Spagna -  l’Italia si trova nella terza fascia (la più 
bassa) della classifica sulla povertà infantile relativa, con il 
17% dei bambini italiani che vivono sotto la soglia di povertà. 
Nello specifico, in Italia i bambini poveri sono sotto la so-
glia di povertà di ben il 31%, conferendo così al nostro 
Paese uno dei più ampi divari nella povertà infantile tra i 
Paesi industrializzati.
L’Italia risulta il paese con il tasso “NEET” (Not in Educa-
tion, Employment or Training) più elevato tra tutti i Paesi 
industrializzati, dopo la Spagna. L’11% dei nostri giovani 
tra 15 e 19 anni non sono iscritti a scuola, non lavorano 
e non frequentano corsi di formazione. In 

La dottoressa Perichon, psicologa presso l’ AMI di Milano, 
ente autorizzato per le Adozioni Internazionali,  ha un pun-
to di osservazione estremamente  interessante:  da diversi 
anni segue gruppi di adolescenti adottati. Per questo le 
abbiamo chiesto di fare un incontro a Torino, molto sti-
molante e partecipato. Non potendo riassumerlo in poche 
righe, riportiamo qui alcuni flash ed alcuni pensieri che più 
ci hanno colpito; Cercheremo di fare in modo che questo 
incontro non sia che l’inizio di un percorso di riflessioni sul 
tema e di auto reciproco.

Si sa, l’adolescenza è  per tutti una fase della vita molto 
delicata: segna il passaggio dall’età infantile ad un mondo 
adulto e porta con se grandi cambiamenti, che passano 
attraverso la rielaborazione della propria storia per poter 
definire la propria identità come persona autonoma. Con 
una bella immagine, si può pensare ad un adolescente 
come ad una persona che sta sulla soglia, con alle spalle 
la casa e davanti il mondo. Se il passaggio è faticoso per 
tutti i giovani, per un adolescente adottato questa rielabo-
razione comporta il riemergere di ferite profonde.  Anche la 
separazione dai propri genitori, altro tratto tipico dell’ado-
lescenza, presenta in chi e’ stato adottato una dinamica 
più complicata ed una maggior fatica. Ecco allora che il 
nostro adolescente metterà in atto tutte le strategie ag-
gressive e trasgressive dirompenti che utilizzano anche i 
suoi coetanei , ma che in questo caso possiamo aspet-

questo

In questo numero VitaNova pubblica 
“La Gioconda”
un ispirato disegno
di Charnelle Maschione

Potete portare i disegni
nelle sedi NOVA o inviarli
in formato digitale a:
redazione@associazionenova.org

di Anna Fiammengo

l’ho
disegnato                           
io
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fani e ai bambini abbandonati nei centri; c) aiutare la ri-
cerca e la raccolta di informazioni o dati e la registrazione 
allo stato civile dei bambini senza famiglia; d) facilitare 
la de-istituzionalizzazione e il reinserimento dei minori; e) 
formare il personale degli orfanotrofi e dei centri d’acco-
glienza sulla metodologia di raccolta e analisi dei dati dei 
minori senza famiglia.

Il progetto ha iniziato le sue azioni nel giugno del 2012, e 
terminerà nel dicembre del 2013.

I numeri, per quanto aridi, danno un’idea della situazione. 
Le visite specialistiche sono state mediamente una trentina 
al mese. Le patologie riscontrate e curate hanno riguarda-
to circa 150 minori ogni mese (frequentissimi i casi di mala-
ria, almeno 60 al mese). Gli interventi chirurgici, per quanto 
non numerosi e a volte destinati a risolvere problemi aggre-
dibili (fratture, ernie ombelicali) in alcune situazioni hanno 
invece - semplicemente - salvato delle vite, nonostante 
le condizioni difficilissime incontrate. Per dare un’idea: in 
tutto il paese, che è il quinto dell’Africa per popolazione, 
esiste un solo neurochirurgo infantile. A partire dal mese di 
maggio è stata poi destinata una parte del budget residuo 
del progetto per un programma di aggressione del proble-
ma della malnutrizione, che in almeno un centro (Mheed) 
si manifesta in modo grave. La promozione dell’autosuf-
ficienza dei centri è stata realizzata con la costruzione di 
due negozi per i centri Colk e Paola Consolata e di un di-
spensario farmaceutico per CEDEPOMV, di vasche per la 

La povertà, la guerra, la disintegrazione del nucleo familiare 
costringono numerosi bambini e giovani a scegliere come 
nuova casa la strada, che paradossalmente svolge una 
funzione di protezione e d’integrazione sociale (in alcuni 
casi i minori scelgono la strada), ma è caratterizzata dall’in-
sicurezza, dalla violenza, dallo sfruttamento, da abusi di 
ogni genere da parte dei coetanei o degli adulti o – a volte 
- degli stessi poliziotti. A tutto questo occorre aggiungere 
un fenomeno che, negli ultimi anni, si è sempre più diffuso 
seguendo le vie della povertà: quello dei bambini stregoni. 
L’accusa di essere stregone ha il valore di una vera e pro-
pria esclusione dal nucleo familiare e autorizza i membri 
della comunità a usare la violenza sui bambini accusati, 
che devono essere purificati (digiuni, sevizie, bruciature, 
ecc) o eliminati. Infine, le condizioni di enorme indigenza 
portano alla dilatazione del fenomeno dell’abbandono - 
anche di bambini piccolissimi - oltre ogni limite. Tutti questi 
minori sono accomunati da un identico destino di indiffe-
renza: lo Stato e le sue articolazioni non predispongono 
alcuno strumento per la loro cura e per il loro reinserimento 
sociale, che sono così affidati esclusivamente a soggetti 
privati, diversamente motivati, diversamente sostenuti e 
con diversissimi gradi di affidabilità. 

In questo contesto NOVA ha deciso di individuare e se-
lezionare quei partner con cui sviluppare da una parte il 
progetto originario e specifico dell’adozione (tipico dello 
scopo istituzionale), e dall’altro progetti diretti al reinseri-
mento familiare e all’emancipazione e inserimento socia-
le dei bambini di strada accolti nei loro centri. Tali partner 
presentano tutti caratteristiche di affidabilità, che li distin-
guono dalla maggior parte delle istituzioni di accoglienza, 
ma sono di una povertà disarmante, e spesso si sono di-
mostrati capaci di offrire ai minori solo un livello minimo di 
assistenza, che si arresta all’impegno alla scolarizzazione 

dei bambini accolti. Sono istituti dove i bambini vivono in 
condizioni che è generoso definire precarie: senza assi-
stenza medica, senza controllo a aiuto da parte degli adul-
ti, a volte in condizioni di malnutrizione (con la garanzia in 
alcune situazioni di un solo pasto al giorno: niente carne, 
niente pesce, niente legumi). 
Questi partner necessitavano pertanto con urgenza di un 
“percorso guidato” che li potesse inserire a pieno titolo nel 
novero delle istituzioni da un lato in grado di sviluppare un li-
vello sufficiente di autonomia economica, e dall’altro capaci 
di occuparsi di accoglienza secondo criteri e strategia pie-
namente condivisibili, favorendo: la registrazione anagrafica 
di ogni minore, la promozione di una politica di reinserimen-
to familiare, l’attenzione più accentuata alle condizioni sani-
tarie (che presentava condizioni di assoluta emergenza), la 
formazione del personale, il passaggio da una dimensione 
di semplice assistenzialismo (attivo nei confronti degli ospiti 
e passivo nei confronti dei finanziatori) a una promozione 
dell’emancipazione dei minori più grandi. 

Nel 2011 NOVA, con la collaborazione di AIBI, ha ottenuto 
un finanziamento dalla Commissione per le Adozioni Inter-
nazionali per un progetto denominato “Emancipazione e 
futuro per i bambini abbandonati nei centri di Kinshasa”.
L’intervento è molto complesso e ambizioso. I beneficia-
ri del progetto sono circa 400 minori ricoverati in sette 
orfanotrofi/centri di accoglienza di Kinshasa, partner di 
“NOVA” e di “AiBi”: Adefco, Colk, Eev/Eden, Paola Conso-
lata, (partner di NOVA), Aesd e Cdepomv (partner di AiBi) e 
Mheed (partner di entrambi). 
Gli obiettivi specifici del progetto sono quelli di:
a) promuovere l’autosufficienza alimentare degli orfanotrofi 
e dei centri di accoglienza per bambini grazie ad attività che 
generino profitti (allevamento, pesca, agricoltura ed altre),
b) assicurare cure, trattamenti e urgenze mediche agli or-

I PROGETTI DI NOVA

di Massimo Vaggi 

La rivista Africa è impegnata fin dal 1922 a svelare i volti poco conosciuti del continente 
africano, con uno sguardo attento e curioso, assicurando ai suoi lettori un punto di osser-
vazione diverso da quello offerto dai grandi media. Africa è un bimestrale che promuove 
un’immagine del continente a tutto tondo, pieno di sorprese, impegnato a scansarne gli 
stereotipi. La rivista – cui collaborano alcuni dei migliori reporter e fotografi del panorama 
nazionale – è edita dai Padri Bianchi, una congregazione missionaria. Africa non è un pro-
dotto commerciale e non si trova in edicola. La si riceve solo per abbonamento postale. Per 
sfogliarla e conoscerla è possibile ricevere una copia omaggio gratuita a questo indirizzo:

http://www.missionaridafrica.org/la-rivista/ricevi-una-copia-omaggio/
Specificando nel messaggio il codice NOVA_013 vi verrà inviata una copia omaggio carta-
cea oltre a quella digitale via e-mail.

Collaborazione NOVA e rivista AFRICA

Kinshasa è la capitale della Repubblica 
Democratica del Congo e conta più di 
8 milioni di abitanti, dei quali la mag-
gior parte vive in condizioni di degra-
do. Come in ogni altra metropoli dove 
le persone si sono ammassate fuggen-
do dalla miseria, le tradizioni ed i valori 
della cultura locale scemano lasciando 
posto alla disgregazione delle strutture 
base della società, e, prima tra tutte, la 
famiglia. Sono circa 14.000 i minori che 
vivono per le strade della città. 

piscicultura per AESD, di una porcilaia per Mheed, EDEN 
e AFDECO. Tutti gli interventi sono stati già completati, e 
dall’inizio del corrente anno garantiscono una fornitura au-
tonoma di alimenti e un reddito ulteriore in favore dei centri. 
Ciò ha ovviamente comportato un miglioramento sostan-
ziale dell’alimentazione e della cura dei bambini.

Infine, l’équipe del progetto, insieme ai responsabili dei 
centri, ha iniziato un programma di formazione del per-
sonale che a vario titolo si occupa dei minori ospiti, e 
un’attività di redazione delle indagini sociali sulle origini 
del minore, che è preliminare e indispensabile per po-
ter conoscere la sua situazione familiare e anagrafica (si 
ricorda che un alto numero di minori non è nemmeno 
registrato all’anagrafe, e dunque... non esiste, così che 
il problema dell’abbandono non può trovare alcuna solu-
zione legittima) e dunque indirizzarlo alla prospettiva mi-
gliore: un tentativo di reinserimento assistito nella famiglia 
di origine, il sostegno, l’adozione.

Contemporaneamente al progetto finanziato dalla CAI, 
NOVA ha promosso una campagna di realizzazione di 
sostegni a distanza che ad oggi ha portato a individuare 
circa 60 padrini disponibili a offrire, a fronte dell’impegno 
dell’Istituto a garantire e certificare la frequenza scolasti-
ca del bambino, un aiuto che per i centri e per i minori 
ospitati è linfa, è condizione vitale.
I risultati del progetto sono stati dunque, fino a oggi, dav-
vero notevoli. Hanno permesso una sorveglianza sanitaria 
costante e un intervento che ha in alcuni casi avuto effi-
cacia salva-vita, la vaccinazione di tutti i minori, un contri-
buto sostanzioso all’autonomia economica dei centri, un 
miglioramento delle loro condizioni di vita, la promozione 
dei loro diritti (alla registrazione anagrafica, all’esistenza, 
a una famiglia). Infine, ha permesso a NOVA di conoscere 
meglio i partner, riuscendo a identificare i loro elementi di 
debolezza e, in alcuni casi, a sollevare dubbi rispetto alla 
loro capacità di rispondere alle nostre attese. E i dubbi 
- non quelli che immobilizzano, ma quelli che fanno riflet-
tere - sono preziosi, in una situazione devastata. Di ciò 
non finiremo mai di ringraziare il nostro rappresentante in 
RDC, avv. Jean Robert Muamba, il coordinatore Richard 
Mungala e tutti coloro che hanno contribuito, in situazioni 
estreme, a raggiungere risultati che pensavamo impossi-
bili da raggiungere.

in Congo
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Il NOVA allo Human Rights Nights Amitie 2013
Il 19 e 20 Aprile 2013 presso le strutture del cinema 
Lumiere di Bologna, NOVA ha partecipato al festi-
val “Human Rights Nights Amitie 2013” presentando 
l’opera Belo Livro di Carlo Gaffoglio. Il libro ha infatti 
ricevuto la nomination per la categoria letteratura/
poesia. Congratulazioni!

In gamba, ragazzi ! Cena di 
finanziamento per la costruzio-
ne di una Officina Ortopedica 
in Congo. Venerdì 12 Aprile 
NOVA ha organizzato presso 
l’Arci Guernelli di Bologna una 
cena di sostegno e finanzia-
mento, per completare la realiz-
zazione dell’officina ortopedica. 
Alla cena era presente Viviane Pemba Tsasa, presi-
dente della Fondation, costretta a vivere sulla sedia a 
rotelle dall’età di otto anni e che da allora ha dedicato 
buona parte della sua vita alla promozione dei diritti, 
all’emancipazione e alla cura dei minori con disabilità.

NOVA Olimpiade 2013. Festa interculturale della fa-
miglia e dello sport alla sua seconda edizione.
A destra un’immagine di Giulia Della Casa

    Sede di Torino

    Sede di Bologna

Domenica 16 giugno si è svolta la Festa d’Estate 
alla sede di Torino  in un’ampia area verde sul Lago di 
Candia con all’interno il Parco Avventura e la piscina 
estiva.  www.antharesworld.com.

Anche quest’anno si sono conclusi con successo gli 
incontri di approfondimento programmati per dare 
spazio alla domanda di formazione delle famiglie 
Nova. Sono stati tenuti dalla Psicologa Barbara Barre-
ra e dalla dr.ssa Perichon.
Grazie a tutti per la partecipazione! 

Quattro i seminari tematici organizzati dal mese di 
Maggio a Settembre 2013 dalla sede di Roma.
Gli incontri di approfondimento sono rivolti sia a fami-
glie che hanno già adottato che alle coppie che sono 
in attesa, a tutti coloro insomma che sono interessati 
ai temi della genitorialità, sono inoltre occasione di 
confronto e scambio con le altre famiglie adottive. 
Gli incontri sono frutto del lavoro della dott.ssa Lu-
cia Mayer e della dott.ssa Elisa Foglia, psicologhe 
che collaborano con il NOVA da lungo tempo e si 
concentrano su quegli argomenti che più di altri un 
genitore inevitabilmente, prima o poi troverà sulla sua 
strada. Ogni persona arricchita da questo confronto 
potrà trovare proprie strategie per affrontare i mo-
menti di crescita della propria famiglia.

    Sede di Roma

Questi gli appuntamenti: 
• 18 maggio 2013 - Perché disegnare?
• 15 giugno 2013 - Le paure e le fobie nei bambini 

ed adolescenti
• 29 giugno 2013 - Deprivazione e problemi alimentari
• 21 settembre 20 - Il sonno

Infine come ogni anno i volontari della Sede NOVA di Roma 
si sono ritrovati a trascorrere un giornata insieme in allegria, 
presso il ristorante “La Patatona” Domenica 23 giugno. 

La programmazione delle date degli incontri Informativi 
2013 presso la sede di Roma è la seguente:
20 luglio, 14 settembre, 19 ottobre, 16 novembre, 14 
dicembre. Per informazioni o partecipazione:
tel. 06 4818283 • roma@associazionenova.org.

Invitiamo tutti i soci che fanno riferimento alla sede di Tori-
no ad inviare proposte di nuovi temi per il prossimo anno 
alla casella di posta  torino@associazionenova.org 

    Sede di Pistoia

Fervono i preparativi della Festa Nazionale 
del prossimo 8 settembre 2013. 
Speriamo di rivederci come sempre in tanti. 
Prendete nota del programma nell’ultima 
pagina e prenotate!

Sabato 8 giugno presso il Palazzo Comunale di Pistoia 
NOVA ha portato il suo contributo al convegno “L’aereo-
porto delle Cicogne - Pistoia e l’adozione” organizzato 
dal Gruppo Arcobaleno - Genitori Adottivi ASL a Pistoia. 
Durante l’incontro sono stati affrontati numerosi temi sa-
lienti del cammino dell’adozione. 

Sabato 11 Maggio i volontari NOVA di Milano hanno 
organizzato la 4a Festa dei Colori presso l’Oratorio di 
S. Ilario Milanese Nerviano.
Hanno partecipato bambini e genitori della Sede di Mila-
no, è stata una bella occasione di incontro e di scambio 
di esperienze tra le coppie adottive e le coppie in attesa 
con la presenza di Fiammetta, la nostra presidente.
I bimbi si sono divertiti con l’animazione e i giochi e i ge-

    Sede di Milano

nitori hanno apprezzato il pranzo preparato 
dai volontari dell’Oratorio. Un ringraziamento particolare 
a Marilena, Tiziana, Mario, Aristide,  Giorgia, Laura  e Ma-
rina. Diamo a tutti appuntamento per la prossima Festa.

Anche quest’anno abbiamo organizzato gli incontri per le 
coppie che hanno bambini da 1 a 7 anni e per coppie con  
ragazzini fino ai 13 anni. Come sempre la nostra psicolo-

ga Dott.ssa Donetti riesce a coinvolgere le coppie nella 
discussione che di volta in volta si amplia e si appro-
fondisce sui temi che vengono proposti. Quest’anno il 
tema del Rifiuto di un genitore da parte del bambino 
è stato molto sentito, sia nelle coppie che sono tornate 
da poco, sia nelle coppie che affrontano i primi sintomi 
dell’adolescenza. L’intenzione è quella di organizzare 
un percorso specifico sull’adolescenza, probabilmen-
te in autunno; gli argomenti non mancano e i nostri 
bambini stanno crescendo rapidamente, con sempre 
più richieste di autonomia lasciando noi genitori un po’ 
sprovveduti o agitati... e allora perché non condividere 
anche questo!!

continua a pag. 11   >

Festa dei Bimbi
NOVA 2013

Ricordate quelli della copertina … ’La mia copertina ma-
liana’ (Vitanova n 1/2012)? bhè siamo noi, come potete 
immaginare  finalmente è finita, completa; ed è con grande 
orgoglio che ve la mostriamo...
Io futura mamma Valeria, ho impiegato tempo e pazienza 
e molte notti in piedi fino a tardi per cercare di organizzare 
lo scambio con le amiche che hanno voluto partecipare e 
collaborare alla riuscita di questo mio progetto; lui futuro 
papà Antonio, mi ha supportato e sopportato molto… aiu-
tandomi con la realizzazione di alcuni disegni fatti a mano 
da lui stesso. Mi piacerebbe ringraziare tutti coloro che lo 
hanno reso possibile, dai parenti più vicini agli amici più 
lontani... Ringrazio infinitamente Mina, la referente della 
sede di Salerno della quale facciamo parte, che  mi ha pro-
posto di rendervi partecipi, invitandomi a scrivere della mia 
iniziativa… Ringrazio le amiche della sede, che hanno già 
con se i propri piccoli o che li stanno ancora aspettando 
da un paese lontano. Coppie che abbiamo conosciuto du-
rante questo percorso, che hanno accettato anche loro di 
far parte del mio progetto e mi hanno molto incoraggiato. 
Ringrazio voi che mi state leggendo, che con mia grande 
gioia e sorpresa  mi avete regalato altre bellissime emozio-
ni... Qualcuna contattandomi telefonicamente o per mail. 

    Sede di Salerno

Mai avrei immaginato di 
poter entrare nelle vo-
stre vite, di poter avere 
anche solo un piccolo 
attimo di attenzione, sia 
solo dovuto dalla lettura 
del mio articolo, sia alla 
concreta partecipazione 
della crescita della mia 
famiglia e della realiz-
zazione della coperti-
na maliana... Donne e 
mamme di cuore, che 
hanno dentro un cuore 
infinitamente grande. Ad 
ognuno  di voi dedico un 
mio pensiero ogni giorno... Sarò fiera un giorno, quando il 
mio angelo avrà l’età giusta per comprendere, di donargli 
la sua copertina maliana, mostrando e leggendo insieme 
tutte le vostre parole dettate dal cuore…

Grazie ancora. Con affetto
Mamma Valeria e Papà Antonio



situazione tosta, ci ha aiutato nei momenti di crisi, spie-
gandoci che stavamo facendo grandi passi in avanti, ras-
sicurandoci e rassicurati perché sapevamo che Silvana 
c’era SEMPRE.
Dire che i tempi trascorsi sono stati tutti idilliaci e facili, 
sarebbe raccontarVi il falso e a noi piace essere diretti 
e onesti. 
Non si è mai troppo preparati a tutto ciò e ancor più se si 
affronta uno Special Needs, ma coraggio ragazzi, questi 
bimbi hanno ancora più bisogno di noi, come noi di loro, 
hanno bisogno di ancora più amore, perché la vita è stata 
molto ingrata con loro.

Sapere di riuscire ad adottare bimbi è fantastico, ma riu-
scire a fare avere una nuova vita normale e sana ai bimbi 
con pochi o tanti problemi è indescrivibile.
I bimbi “Special Needs” secondo noi  non hanno niente 
d’impossibile o raccapricciante, siamo noi che non ri-
usciamo spesso a vederli per quello che sono, perché 
abbiamo a volte dei pregiudizi o ci imponiamo limitazioni 
mentali che non giovano nè a noi nè a loro.
Non chiediamoci cosa vogliamo o preferiamo, ma met-
tiamoci soltanto per un attimo al posto loro e vedrete 
che non ci piacerebbe essere considerati “difettati o un 
problema da risolvere”.

Non abbiate timore nemmeno di bimbi troppo grandi, le 
loro parole vi regalano emozioni senza paragoni. Poco 
tempo fa (a meno di un anno dal suo arrivo in Italia), Tatì 
ci ha detto: “Sapete sono fortunata”, le abbiamo doman-

dato il perché e ci ha risposto: “Perché ho una mamma 
ed un papà che mi vogliono tantissimo bene”. Oltre a 
tanti piccoli gesti giornalieri che arrivano sempre quando 
meno li aspetti come abbracci, baci, disegni sulla fami-
glia e bigliettini dove dice di essere felice, che ci vuole un 
mondo di bene, che non ci lascerà mai… Queste parole 
e gesti ripagano AMPIAMENTE ogni sacrificio.

Chiedeteglielo spesso se sono felici e vedrete che gioia 
sarà sentirglielo dire.
Il NOVA mette a disposizioni professionisti alquanto pre-
parati e anche per merito loro nella nostra famiglia tutto 
procede bene, teniamo però a sottolineare che ci sono 
ancora molte cose da risolvere con momenti difficili che 
si alternano ad altri molto felici, e siamo convinti che il 
cammino sia ancora molto lungo.
Le problematiche dei nostri figli ci seguiranno per tutta la 
vita, è necessario essere perseveranti e non demordere, 
bisogna crederci!

Noi, per nostra fortuna ne sappiamo qualcosa e Vi au-
guriamo tutto il bene del mondo con i Vostri futuri figli, 
sperando che questa nostra lettera Vi abbia anche solo 
per un istante fatto riflettere e magari… aprire i Vostri 
orizzonti.

Siamo con Voi. Un abbraccio.

Antonio e Deborah 
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Un padre molto “orso” che non ha paura quasi di nien-
te e dove a tutto c’è rimedio; una madre che ha paura 
quasi di tutto, ma è tenace come l’acciaio e dolce come 
un buon mascarpone al cioccolato, vi raccontano perché 
hanno detto sì agli Special Needs della Colombia.

Nel dicembre del 2011 il NOVA ha organizzato un incon-
tro per tutte le coppie in attesa di bimbi Colombiani che 
aderivano agli Special Needs e per quelle che volevano 
sapere di più.

Analizzammo varie relazioni  di bimbi con problematiche 
di ogni genere. La cosa non ci spaventò, ma ci aprì gli 
occhi su cose che forse non volevamo vedere e per le 
quali non ci sentivamo all’altezza, quindi ci siamo guar-
dati negli occhi e abbiamo lasciato aperti i nostri orizzonti 
su tutte, o quasi tutte, le problematiche.
Ecco arrivarci di li a poco un abbinamento ricco di sorpre-
se, a dire di alcuni “disegnato appositamente su di noi”…
Dopo varie peripezie a seguito dell’abbinamento, andare 
dal nostro paese Gatteo (FC) a Bologna nei giorni in cui 
in Romagna ha fatto oltre 1mt di neve (non si vedeva una 
neve così da 70 anni! ), pacchi smarriti e viaggio, verso 
la nostra meta Cali in Colombia, interminabile (quasi 24 
ore), abbiamo ricevuto in dono da DIO, tramite le mani 
del NOVA, la nostra speciale figlia Tatì.

Dedicato a tutte le coppie
in attesa. Una lettera da due 
neo-genitori di Tatì ai futuri 
genitori adottivi.
Un invito a NON AVER PAURA. 

Tatì aveva 7 anni e ½, quindi grandina, oltre ciò ha una 
storia abbastanza pesante e un presente con qualche 
problemino. Il 15 maggio 2012 siamo arrivati a Calì in una 
giornata frenetica, tra svariati viaggi dal ICBF al residen-
ce, per nostre dimenticanze di documenti e regalini da 
portarle, perché l’emozione spesso gioca scherzi incal-
colabili, anche a persone solitamente precise.
Arrivò con oltre un’ora di ritardo. Agitatissimi. Tatì veden-
doci prese la corsa spiccando un  salto al collo del papà, 
dalla spinta abbiamo rischiato di cadere travolgendo la 
mamma già in lacrime sull’orlo dell’infarto per l’immagi-
nabile emozione.
Diciamo che i primi 15 giorni sono stati MOLTO movi-
mentati, pianti a dirotto per il distacco dalla signora a cui 
era stata affidata nell’ultimo anno, fino ad arrivare ad un 
giorno che, dopo aver pianto per 3 ore, si accinse ad 
andarsene con tanto di zaino e le sue cose alla mano.
Lei seduta a terra, noi irremovibili davanti alla porta, per 
non farla scappare e per non far scappare il nostro sogno 
e desiderio più grande che si era da poco realizzato. 
Avevamo una figlia bellissima e poteva cadere il mondo 
ma ce la saremmo giocata, nel bene o male l’avremmo 
convinta a ricredersi e rimanere con noi per tutta la vita.
La presenza costante di Silvana tramite Skype, svaria-
te volte al giorno e la notte, con consigli e analisi della 

Special needs: 
quanta paura...

...ma quanta gioia

Questa lettera vuole 
essere scritta per 
spiegare e magari 
allontanare le grandi 
paure che suscitano in 
noi queste due parole, 
“Special Needs”.

famiglia Suzzi

    Sede di Venezia

coppie di confrontarsi su tematiche, dubbi e complessità 
dell’esperienza adottiva.

• Seminario “Parlare di adozione a scuola: buone 
prassi e proposte operative per l’inserimento sco-
lastico dei bambini adottati” organizzato dalle Equipe 
Adozioni della Provincia di Venezia e dagli Enti Autorizzati 
NOVA, AIBI e CIFA in data 31 maggio. Il seminario è stato il 
frutto di un lavoro comune di anni, tra insegnanti, operatori 
dell’Equipe Adozioni, e operatori degli Enti Autorizzati.  

• Festa d’estate 2013
Anche quest’anno abbiamo organizzato la Festa d’Esta-
te che si è svolta domenica 26 maggio presso il Collegio 
Salesiano Astori, Mogliano Veneto (TV), con un pranzo 
a menu peruviano, a cura dei volontari, ed un pomerig-
gio dedicato ai bambini ed ai giochi. La partecipazione è 
stata numerosa, con un centinaio di presenze fra adulti 
e bambini.  

• Incontri pre-adozione
Il primo  dal titolo “la costruzione del legame” per  offrire 
supporto e possibilità di espressione ed elaborazione in 
piccolo gruppo delle tematiche relazionali che emergono 
quando il bambino entra in famiglia.  Il secondo dal titolo 
“la storia reale: come accoglierla, come raccontarla” per 
offrire supporto e possibilità di espressione ed elabora-
zione in piccolo gruppo rispetto alla storia dei bambini 
adottivi. Infine anche un incontro dedicato ai nonni  per 
informare e sensibilizzare i futuri “nonni adottivi” in merito 
alle principali tematiche adottive e offrire uno spazio di 
ascolto per i nonni, in modo da agevolare e facilitare l’ac-
coglienza  all’interno della famiglia allargata.

• Incontri post-adozione
Si è concluso  il ciclo di incontri  rivolto alle coppie che 
hanno adottato. L’intento del gruppo, guidato dalla dr.ssa 
Viviana Speriani, è stato quello di dare la possibilità alle 

segue da pag. 9



vano distribuiti i numeri (proprio quelli del supermercato) ri-
spettando l’ordine del foglio. La signora addetta a tale sco-
po, con una maestria incredibile leggeva i nomi in ordine a 
voce alta decifrando nel foglio i diversi geroglifici scritti da 
mani poco allenate. Quando scrivevo il mio cognome mi 
divertivo sempre a leg-
gere quelli già presenti 
sopra al mio, ma am-
metto che per qualcuno 
mi si intrecciava la lingua 
anche senza usarla.
Quest’ultima volta il fo-
glio non c’era, ma dal 
fianco della porta iniziava 
una ordinatissima e se-
rena lunga fila multicolo-
re. In un’altra occasione 
avrei potuto chiamarla 
fila indiana, ma in questo 
caso il termine sarebbe 
assolutamente inappro-
priato. Su venti persone, 
non penso che ce ne fossero due della stessa nazionalità 
e di indiani non ne ricordo. Di italiano, ovviamente, c’ero 
solo io. Man mano dopo di me si sono aggiunte persone di 
razze non ancora rappresentate. Tiro fuori il libro che sem-
pre mi preoccupo di prendere per non annoiarmi, ma non 
riesco a concentrarmi. Parlano tutti in italiano, sottovoce 
come solo un non italiano può fare, scambiandosi informa-
zioni: “no, le citadinianza è ddomanni, ogi solamende lega-
liisazionni” , “ma io volievo imfomazione” , “per quelo defi 
tetefonarre, ma non zo numerro” , “numero essere sgriddo 
dendro, asbeda che abra uficio”.
Che voglia devono avere e che fatica enorme devono fare 
per poter vivere dove io, senza nessun merito né sforzo, 
ho avuto la fortuna di nascere. A leggere il mio libro proprio 
non riesco. E poi sono quasi le nove e l’ufficio sta per apri-
re. A spranghe aperte vedo che la “direttrice del traffico” è 
la stessa dell’ultima volta. 
Ricordo che tanti anni fa l’ufficio era praticamente deserto, 
ma col tempo è diventato un punto nodale per gli immi-
grati e quindi intelligentemente è stata messa una persona 
prima degli sportelli a gestire la ressa e dare le prime in-
formazioni. Per un po’ c’è stata una ragazza musulma-
na, marocchina o egiziana non so. Per noi è così difficile 
percepirne la differenza, specialmente con il capo così 
coperto. Parlava un discreto italiano e, con una dolcezza 
disarmante, aveva una buona parola per tutti. Quello è un 
ufficio dove lo sguardo spaesato è sulla maggioranza delle 
facce. “Tu di qui, tocca al 54, oggi solamente legalizzazio-
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poi torni, avanti il 56, no non possiamo legalizzare la tua 
firma, devi fartela autenticare dal notaio e poi vieni qui che 
legalizziamo la firma del notaio, per la cittadinanza devi tor-
nare lunedì mercoledì o venerdì, no per questo devi andare 
al consolato, devi prenotarti domani a quel numero scritto 
lì, avanti il 57, la signora Rossi è ad un altro ufficio… ”. 
Quando tocca a me impiego un minuto. “Apostille per il 
Perù”, dico alla sorridente signora dietro lo schermo del 
computer. “Solo uno?” mi chiede prendendo il documen-
to, forse abituata ai faldoni che le coppie in attesa di un 
figlio che arriverà da lontano e fatto probabilmente proprio 
come qualcuno di quei signori di là in sala d’aspetto, le 
sporgono saltuariamente. “Si – le rispondo – e per me è 
anche l’ultimo. Peccato”. 

Ok, fatto finito! Anche l’ultima relazione post adottiva 
sull’inserimento di Linda in famiglia è consegnata. Tre anni 
fa sei report sembravano tanti, ma tutto sommato non è 
stato un impegno così pesante. Anzi, l’opportunità di fare 
il punto con qualcuno su come sta procedendo la “fusione 
nucleo-familiare” si è sempre rivelata anche un’occasione 
per prendersi due giri di carica. E poi mi fa piacere rivedere 
le fotografie e scegliere quelle più rappresentative ricor-
dando i bei momenti passati. 
Ricordo che anche preparare tutti i documenti da spedire 
all’estero era stato un impegno non indifferente: altra prova 
per crescere prima di diventare genitore adottivo. Consumi 
scarpe e copertoni a spasso per uffici, tra anagrafe, tribu-
nali, traduttori e consolati a spiegare cosa effettivamente 
ti serve e a farlo scrivere nel modo giusto. “Elena, non ri-
esco a capire cosa vuole dire qui il dossier Nova. Guarda 
c’è scritto <Certificato giudiziario penale – no carichi pen-
denti>. Vuole dire che sul certificato penale va specificato 
che non ci sono carichi pendenti oppure che non deve 
essere completo di carichi pendenti? Quasi quasi telefono 
a Mariella, non vorrei mai doverlo rifare”. Poi le serate pas-
sate in due a rileggere il faldone per controllare che tutto 
sia perfetto; fare le copie, farle autenticare, poi farne altre. 
Mannaggia, ma quando finiremo? 
Non solo abbiamo finito di fare i documenti, ma in un bale-
no durato qualche anno (dipende da come lo guardiamo) 
ritorniamo ad avere a che fare con prefetture e procure 
per i report del dopo adozione. Subito può anche sem-
brare impegnativo, ma a pensarci bene lo spirito con cui ci 
muoviamo è differente. Siamo più rilassati e sicuri, forti di 
un’esperienza piena e di un figlio in più. 
Anzi, nonostante tutto c’è una cosa che mi spiace lascia-
re: la pratica di legalizzazione alla Prefettura. Sembra in-
credibile che mi dispiaccia rinunciare ad un paio d’ore di 
coda in piazza Castello a Torino, vero? Eppure in quelle 
squallide quattro mura che chiudono i trenta metri quadrati 
della stanza d’attesa dell’Ufficio Legalizzazioni mi incontro 
ogni volta con tutto il mondo. È la più efficace lezione di 
geografia ed interculturalità che chiunque potrebbe fare. 
Ed è il modo più divertente con cui si può farla. 
Per quanto arrivi presto la mattina, magari anche un’ora 
prima dell’apertura dell’ufficio, trovo sempre un discreto 
capannello di persone già in coda. In tutti questi anni la 
pre-attesa, quella che viene prima dell’orario di ingresso, 
ha avuto gestioni diverse. Dalla semplice ressa, si è pas-
sati ad un bel sistema organizzato. Qualcuno, chissà chi e 
a che ora, piazzava un foglio bianco sul davanzale della fi-
nestra dell’ufficio, tra le potenti inferriate del palazzo. Ci ho 
messo un paio di volte a capire che cos’era. Sul foglio ci si 
segnava col cognome ed al momento dell’apertura veni-

ni, sì devi prendere il numero ed aspettare che ti chiami, 
il bagno è di la, tocca al numero 55, no signora la faccio 
passare prima solo se il bimbo è qui con lei, la stanza 255 
è dopo la porta sulla destra, … ”. È un continuo andirivieni 
e la stanza continua ad essere un mondo variabile di per-
sone diverse. Bambini, vecchi, giovani. Neri, bianchi, gialli 
e marroni. Capelli lunghi, corti, ricci, biondi, neri, tinti. Ma 
quanta varietà c’è al mondo. Bellissimo. 
Comunque al posto della ragazza magrebina ora ce n’è 
una europea. È magra, bionda, pantaloni aderenti e tac-
co alto, sicuramente in arrivo da uno stato ex comunista. 
Con un bel modo di fare ed una pazienza estremamente 
allenata, risponde a tutti nel suo perfetto italo-slavo. “devi 
andare in tabaccheria a prendere una marca da 14,62 e 

sia l’ultimo di Claudio Benedetto

Dopo un primo sostegno effettuato a febbraio alla Pouponniere di Bamako, 
il 6 maggio 2013 il nostra rappresentante Ousseynou SALL ha consegnato 
all’istituto Assureme la prima donazione di latte, zucchero e pasta alimen-
tare per un valore di 1.000 €. Grazie a tutte le famiglie che hanno risposto 
al nostro appello pubblicato nello scorso numero di VitaNOVA,  con i primi 
fondi raccolti è stato possibile acquistare in loco 10 scatoloni di Latte Ble-
dina Nursie neonato, 5 scatoloni di Latte Bledina Nursie per la crescita, 
cinque contenitori di latte Burt, cinque di latte France Lait, nove scatole di 
sapone, 1 sacco di zucchero, cinque confezioni di pasta alimentare. Nella 
foto il nostro referente consegna la donazione direttamente all’istituto.
Aiutaci anche tu a fronteggiare l’emergenza! Sostieni il progetto n. 297 
“Sostegno agli istituti del Mali” finalizzato all’acquisto di farmaci, latte, 
rimborso onorari educatrici.
Per fare una donazione, puoi usare le seguenti coordinate: 

• Conto corrente 119994 - intestato a Associazione NOVA
presso Banca Popolare Etica scarl, filiale Firenze, Via dell’Agnolo 73
IBAN: IT30W0501802800000000119994

• Conto corrente postale 23500101 - intestato a Associazione NOVA
IBAN: IT90Z0760101000000023500101

NOVA PORTA AIUTO
ai bambini del Mali

NOVA
è su facebook

alla pagina: 

NOVA Onlus - Adozioni 
internazionali  

Clicca anche tu “mi piace”

Grazie a tutti gli amici del NOVA che 
hanno scelto di destinare il loro 5x1000 
al sostegno delle nostre attività.
Nel 2011 sono stati 2.197 per un im-
porto di circa 59.000 euro.

5x1000

Peccato che



•  Augusto Renato (Perù)
•  Miguel Angel (Perù)
•  Leticia Mariana Federica (Brasile)
•  Juan David (Colombia)
•  Samuel (Colombia)

febbraio - maggio 2013

1514
Maggio-Agosto 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 

Questo lo slogan che abbiamo scelto per riassumere il sen-
so della presenza di NOVA alle famiglie che si rivolgono al 
mondo dell’adozione e che riassume le motivazioni per cui 
la nostra associazione è nata e per cui è impegnata.
Ricordare chi siamo e perchè ci siamo associati al NOVA 
è particolarmente importante in vista della prossima as-
semblea nazionale che si terrà a Pistoia l’8 settembre 
2013, nella quale faremo un bilancio della nostra attività e 
rinnoveremo gli organi direttivi dell’associazione. Ma soprat-
tutto rinnoveremo le nostre motivazioni a continuare in un 
impegno che viene da lontano, e che il prossimo anno ci 
vedrà festeggiare i 30 anni di attività. Un impegno sempre 
più difficile da portare avanti, ma fondato, da quando è nata 
l’associazione, sulle medesime ragioni e obiettivi.
Dobbiamo dunque guardare avanti, ma a volte serve an-
che guardarsi indietro per ritrovare un filo che ci lega. Ho 
provato a farlo rileggendo i vecchi numeri di questa rivista 
e ed ho trovato un articolo scritto su Vitanova nel 1992, 21 
anni fa, da Beppe Pagliero e sua moglie Cristina, che mi è 
parso particolarmente incoraggiante e attuale e che offro 

alla lettura di tutti i soci e amici del NOVA. Scriveva così la 
famiglia Pagliero:
“Il ritrovarsi al NOVA avviene per motivi e obiettivi diversi, 
ma comune è il denominatore: l’esperienza che viviamo 
giorno per giorno con i nostri figli che dà un senso parti-
colare alla nostra vita o, meglio, ne dà il senso. L’essere 
andati lontano ad adottare quel bimbo che ora è nostro 
figlio ci ha permesso di toccare con mano la realtà in cui 
è nato, la realtà di una infanzia dimenticata, priva quasi di 
tutto, e, per prima cosa, dei suoi dirittti. I visi dei bimbi che 
abbiamo conosciuto e che sono rimasti là, di quelli che 
non hanno e forse non potranno mai avere una famiglia 
in cui crescere, sono entrati a far parte della nostra vita e 
del nostro  impegno. Chi vive questa esperienza non può 
liquidarla come un capitolo chiuso e non può riprendere la 
vita come se niente fosse, coltivando solo il suo giardino... 
È un impegno preso in prima persona, preso per noi stessi 
come genitori, per i nostri figli e per gli altri con la speranza 
che un giorno non sia più così, non ci siano bisogni così 
urgenti. È questa la speranza che alimenta il nostro agire 
e che lo fa volare”.

Ci vediamo alla festa di Pistoia!

Il 10 maggio scorso è stato approvato anche dal Senato 
di Haiti il tanto atteso testo di legge sull’adozione, già ap-
provato dalla Camera dei Deputati nel 2010, che prevede 
l’introduzione dell’adozione plenaria (legittimante) e che 
adegua la legislazione haitiana alla Convenzione dell’Aja, 
ratificata da Haiti l’11 giugno 2012. Per il NOVA, e gli altri 
sette enti italiani che sono stati autorizzati ad operare in 
Haiti, si avvicina la possibilità di riprendere le adozioni in-
ternazionali in Haiti.

Dopo il terremoto del 2010 Haiti ha cercato di riprendere 
in mano il destino dei suoi bambini e ha fatto avanzamenti 
importanti in materia di protezione dei minori e delle fami-
glie. Oltre ad avere ratificato nel 2012 la “Convenzione in-
ternazionale sulla protezione dei minori e la cooperazione 
in materia di adozione internazionale” firmata all’Aja il 29 
maggio 1993, la preso importanti disposizioni per favorire il 
reinserimento famigliare e l’adozione nazionale, ha proibito 
le adozioni individuali/private, ha limitato il numero di enti 
stranieri autorizzati a lavorare nel paese, ha introdotto nuo-
ve modalità di accreditamento ed assegnato ad ognuno 
un tetto di dossier di famiglie adottive da depositare.

La direttrice generale dell’IBESR (autorità centrale in ma-
teria di adozioni), Arielle Jeanty Villedrouin, la illustrato in 
diverse occasioni le misure prese a protezione dei minori: 
il censimento degli istituti esistenti e dei bambini ospitati e 
l’introduzione di una procedura per ottenere l’autorizzazio-
ne ad operare (ad oggi 58 “creche” sono state autorizzate 
su un totale di 725); nuove garanzie sul modo di ottenere il 
consenso all’adozione da parte di genitori biologici che in-
tendono abbandonare i propri figli (il “pre-consenso” in un 
primo tempo dovrà essere comunicato all’IBESR, il quale 
dopo un periodo di valutazione e di orientamento alla fa-
miglia per la ricerca di altre soluzioni, potrà effettivamente 
constatare che non ci sono altre possibilità e quindi far 

confermare il consenso cosiddetto “informato” davanti al 
giudice di pace); il divieto di consentire all’abbandono di un 
minore prima che questo abbia almeno tre mesi...
Rispetto ai requisiti richiesti da Haiti alle coppie adottive, 
la riforma della legge prevede un abbassamento da 10 a 
5 anni di matrimonio, che almeno uno dei coniugi abbia 
compiuto 30 anni e che nessuno dei due abbia superato 
i 50 anni. Rispetto alla permanenza nel paese per con-
cludere l’iter, sappiamo che la nuova legge prevede prima 
della sentenza di adozione un periodo di “socializzazione” 
con i futuri genitori adottivi di almeno due settimane in se-
guito al quale può essere data autorizzazione dall’IBESR 
a procedere, ma ancora non è definibile con certezza la 
permanenza complessiva richiesta alle coppie e la durata 
di tutto l’iter.

NOVA, che aveva già fatto adozioni nel paese tra il 2002 e 
il 2005, ma che aveva deciso di sospendere la sua attività 
per le difficoltà riscontrate nel portare avanti procedure in 
modo etico e trasparente, ha maturato la consapevolezza 
che per poter operare di nuovo in Haiti fosse necessaria  
la costituzione do una collaborazione strutturata con altri 
Enti italiani. Dal confronto con alcuni di essi già presenti in 
Haiti con attività di cooperazione, è nata nel 2011 l’Inte-
sa su Haiti con Fondazione Nidoli e Aibi, con l’obiettivo di 
condividere valori, buone pratiche, esperienza e modalità 
di lavoro, oltre a eventuali interventi congiunti di coopera-
zione nel Paese al fine di sostenere gli sforzi delle autorità 
locali volti a favorire una politica globale di protezione del 
bambino e del suo diritto a una famiglia, prima di tutto nel 
paese di origine e solo in ultima istanza tramite l’adozione 
internazionale; promuovere un modus operandi che possa 
diventare un modello anche per altri enti e che sia propulsi-
vo alla creazione di un Sistema Italia per le adozioni in Haiti. 
Attraverso la condivisione di missioni nel paese, della sede 
estera e di uno stesso rappresentante, intendiamo inoltre 
ridurre i costi di gestione del canale per i tre enti e di con-
seguenza anche per le famiglie adottive. 
Auspichiamo quindi che si possano presto avviare le pri-
me procedure di adozione internazionale in un quadro le-
gislativo decisamente più tutelante per i minori in stato di 
abbandono e in stretta collaborazione con la Commissio-
ne per le Adozioni Internazionali che, nella persona della 
Vicepresidente Daniela Bacchetta, ha supportato il nostro 
delicato impegno in Haiti in questa prima fase di avvio.

HAITI un’altro passo
verso la ripresa 
delle ADOZIONI
INTERNAZIONALI

Per incontrare i nostri figli
abbiamo fatto un lungo 
viaggio, ora accompagnamo 
nuovi viaggiatori



Per prenotarsi al pranzo di domenca e indicare la 
presenza al sabato sera  
potete inviare una mail a: festa@associazionenova.org 
chiamare al tel: 0573 24618
o mandare un sms al n° 3357190194 
indicando il numero di partecipanti (bimbi, ragazzi, adulti) 
entro e non oltre il 15/08/2013 

Festa dei Bimbi NOVA 2013
7 e 8 settembre

PARCO VERDE Via Galicana Olmi Quarrata (Pt) Villa La Magia Quarrata

PROGRAMMA sabato 7 settembre

• Dalle ore 10 alle 13 convegno dal titolo:
 “I nostri figli, figli del mondo e cittadini?”
• Dalle ore 19.30 cena al Parco Verde.
 Pizzeria e cucina tipica (gradita indicazione 

della presenza) 
• Dalle ore 21.30 intrattenimento per grandi
 e piccini

PROGRAMMA domenica 8 settembre

• Dalle ore 10  apertura accoglienza 
• Dalle ore 10.30 inizio festa, giochi per grandi 

e piccini con il Gruppo Scout CNGEI Pistoia
 amici di Wonderpark con gonfiabili
 e trucca bimbi 
• Dalle ore 11 assemblea soci per rinnovo direttivo 
• Dalle ore 13 pranzo, prenotazione obbligatoria 
 (adulti 15 euro - bambini da 5 a 10 anni 10 euro) 
• Dalle ore 15 ancora insieme in allegria con il 

Gruppo Scout CNGEI Pistoia.
 Spettacolo di magia con Mago Francesco
 e estrazione biglietti della lotteria.

1 8 °  F E S T A  D E L  C O L O R E

Con il Patrocinio del comune di Quarrata

Con il contributo di

Informazioni pratiche
Abbiamo contattato alcuni Hotel che ci hanno inviato 
le loro proposte in occasione della Festa

San Pietro Ristorante – Hotel *** 
Via Montalbano, 451 - Quarrata (PT)
www.sanpietrohotel.eu • albergospietro@libero.it
Tel e fax 0573 717164 
• camera singola 55,00 a notte (compresa prima colazione) 
• camera doppia 75,00 (comp. prima colazione)
• camera tripla 90,00 (comp. prima colazione) 
• camera matrimoniale due letti 110,00 (comp. prima colazione)
all’importo sopra citato verrà applicato lo sconto del 10% a notte 
Distanza dalla festa 100 metri

Albergo Il Boschetto 
Viale Adua 467/469 - 51100 Pistoia 
info@albergoilboschetto.it • Tel e fax 0573 401336
• camera quadrupla 100,00
• camera tripla 90,00
• camera matrimoniale o doppia 70,00 
• camera singola 50,00
Comprensa prima colazione e bottiglia di acqua minerale. 
In caso di pernottamenti per più notti, sconto del 10%. 
Distanza dalla festa 15 km

Hotel Datini ****  
Viale G. Marconi, 80 - 59100 Prato
www.hoteldatini.com • info@hoteldatini.com 
Tel (0)574 562348 - fax (0)574 527976 
• camera tripla (3 letti separati o matrimoniale + lettino) 81,00 
• camera quadrupla (2 letti da 1 piazza e mezzo ciascuno) 96,00 
Le tariffe includono colazione americana e connessione wi-fi 
Distanza dalla festa 16 km

Hotel Delta Florence ****  
Via Vittorio Emanuele, 3 50041 Calenzano (Fi)  
www.deltaflorence.com • info@deltaflorence.com 
Tel 055 8876302 - fax 055 8874606 
pernottamenti della notte del 07 settembre 2013
• camera matrimoniale o doppia 70,00 (comp. prima colazione)
• camera tripla 85,00 (comp. prima colazione)
• camera quadrupla 96,00 (comp. prima colazione)
Riduzioni bambini: 0/2 anni gratuiti - 3/12 anni 50% di sconto sulla 
tariffa indicata - oltre 12 anni tariffa intera.
Alle tariffe va aggiunta la tassa di soggiorno di euro 3,00 per 
persona per notte (bambini sono gratuiti fino a 12 anni), da pagare 
in contanti alla partenza. Distanza festa 22 km


