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VITANOVA e la sua redazione (Gianfranco Presutti, Emanuela 
Gatto e Carlo Gaffoglio) vi invitano ad inviare foto, disegni, 
storie  e contributi da pubblicare sulla rivista.
Abbiamo necessità di arricchire il nostro archivio di imma-
gini 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 conoscenza, la sensibilità e 
l’apertura delle famiglie NOVA al mondo.
Per comunicare con la redazione, per proposte e idee e 
per inviare contributi utilizzate l’indirizzo:
redazione@associazionenova.org

La redazione
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notizie dalle nostre sedi. Come sempre tante 
le attività in corso: formazione, raccolta fondi, 

socialità, momenti conviviali………
Per loro l’anno è iniziato col botto!  Simona 
e Claudio ci raccontano il loro incontro con 

Paulo, in Perù.
Il terremoto ad Haiti è ormai quasi dimenticato dai media, 
ma non per NOVA che continua il suo impegno a soste-

gno degli ambulatori medici di Petites-desnudes a Bocozelle.
Di Massimo Vaggi, responsabile progetti Nova.

Benvenuti ai bimbi Nova! Alcune news su Brasile, Perù, 
Capo Verde. Presentiamo Prima di me, l’ultimo libro di 

Sandra Dema, autrice di libri per bambini, dedicato ai piccolissimi.
Il 5 e 6 settembre 2015 ci ritroviamo tutti a BOLOGNA 
per la festa annuale della nostra associazione.  Partecipa-

te e soprattutto prenotate subito!

Apre questo numero la nostra presidente
Fiammetta Magugliani, che ha incontrato a marzo i 

bambini sostenuti a distanza e le loro famiglie in Etiopia.
Stefania Lorenzini, ricercatrice dell’Università di Bologna,

sintetizza gli esiti di una ricerca sui percorsi di vita
raccontati dai ragazzi adottati.

L’adozione ai tempi di internet. Silvana Bistondi riporta 
una sintesi delle importanti riflessioni emerse

in un convegno organizzato dall’ARAI a Torino su come la rete 
e il web hanno di fatto modificato l’adozione. 

Michela Peronetto ha 23 anni è una educatrice 
torinese e si occupa di rifugiati. Ha raccolto una 

testimonianza, che ha trasformato in una sorta di diario, che ci 
aiuta a farci una nostra idea  sui motivi che spingono a fuggire 

dalla violenza e dalla guerra migliaia di persone in Europa.
Mamma Paola, insieme a papà Luca, parte da un 

bellissimo disegno di Haby per regalarci un frammento 
della loro storia adottiva.

Le nuove linee di indirizzo del MIUR per favorire il diritto allo 
studio dei bambini adottati. Ce ne parla Barbara Barrera.
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te dai padrini per firmare una letterina pre-
parata per ognuno e abbiamo regalato poi 
a tutti i bambini delle matite che saggia-

mente Alice aveva portato dall’Italia.
Questo viaggio in Etiopia è stato particolarmente faticoso e 
impegnativo per noi e per il NOVA, ma questa festa è stato 
certamente il momento più emozionante, intenso e bello che 
abbiamo vissuto; abbiamo constatato ancora una volta la 
validità del nostro sostegno, la dignità delle persone, la gioia 
dei bambini e l’importanza per le famiglie etiopi di quanto i 
nostri padrini si sono impegnati a fare. 

Nel pomeriggio del primo marzo, poco dopo essere atter-
rate in Etiopia, abbiamo partecipato alla festa che avevamo 
chiesto a Selamawit - la nostra rappresentante - di organiz-
zare per tutti i bambini sostenuti a distanza con il progetto 
OVC Addiss Abeba dai nostri padrini e dal NOVA. La parte-
cipazione dei bambini e delle loro famiglie è stata oltre ogni 
aspettativa. vi erano infatti 95 bambini su 97, tutti vestiti a 
festa, emozionati e in attesa del nostro arrivo.
I bambini e le loro famiglie ci hanno accolto calorosamente, 
saremo stati circa 200 persone. La sala affitta per l’occasio-
ne era in parte anche occupata da un maxi schermo che 
proiettava in diretta 
una partita di cal-
cio, ovviamente con 
i tifosi presenti. In 
questo grande caos, 
anche se la sala era 
veramente grande, 
Selamawit è riuscita 
a zittire i tifosi per 
poter parlare. Dopo 
una sua breve pre-
sentazione siamo 
intervenuti portando 
i saluti e l’abbraccio 
di tutti i padrini e di 
tutta l’associazione, 
sottolineando l’im-
portanza della scuo-
la, il diritto all’istru-
zione per potersi 
creare un futuro ed 
essere uomini liberi.
I bambini dopo que-
ste parole erano 
intimiditi, ma dopo 
l’intervento di due 
ragazzine, tra cui la prima che si preparava ad accedere 
all’università, tutti i bambini hanno voluto ringraziare. I più 
piccoli si alzavano in piedi e dopo un timido “thank you” si 
risiedevano molto velocemente ridendo con il vicino, emo-
zionati per aver parlato davanti a tutti. La festa è proseguita 
con bevande e dolcetti offerti a tutti loro in un clima di festa, 
come volevamo che fosse. 
Abbiamo poi chiamato ogni bambino sostenuto direttamen-

La nostra Presidente 

a inizio marzo 2015, 
incontra i bambini sostenuti
a distanza e le loro famiglie.

in viaggio in Etiopia 
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Adozione e origine straniera. Punti di forza e criticità Convegno ARAI 16 e 17 aprile a Torino, interessante e ricco di spunti di riflessione!

in percorsi di vita Connessioni

Web per intrecciare contatti, cercare informazioni, soddisfa-
re il bisogno di ricostruire il “prima”.
Così internet, blog, chat, social network possono essere 
uno strumento che  permette loro di essere “letti e rintraccia-
ti” dai loro  parenti diretti/indiretti, oppure permette di “cerca-
re notizie” dei genitori biologici/fratelli, acquisire conoscenza 
del luogo di nascita e della vita che lì si conduce.

I genitori quindi  devono imparare ad usare il web senza de-
monizzarlo, saperlo gestire per capire e supportare il proprio 
figlio accompagnandolo nella navigazione in rete orientan-
done la rotta, cercando di ridimensionare in alcune circo-
stanze il falso mito dell’assoluta certezza della verità riscon-
trata in rete; imparando quando necessario a collaborare 
con gli operatori sanitari e sociali. 
Occorre saper usare le protezioni che si trovano in rete e 
che tutelano anche se solo parzialmente i ragazzi, essere 
consapevoli che di una foto postata su internet si perde il 
possesso e estranei potranno “usarla”, per questo è sempre 
utile non inserire foto di bambini sui socials.

Certo  l’ingresso dei social networks e l’accelerazione che 
hanno impresso riguardo alla ricerca delle origini,  ha spiaz-
zato tutti, difficile capire la ricaduta nelle famiglie adottive an-
che per gli operatori stessi.
Siamo tutti chiamati a metterci in gioco, dobbiamo capire 
come fare, senza scoraggiarci, accettando i nostri limiti, 
mettendoci pazientemente alla ricerca, di fronte a questa 
nuova sfida.
Sicuramente le nuove tecnologie costituiscono un grande 
arricchimento ed una risorsa se ben sfruttati, fondamentale 
far  riflettere i ragazzi  sulle conseguenze negative di Internet 
e dei social networks qualora non siano utilizzati in maniera 
consapevole.

Credo che Il principale messaggio che il Convegno ci ha 
trasmesso è che i bimbi adottivi di oggi sono tutti bambini 
“digitali” (li chiamano nativi digitali ma devo dire che questo 
termine non mi piace) e che l’utilizzo di internet o dei social 
network non è sicuramente arrestabile!

I Servizi, gli enti ma soprattutto le famiglie devono sapere 
che la ricerca di informazioni, i contatti con la famiglia di ori-
gine sono sicuramente facilitate attraverso internet e potran-
no essere destabilizzanti per il figlio adottivo soprattutto se 
lasciato da solo ad affrontarli.

Le varie leggi articolo 28 ( possibilità di accedere alle infor-
mazioni sulle proprie origini, pur con alcuni limiti concernenti 
l’età, le motivazioni della domanda e la scelta espressa dalla 
madre biologica al momento del parto di rimanere anoni-
ma.) articolo 37 (disposizioni che si applicano all’adozione 
internazionale) si sono “squagliate”,con internet sono state 
superate e non c’è in questo modo nessuna gestione che 
tenga  da parte delle autorità preposte, difficile anche  il con-
trollo della situazione  da parte dei genitori.

Da adozioni blindate in pratica si potrà passare alle così det-
te  adozioni miti .
Il contatto con il passato, che è sempre stato considerato un 
rischio, potrebbe diventare positivo. Siamo nati e cresciuti 
con una formazione che si basava sul principio secondo cui 
l’adozione recide i legami familiari precedenti  mentre ora ci 
si rende conto di quanto sia importante per ogni individuo 
essere messo in condizione di conoscere e comprendere la 
propria storia personale nelle sue varie  tappe e mantenere, 
così, un senso di continuità ed  integrità interna ricostruendo 
il puzzle della propria vita che non incomincia, come molte 
famiglie adottive  intendono, dal momento dell’incontro con 
il proprio figlio, ma dal momento del suo concepimento e  
della sua nascita .
Un figlio adottivo deve sapersi muovere nel tempo distri-
candosi tra passato presente e futuro, coniugando il “prima 
dell’adozione” con il “dopo adozione” per poter costruire la  
propria identità .
I figli adottivi vivono una situazione del tutto peculiare in 
quanto nascono in un determinato contesto culturale e in 
uno specifico gruppo etnico, ma, a seguito dell’adozione, 
entrano a far parte di una nuova cultura, quella della famiglia 
adottiva.
L’identità del figlio adottivo quindi si deve basare fondamen-
talmente  sull’ appartenenza al contesto culturale dei genito-
ri adottivi ma  deve tener conto anche della propria identità 
etnica dando significato ai valori del paese in cui è nato, 
riappacificandosi e accettando la sua storia di abbandono  
e di perdita.

In tale scenario soprattutto nel periodo adoloscenziale quan-
do si è alla ricerca della propria identità nasce l’esigenza di 
riconnettersi alle origini e ciò porta i ragazzi a ricorrere al 

Grazie alle voci di coloro che “adottati” lo sono e che, una 
volta cresciuti, raccontano e commentano la propria espe-
rienza, passata e in corso, giungono spunti di riflessione di 
grande efficacia per approssimarsi all’esperienza adottiva 
dal punto di vista delle figlie e dei figli. 
Portiamo l’attenzione alle testimonianze  di 52 giovani adot-
tati internazionalmente in Italia (37 ragazze e 15 ragazzi), 
provenienti da 11 diversi paesi del mondo (India, Colombia, 
Ecuador, Corea, Tanzania, El Salvador, Guatemala, Perù, 
Indonesia, Brasile, Madagascar), giunti in adozione da po-
chi mesi a 14 anni, le cui ricche narrazioni e riflessioni sui 
percorsi di vita personali e familiari sono state raccolte nel 
corso di approfondite interviste qualitative nel 2000  (47) e 
nel 2011 (5). Le loro età all’arrivo in Italia variano da meno 
di un anno a 14 anni. Al momento dell’intervista erano tut-
ti residenti nell’Italia centro-settentrionale, avevano un’età 
compresa tra un minimo di 18 e un massimo di 34 anni, con 
una prevalenza tra i 19 e i 24. Quasi tutti vivevano ancora in 
famiglia e stavano frequentando scuole secondarie di se-
condo grado, o l’università, o erano già diplomati o laureati, 
in qualche caso già lavoratori.
Protagonisti di percorsi adottivi caratterizzati da relazioni fa-
miliari che potremmo definire - in base alle narrazioni degli 
intervistati stessi - “sufficientemente” buone. E anche di per-
corsi scolastici prolungati oltre la scuola dell’obbligo e dai 
risultati complessivamente positivi.
Con le interviste e con l’analisi che ne è stata fatta si è po-
sto l’obiettivo di dar voce a giovani per i quali l’adozione 
internazionale costituisce un’esperienza vissuta, essendone 
protagonisti, nati in innumerevoli luoghi del mondo e divenuti 
figlie e figli, studenti, cittadine in Italia. Ai giovani è stato chie-
sto di scegliere autonomamente se fare o no l’esperienza di 
essere intervistati su aspetti densi, anche sul piano emotivo, 
della loro vita presente, passata, futura; concernenti le re-
lazioni familiari, scolastiche, amicali, sentimentali, ricreative, 
lavorative e sociali in genere, in rapporto all’origine adottiva 
delle loro famiglie, del loro essere figli, e alle loro caratteri-
stiche somatiche e origini culturali diverse rispetto a quelle 
maggioritarie nel contesto di adozione. Su tali presupposti e 
sulla garanzia del rispetto dell’anonimato le/i giovani hanno 
scelto di essere intervistati.
Dalle parole di figlie e figli, protagonisti di vicende adottive 
sostanzialmente positive, che lasciano emergere ciò che 

Per me la mia famiglia è un punto fermo. Non posso stare 
senza vederli. Il valore della famiglia. I legami vanno al di 
là dell’origine biologica e non è una frase fatta. Anche il 
fatto stesso di aver avuto una famiglia per me è una cosa 
importantissima. Anche la nonna… La famiglia è un posto 
in cui ti senti sicuro, in cui stai bene, può essere una casa, 
un nido, un nucleo, un gruppo di persone.
(Testimonianza di una giovane adottata in Colombia all’età di 3 anni, intervi-
stata nel 2011; in Lorenzini S., 2012, p. 272)

di Silvana Bistondi
di Stefania Lorenzini

hanno più apprezzato nel rapporto con i genitori o cosa è 
più mancato o ha costituito criticità, possiamo individuare 
altrettante necessità dei figli nell’adozione. 
Tra i numerosissimi aspetti emersi dalle ricche narrazioni del-
le/degli intervistati nelle quali discontinuità e cambiamenti si 
rivelano caratterizzare l’esperienza preadottiva e quella con-
nessa all’evento adottivo stesso, che ha implicato lasciare 
persone, relazioni, luoghi, oggetti, abitudini, lingua e linguag-
gi, esperienze compiute (“lasciare tutto) mi pare pregnante 
enucleare alcuni fuochi tematici in termini di necessità di 
figlie e figli nell’adozione. Necessità di: essere accolti nei 
ricordi della vita precedente l’adozione; di un adattamento 
graduale nei primi tempi in famiglia; di essere riconosciuti 
senza esitazione in quanto figli/e; di ricevere una educazione 
aperta, flessibile, alla responsabilità e all’autonomia (aspetto 
questo tra i più apprezzati dagli intervistati); di essere ac-
compagnati nella comprensione di episodi critici vissuti al di 
fuori della famiglia e relativi all’origine adottiva della famiglia 
stessa; di essere sostenuti nella comprensione di episodi di 
pregiudizio/discriminazione verso il colore della pelle e i trat-
ti somatici evidentemente differenti rispetto a quelli ancora 
prevalenti nel contesto di adozione. Quest’ultimo aspetto è 
risultato di difficile gestione all’interno dei nuclei familiari per 
la dolorosità agli episodi di discriminazioni vissuti in relazione 
al colore della pelle e ai tratti somatici dai giovani intervistati. 
O per la tendenza a minimizzarne l’importanza.
Complessivamente, si può anche rilevare come molte delle 
considerazioni degli intervistati riconducano al valore cen-
trale di una dimensione di “apertura nell’adozione” e di con-
divisione empatica e profonda dei tanti temi che attengono 
all’esperienza adottiva.

raccontati da figlie e figli

1 Stefania Lorenzini: ricercatrice in Pedagogia Interculturale – Università di Bologna.
2 Gli esiti della ricerca sono analizzati in due volumi: S. Lorenzini, Famiglie per adozione. 
Le voci dei figli, ETS, Pisa 2012 e in S. Lorenzini, Adozione e origine straniera. Problemi 
e punti di forza nelle riflessioni dei figli, ETS, Pisa 2013.

LEGAMI ADOTTIVI
ai tempi di internet
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Caro Diario,
sono Sara. Ho 13 anni e vivo in una cittadina, si potrebbe 
dire un paesino, vicino a una grande città. Vivo in una casa 
insieme a mia mamma, il mio fratellino e la mia sorellina. Non 
so dove sia mio padre, non l’ho mai conosciuto. Quando ero 
più piccola chiedevo spesso di lui a mia madre ma lei mi ha 
sempre risposto di non parlarne mai, con nessuno. Di lasciar 
perdere ‘che non importa’.
Ho smesso di domandare per un po’, per non fare agita-
re mia madre che ad ogni domanda si assentava con lo 
sguardo, spariva dalla stanza nonostante il suo corpo fosse 
piantato là. Non voglio farla star male anche se i dubbi mi 
assillano continuamente.
Durante la settimana vado in una piccola scuola vicino casa, 
non è che sia molto divertente però si deve fare. Mi diverto 
di più ad aiutare mia mamma quando torno da scuola. La 
nostra famiglia non è molto ricca quindi mi capita di aiutarla 
al lavoro, abbiamo un’attività commerciale di alimentari ab-
bastanza vicina a casa. Anche se è un po’ faticoso comun-
que mi piace stare là, vendere e parlare con le persone;  poi 
serve a tutta la famiglia.
La domenica devo andare a messa è un momento impor-
tante e di riunione per la comunità, non so cosa ci sia di inte-
ressante ma mia mamma ci tiene, è un momento importante 
per lei e quindi mi dispiacerebbe negarglielo. 
..... Oggi a scuola hanno chiesto di scrivere un tema sul-
la famiglia e le relazioni famigliari, sono stufa di non sapere 
nulla di mio papà. Mi sembra incredibile avere persino dei 
fratelli minori e non averlo neppure visto una volta. Insomma 
dev’essere passato da casa per forza, o lui e mia madre si 
vedevano di nascosto? Non ne posso più di tutti questi pen-
sieri e segreti, è mio padre ho diritto di sapere.
Sono tornata a casa e ho insistito con mia mamma per sa-
pere qualcosa, qualsiasi cosa. Fosse anche solo il colore dei 
suoi capelli, degli occhi, se gli assomiglio un po’. Niente. Ho 
dovuto fare una sfuriata e per un momento ho solo pensato 
alla mia necessità di sapere, non ce la faccio proprio più.
....... poi ho saputo e forse non dovrei nemmeno più scrivere 
questo Diario.
Mio padre è iscritto a un partito. Io non so molto di politica 
ma questo partito a quanto ho capito è molto estremo. Co-
loro che vi sono iscritti lottano per la libertà, l’uguaglianza 
e la dignità degli uomini. Non ho voluto sapere altro, non 
voglio dover mantenere questo segreto, non voglio pensare 

che potrei essere interrogata in qualsiasi istante dai militari 
per sapere dov’è mio padre del quale non conosco nemme-
no il nome. Poi con le storie che si sentono in giro in questo 
periodo. Se sparissi nessuno saprebbe dove sono finita, se 
tornando da scuola mi prendessero, la mia famiglia cosa po-
trebbe fare?  Mi sento in pericolo. Sto esagerando? Forse la 
mia vita continuerà esattamente come è andata avanti fino 
ad adesso. 
Scuola, studio, esco, aiuto mamma. Scuola, studio, esco, 
aiuto mamma. Scuola, studio, esco aiuto mamma. Questa 
è la mia vita perché dovrebbe cambiare? In fondo non ho 
mica fatto nulla. Penso, scrivo, parlo con le persone. Cose 
che fanno tutti no?
Bene sono già più tranquilla. Da domani non saprò nulla di 
questa storia. La mia vita va avanti.
....... Ed effettivamente sta andando piuttosto bene la mia 
vita, ormai sono un paio d’anni che ho finito la scuola. Non 
avevo più voglia di studiare e mia mamma ha sempre più la-
voro. Insomma le do’ una mano e mi guadagno anche qual-
cosina. La vita da studente non fa per me. Poi avrei dovuto 
trasferirmi in città. Zero voglia! Meglio così. La politica con-
tinua a non interessarmi e dopo le confessioni di mia madre 
sempre di meno, però ultimamente girano più militari nella 
nostra zona, forse devono controllare la situazione. Da un 
certo punto di vista meglio, mi fanno sentire più sicura, non 
può succedermi niente se ci sono loro in giro. Non facciamo 
niente di male, mi sono resa davvero conto di questo, infatti 
non ci è mai successo nulla e se c’è qualche malintenziona-
to in giro loro intervengono subito. Certo comunque un po’ 
mi spaventano, sono troppo armati e troppo poco loquaci. 
Ma tanto loro fanno la loro vita io la mia.
Non è così! Questi stronzi sono venuti in casa nostra sen-
za nessun preavviso, senza bussare e hanno cominciato a 
fare delle domande, domande incomprensibili, io ero con 
mia madre e non sapevamo cosa rispondere, continuavano 
a chiedere, a chiedere. Non lo so! Cosa vogliono da noi? 
Cos’è l’O.g.n? io non lo so! Mia madre non lo sa! Perché de-
vono insistere? Perché devono continuare a chiedere? Per-
ché pensano che noi sappiamo la verità e per farci “collabo-
rare” vengono a picchiare due donne indifese in casa loro?
Ho riaperto gli occhi e vedevo solo rosso, ho realizzato più 

Da cosa scappa
chi cerca rifugio in Italia

pubblichiamo la testimonianza di una giovane donna, una 
sorta di diario consegnato ad un operatore italiano, che rac-
conta la sua vita in Etiopia e la sua decisione di fuggire in Ita-
lia. In questi giorni le polemiche sull’accoglienza dei migranti 
sono diventate terreno di scontro politico, spesso strumenta-
le. Ognuno ha il diritto/dovere di farsi una propria idea sull’ar-
gomento. Ma per farlo è giusto provare a mettersi dalla parte 
di chi ha scelto di fuggire, conoscendone le ragioni.

tardi che era perché avevo il volto coperto di sangue, se 
n’erano andati lasciandoci con gli occhi pesti e il corpo che 
bruciava da tutte le parti, mia madre era ridotta anche peg-
gio di me. Non è possibile che possa capitare una cosa del  
genere, fin’ora avevo sentito solo delle voci su queste im-
provvisate dei militari e lavorano per il governo, come pos-
siamo difenderci da questo? 
..... Ricordo di non aver mai avuto così tanta paura fino ad 
allora. Ci sentivamo completamente in balia degli eventi, io 
ogni volta che mi avvicinavo a casa   avevo una paura fottuta 
di ritrovarmeli li aprendo la porta, o di entrare in casa e trova-
re mia madre o i miei fratelli picchiati a sangue. Non poteva-
mo andarcene non avendo abbastanza soldi, non potevamo 
dire a nessuno cosa fosse successo perché avevamo paura 
che l’avrebbero saputo e sarebbero tornati. Sono stata in 
balia di questa situazione senza capirci niente, navigando 
con la testa in un vuoto assoluto di paura. Non avevo nem-
meno idea di cosa mi sarebbe successo dopo, quello era 
solo l’inizio. La paura si sarebbe trasformata in terrore.
I militari ci lasciarono un attimo di tregua ma poi le loro visite 
diventarono sempre più frequenti e a qualsiasi ora, soprat-
tutto di notte. Avevano un sacco di modi per obbligarci a 
parlare primo tra tutti torturando uno di noi e costringendo 
gli altri a parlare, facevano violenza a me e mia madre, a 
turno, costringendo mia madre a guardare ma quando era 
l’inverso era anche peggio. È stato terribile. Disumano. Non 
voglio nemmeno provare a capire perché, so solo che di 
quel periodo porto addosso le cicatrici più profonde e in-
visibili. Ho cominciato a perdere delle parti di me, della mia 
identità. Era terribile e non c’era nessuna speranza. Non sa-
rebbe mai finita.
Ormai i militari arrivavano da noi tutte le sere, è continuato 
per due anni. 
Una mattina ero al lavoro da sola, mamma era a casa. Ho 
visto un auto sfrecciare e dopo un po’ ho sentito un’inchio-
data il cuore mi è saltato in gola e mi sono affacciata pre-
gando che non fosse casa mia. Tutto si è dissolto per un 
momento e ho solo visto mia madre trascinata da sei uomini 
su un’auto dei militari, ero impietrita. Il vuoto nella mia tasta, 
non sentivo più niente, nessuna parte del corpo rispondeva 
alla mia volontà. 
......Sono corsa via dal negozio e quella è stata l’ultima volta 
che ho visto casa.  Sono corsa fino a non sentire più le gam-
be, fino a non sentire più niente. Sono arrivata a casa di mio 
zio, che abitava in un altro paesello vicino al nostro. Gli ho 
raccontato cosa era successo alla mamma e lui mi ha detto 
‘Sei arrivata fin qui ora creerai problemi anche a me’ non 
voleva saperne di tenermi in casa, era preoccupato di poter 
essere vittima anche lui dei militari, ma io avevo bisogno di 
aiuto e non sapevo dove altro andare. L’ho supplicato di 
aiutarmi, di fare qualcosa, io poi non mi sarei mai più fatta 
viva. Quella sera abbiamo progettato la mia fuga da quella 
città, sarei andata a stare in una città dove i militari non mi 
avrebbero riconosciuta e dove sarei stata più al sicuro. 
La mattina molto presto sono partita in macchina con un 
amico di mio zio verso una città vicina, avevo dei soldi con 
me che avrei dovuto consegnare a un ragazzo che mi avreb-
be portato lontano facendomi passare per strade non battu-
te dai militari. Il viaggio è stato interminabile e io non volevo 
pensare a niente ma non ci riuscivo. Non sapevo assoluta-

mente che ne sarebbe stato di me. Avevo solo la speranza 
che sarei riuscita ad avere una vita migliore.
Siamo arrivati alla capitale e li sono rimasta per quattro anni, 
per sei mesi sono dovuta andare sempre in ospedale per 
curare le ferite che mi ero portata dalla terribile esperienza 
vissuta a casa. Sono riuscita a trovare un lavoro un po’ sta-
bile solo dopo un anno dal mio arrivo. Facevo la babysitter 
a aiutavo in casa una famiglia . Anche in questo caso però 
mi sono trovata molto in difficoltà, mi sfruttavano, mi face-
vano lavorare tantissimo e avevano capito che avevo tutto 
da perdere quindi mi minacciavano continuamente. Avevo 
spesso  problemi quando le autorità entravano in casa a fare 
dei controlli e spesso ho rischiato di essere identificata.
..... Ho lavorato per loro per un anno e mezzo, intanto ave-
vo conosciuto delle persone che mi hanno permesso poi di 
lasciare quel lavoro e di lavorare per conto mio, ho iniziato a 
vendere il the. Ho continuato ad avere  problemi con la po-
lizia, ogni volta che riuscivo a mettere da parte dei soldi loro 
venivano e mi toglievano tutto. È andata avanti per un altro 
anno e mezzo. Non ce la facevo più, non avevo una stabilità 
una sicurezza, ero impaurita e sempre in balia degli eventi.
Ho deciso di andarmene da quella città e ho ricominciato 
a viaggiare. Mi sono fermata in una città più a nord nella 
quale mi avevano detto che sarei riuscita a vivere tranquilla, 
appena arrivata infatti un ragazzo (conosciuto nella zona) si 
è offerto di aiutarmi a trovare lavoro. 
Mi ha messa in una casa, ma le sue intenzioni non erano 
buone. Per sei mesi mi ha torturata, mi metteva delle cose 
nel naso per tre - quattro giorni, mi faceva perdere la testa 
con della roba con cui imbeveva un fazzoletto e   io non 
capivo più niente quando faceva questo. Non capivo più 
nemmeno dov’ero. Era terribile. Subivo violenze in conti-
nuazione. Mi minacciava puntandomi una pistola alla tempia 
come per provare, e poi sparava in aria. Voleva impaurirmi e 
ci riusciva perfettamente, ero terrorizzata. Da quel momento 
in poi sono cambiata, il mio cervello è cambiato da quel mo-
mento, non sto bene.
Aspettavo il momento buono per scappare  ma per sei mesi 
è andata avanti, sei mesi che mi sembrava non avrebbero 
mai avuto fine. 
Un giorno, è successo tutto per caso, aveva chiuso male la 
porta e non era in casa sono riuscita a scappare da quell’in-
ferno. Sono scappata e subito fuori da li ho incontrato un 
ragazzo africano, della Somalia. L’ho supplicato di aiutarmi. 
Mi ha aiutata a fuggire ma siamo stati bloccati dalla polizia, 
sono stata in prigione quattro mesi al termine dei quali un 
poliziotto mi ha offerto un lavoro come domestica. Ho la-
vorato in casa sua ma non era diverso dalla capitale. Ero 
costantemente minacciata.
Questa non è vita, 
ho incontrato delle persone che erano in una situazione simi-
le alla mia e ci siamo organizzati, alcuni di loro sapevano di 
un posto dove avremmo potuto essere liberi, regolari, dove 
avremmo potuto lavorare onestamente e ci saremmo sentiti 
al sicuro.
Allora ho deciso di andare con loro, li ho dato tutto quel-
lo che avevo e mi hanno portata in un posto dove c’erano 
molte altre persone ad aspettare, siamo rimasti due giorni li. 
Quando ho chiesto cosa fosse questo posto loro mi hanno 
detto che si doveva partire verso l’Italia e siamo partiti.

di Michela Peronetto
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Uno che legge sa.
Riceviamo da Haby questo dono (intenso, com-
plesso) da lei elaborato in uno slancio di due minuti 
che condivido con le ragazze di Grugliasco e Silva-
na mi chiede subito se voglio scrivere qualcosa per 
la rivista. Certo che sì!
Haby è sempre stata molto sveglia, come quella vol-
ta, quando non aveva ancora tre anni… Passarono 
due signore africane, si fermarono, la guardarono, 
ci guardarono, risero… poi, rivolte a Luca dissero: 
“avete fatto un bimbo nero!” L’intervento di Haby fu 
immediato:”io non sono nero!” Silenzio. Poi, prose-

guì: “no, io sono nera, ma non sono un bimbo, sono una 
bimba!”
Ecco un frammento della nostra bellissima storia.
Ricordo… era il 30 settembre 2008. Erano passati tre anni 
dal decreto di idoneità e stavamo aspettando la telefonata e 
quel giorno è arrivata. 
Era Claudio, Claudio del NOVA. A sentire il suo nome ricordo che 
gli chiesi subito, con una voce calma, che mi veniva dalla pan-
cia, se quella era la telefonata importante. Lui disse di sì (anche 
Claudio ricorda bene)… che c’era una bambina… che si chia-
mava HABY… che aveva un anno ed era un po’ raffreddata.
Subito il nome mi piacque molto. La foto che arrivò il giorno 
stesso, ammetto che mi trovò impreparata… viso gonfio ba-
gnato dalle lacrime… dolore. Accadde poi che il giorno dopo 
ricordai di aver sognato qualche mese prima il suo nome. Pro-
prio così. Nel sogno mi veniva detto che avrei avuto un bam-
bino/bambina che si chiamava “A”, “B”. Vidi chiaramente, cu-
bitali, le due lettere dell’alfabeto, la A e la B. Ricordo che mi 
sembrò… strano!
Il giorno dopo condivisiil sogno con i colleghi e con Luca, che 
mi disse: “Tesoro, non significa nulla, sono solo le prime due 
lettere dell’alfabeto”.

Ovviamente a distanza di anni questo episodio colpisce ancora 
ed è giusto che sia così, tanto è potente!
Era lei, Haby. Il suo nome significa AMATA.
E poi l’incontro. Condivido con immenso piacere quel momen-
to, nell’immagine di lei che dorme sul mio petto. Per lei ero una 
sconosciuta, ma mi si adagiò ed io la accolsi con un senso di 
immensa e profonda gioia. Un momento meraviglioso.  
Dopo 6 giorni di incontri temporizzati nella casa dei bimbi (l’As-
sureme), l’uscita! Lei tra le mie braccia che guarda fuori dal fi-
nestrino della Jeeped io che sento di dover conservare quel 
vissuto per lei e così, con una mano, filmo il viaggio attraverso 
il finestrino. Un filmato molto prezioso. Qualcosa che viene la-
sciato “alle spalle” ma dove, se si vuole,si puòtornare insieme, 
tutti insieme, in sicurezza.
E poi… era l’8 settembre2012, alla festa NOVA di Mogliano 
Veneto. Silvana ci disse qualcosa… alcune parole… che non 
mancava molto… Poi la telefonata del 6 dicembre, era Silvana: 
“ragazzi, si chiama DANIEL GERARD”. Che bel nome pensai… 
e che meraviglioso significato…SCELTO DA DIO… GIUDICA-
TO BUONO DA DIO… GUERRIERO! Ma non potevamo an-
cora condividere la meravigliosa notizia con tutti, dovevamo 
attendere la sentenza.
E finalmente venne il momento. Quella sera in cui io e Haby 
andammo a prendere papà in stazione, per dargli la notizia, 
per mostrargli insieme la foto. Era proprio lui. E non poteva che 
essere lui! (Mentre scrivo, Daniel Gerard (Tato DJ) è qui con me, 
sulle mie ginocchia, che guarda un video di motocross… È un 
bimbo forte, simpaticamente forte, per il momento la sua pas-
sione sono le moto, ma lo si trova anche immerso a suonare la 
nostra piccola arpa irlandese…
Caro Daniel, il Congo è stato faticoso… bellissimo ma fati-

Questa storia non inizia
Mamma Paola e papà Luca Alboresi

un giorno qualsiasi 

IL BAMBINO ADOTTATO 

tiva, come nel caso degli studenti immigrati, ma si tratta di 
un processo sottrattivo in quanto la nuova lingua sostituisce 
la precedente;
• il rapporto con l’identità etnica, in quanto il bambino adot-
tato è cittadino italiano a tutti gli effetti, ma questo non pre-
suppone una rimozione delle sue radici e della sua storia;
• il periodo dell’adolescenza dove indipendenza e ricerca 
della propria identità emergono con forza.
Considerando dunque queste possibili criticità il documento 
elenca alcune importanti azioni da porre in essere. Per prima 
cosa il MIUR autorizza le istituzioni scolastiche ad individuare 
soluzioni mirate e specifiche per i tempi e le modalità di iscri-
zione, i tempi di inserimento e la scelta delle classi in cui inseri-
re gli alunni. In sintesi, la scelta di un tempo adeguato per l’in-
serimento scolastico, che vari in funzione dell’età del minore e 
della sua storia pregressa è visto come elemento fondamenta-
le per permettere di recuperare e costruire la sicurezza neces-
saria ad affrontare in maniera serena le richieste prestazionali 
che i percorsi di apprendimento del nostro Paese richiedono. 
Da tecnico dell’adozione ritengo che le linee guida così strut-
turate siano un ottimo punto di partenza per dare all’adozio-
ne a scuola il giusto peso e la giusta attenzione.
Il documento ufficiale è scaricabile dal sito:
www.istruzione.it/.../Linee_di_indirizzo_per_favorire_
lo_studio_dei_ragazzi_adottati.pdf 

Non vedevamo l’ora di portati a casa, Kinshasa ci sembrò una 
città difficile e tu, tesoro, avevi bisogno di cure. E dell’amore 
di tutti noi e di tua sorella, Haby, che desiderosa ti attendeva 
a casa.
Ricordo la tenerezza, tanta tenerezza a tenerti in braccio, eri 
fragile ma dopo pochi abbracci sei diventato un leone! (Oggi 

spesso dici: “io orso… polare… grrr!”)
Era il 7 settembre 2013 quando siamo 
tornati con te. Quel giorno, in aeroporto, 
Haby ti ha accolto con tutta la sua dol-
cezza e c’è stato il vostro magico incon-
tro.
E poi… Siamo responsabili della cresci-
ta delle anime dei nostri figli, partiamo 
dall’amore incondizionato, ma abbiamo 
soprattutto il dovere di prestare loro mol-
ta attenzione e capire quando abbiamo 
bisogno di aiuto.
Siamo stati baciati dalla provvidenza, ci 
è stata donata tanta vita, la vita di due 
meravigliose creature, Haby (l’Amata) e 
Daniel Gerard (il Guerriero).
Mamma Paola e papà Luca
(come dice Tato DJ: “mamma coccole e 
baci, papà lotta”)
E tanto…. calcetto!
p.s. messaggio per Luca: sei davvero un 
papà speciale!

Il 18 dicembre 2014 il Ministro dell’Istruzione Stefania Gian-
nini ha firmato le linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati. Il presupposto da cui hanno 
preso vita le indicazioni del MIUR è la considerazione che 
l’adozione di un bambino non interessa solo la sua famiglia 
ma coinvolge l’ambiente sociale nel suo complesso quindi 
anche gli insegnanti in un confronto costante. Il documento 
che il MIUR ha voluto trasmettere a dirigenti e docenti parte 
dalla premessa che la condizione adottiva è varia e multi 
sfaccettata, non bisogna avere preconcetti, ma nello stesso 
tempo è importante non sottovalutare alcuni fattori di rischio 
e vulnerabilità. È necessario realizzare un’accoglienza sco-
lastica in grado di garantire il benessere degli alunni adottati 
sin dal momento dell’ingresso nel contesto scuola. L’obietti-
vo delle linee guida è dare strumenti teorico-pratici così che 
la scuola possa garantire a bambini e ragazzi adottati e alle 
loro famiglie ulteriori strumenti per il percorso di crescita.
Gli insegnanti - si legge nelle linee di indirizzo - devono tener 
presenti alcune aree critiche:
• eventuali difficoltà di apprendimento e difficoltà psico-
emotive e la conseguente necessità di tempi medio-lunghi 
per acquisire adeguate modalità di relazione;
• la possibilità che la scolarizzazione nei paesi d’origine sia 
stata diversa o addirittura assente;
• il fatto che l’italiano viene appreso non come lingua addi-

coso. Ci sono poche foto… era sconsigliato fare foto... po-
teva essere pericoloso. Ma abbiamo comunque tanti ricordi 
da raccontarti, come il quotidiano appuntamento in braccio 
a papà, alle 6 di mattina, nel cortile della casa di Kinshasa, a 
contemplare il risveglio del giorno mentre papà ti canta “I due 
liocorni”. Anche tu ti sei lasciato accogliere sul petto di papà. 

a cura di Barbara Barrera
A SCUOLA
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Tra settembre ed ottobre presso la sede si svolgeranno 
gli incontri post adozione.
Il 20 giugno si è svolto il corso di formazione 2015 per le 
seconde adozioni.
Proseguono anche gli incontri informativi e quelli di ap-
profondimento per coppie con decreto che pensano di 

adottare con NOVA. Per informazioni o parte-
cipazione si prega contattare la sede di Milano.
IL 6 giugno salutiamo l’estate con la consueta 
Festa dei colori a Nerviano.
Verrà organizzato un banchetto dell’artigianato 
per raccogliere fondi.

    Sede di Milano

Sabato 9 maggio si è svolta la 19° Festa del colore 
presso il Parco Verde di Quarrata.
Una serata all’insegna della buona cucina e del pia-
cere di stare insieme! Il ricavato della festa è stato 
destinato al Progetto Cusco.

Il giovedi dalle ore 21.30 vengono organizzati presso la 
sede gli incontri informativi.
È necessario prenotare chiamando il n. 057324618 (mar-
tedi-mercoledi-giovedi dalle 10.00 alle 13.00).

    Sede di Pistoia

Presso la sede di Salerno si propongono i incontri  gratuiti 
rivolti a coppie in possesso del decreto di idoneità o che 
hanno già in corso i colloqui con i servizi sociali.
Generalmente si tengono nella sede di Nocera Inferiore il 
secondo sabato di ogni mese.

Per prenotarsi e lasciare i vostri riferimenti potete contat-
tare la ns. segreteria:
salerno@associazionenova.org
oppure tel. 324-5823161.
Orario segreteria: lunedì, mercoledì e venerdì ore 9.00-13.00

    Sede di Salerno

Il giorno 5 giugno la Sede Nova Venezia ha proposto alle 
coppie in attesa un incontro di approfondimento sul tema 
delle origini e della storia personale: “Questa è la mia 
storia…” condotto dalla Dr.ssa Viviana Speriani, Psicolo-
ga Psicoterapeuta, Consulente della sede veneta.

A seguire il calendario dei Corsi di Informazione e 
Sensibilizzazione all’Adozione Internazionale orga-
nizzati per l’anno 2015:
13 e 14 giugno - 5 e 6 settembre - 7 e 8 novembre
Il corso si terrà presso la sede veneta di NOVA in Piaz-

    Sede di Venezia

za IV novembre 53/4, Maerne. Il corso ha un costo di
€ 100,00 a coppia.
Per prenotarsi chiamare al numero 041-5461864 o invia-
re una mail all’indirizzo: venezia@associazionenova.org

Di seguito le prossime date degli incontri Informativi 2015 
presso la sede:
Martedì 16 giugno h. 18.00 - Martedì 15 settembre h. 18.00 
Martedì 03 novembre h. 18.00
Per informazioni o partecipazione si prega contattare la 
sede di Venezia.

Nei mesi di gennaio e giugno sono stati organizzati quat-
tro seminari tematici: 

17 Gennaio 2015 L’amicizia
7 Marzo 2015 L’attaccamento
9 Maggio 2015 Lo sviluppo sessuale
13 Giugno 2015 La rabbia

Questi incontri di approfondimento sono rivolti sia a fa-
miglie 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 confron-
to e scambio con le altre famiglie adottive.
Gli incontri sono frutto del lavoro della dott.ssa Lucia 
Mayer e della dott.ssa Elisa Foglia, psicologhe che col-
laborano con il NOVA da lungo tempo e si concentrano 

    Sede di Roma

su quegli argomenti che più di altri un genitore inevitabil-
mente, prima o poi troverà sulla sua strada.
Lo scopo di questi incontri è quello di aiutare il genitore 
nella relazione con i figli, grazie agli stimoli offerti dalle 
teorie psicologiche e pedagogiche attuali.
Gli incontri si tengono presso la sede di Via Cavour 325 
dalle 16.00 alle 18:00.
Per informazioni contattare la sede di Roma.

Di seguito le prossime date degli incontri Informativi 2015 
presso la sede:
18 luglio, 19 settembre, 17 ottobre, 21 novembre, 19 di-
cembre

Per informazioni o partecipazione si prega contattare la 
sede di Roma

    Sede di Torino

Sabato 11 aprile si è svolto presso la Cascina Roc-
cafranca l’incontro sul tema “Adolescenza: viaggio 
alla ricerca della propria identità”: percorso attivo 
di riflessione e confronto sul processo di costruzio-
ne dell’ identità in adolescenza, ponte tra infanzia ed 
età adulta, a cura delle Dott.sse Barbara Biscaglia ed 
Elisa Manavella.

Il 9 maggio abbiamo partecipato all’iniziativa “Festa e 
basta” del Circolo Sportivo Robilant. I proventi della 
festa (ricavato dall’apericena, vendita biglietti della lot-
teria e donazioni) ci hanno permesso di raccogliere € 
600 che sono stati devoluti al pro-
getto NOVA: “Attività di soste-
gno in favore dei bambini resi-
denti all’Istituto Almaz di Addis 
Abeba”

Nel periodo di ottobre/novem-
bre 2015 è in calendario, sempre 
presso la Cascina Roccafranca il 

3° incontro di approfondimento: “Come cambia l’ado-
zione ai tempi di Internet”. Condurrà la Dott.ssa So-
phie Perichon.

Verso ottobre/novembre partirà il progetto post-adozione 
“Educazione alle emozioni” a cura della Dott. Barba-
ra Barrera. Il progetto è rivolto alle famiglie con bambini 
in fascia 5 – 11 anni di età (scuola primaria) e prevede 
il coinvolgimento dell’intero nucleo famigliare: genitori e 
figli. L’obiettivo è quello di proporre un percorso di attività 
strutturate finalizzate a creare “Competenze emotive” 
nei soggetti coinvolti.

Il 7 giugno ci siamo salutati con la nostra Festa 
d’Estate!! Partecipando alla Sagra della lasagna 
presso il Circolo Arci San Lazzaro di Savena

Sabato 18 aprile è stata organizzata una cena per fi-
nanziare il  progetto a sostegno dei bambini vulnerabili 
ad Addis Abeba presso il Ristorante CasaLarga a Bo-
logna. Dal 2007 NOVA collabora con il governo etiope 
“Ministry of Woman and Children Affairs”(MOWA), per 
sostenere 100 bambini orfani, abbandonati o che vi-
vono con le loro famiglie in condizioni di povertà nella 
periferia della capitale Addis Abeba - quartiere (Wore-
da) Sub City. Nel 2012 l’intervento è stato esteso ad 
altri 50 bambini nella città di Hawassa.
Il progetto, che si basa sulla pratica del Sostegno a Di-
stanza (SAD), si pone anche l’obiettivo di migliorare le 
condizioni familiari dei bambini intervenendo sulla for-
mazione professionale dei genitori e soprattutto delle 
donne in quanto perno reale della società etiope. 
La cena di finanziamento è stata anche l’occasione per 
ricordare l’amico e volontario della sede Nova di Bolo-
gna, Nicola Agnusdei con immagini del viaggio com-
piuto in Etiopia nel 2012, per conoscere meglio le no-
stre attività in programma in primavera-estate, per fare i 

    Sede di Bologna

vostri acquisti solidali al mercatino e per vincere alla lotteria. 

Di seguito le prossime date degli incontri Informativi 2015; 
gli incontri sono gratuiti, e rivolti a coppie in possesso del 
decreto di idoneità o in attesa del colloquio con i giudici. Si 
tengono a Bologna, in via Bentivogli 19/f.
Luglio: martedì 14/07 - sabato 25/07 - Settembre: martedì 
08/09 - sabato 19/09
Ottobre: martedì 13/10 - sabato 24/10 - Novembre: mar-
tedì 17/11 - sabato 28/11
Dicembre: mercoledì 09/12 - sabato 19/12 
Si prega di contattare la sede di Bologna, per verificare 
orari e disponibilità.



Gennaio - Giugno 2015

Il pomeriggio del 4 gennaio, durante una gita a Manarola 
per vedere il presepe luminoso, parlavamo di quando ci 
sarebbe stato il/la bambino/a, del tempo di attesa e, az-
zardando, ci dicevamo l’un l’altro che ottimisticamente ci 
avrebbero potuto chiamare in Perù per l’estate, avendo 
presentato i documenti ad agosto 2014 e ricevuto l’abi-
litazione dal Tribunale di Lima ad ottobre; non sapevamo 
ancora che da lì a poche ore nella nostra vita sarebbe 
piombato un bellissimo ciclone.
Infatti, la mattina successiva, Franca ci comunicava che 
il Tribunale di Lima ci aveva abbinato a Paulo Julian di 5 
anni e 9 mesi. Inutile dire che la nostra salute mentale era 
andata a farsi un giro.
Il mese che ha preceduto la partenza è stato un soffio e 
un’eternità: tante cose da fare, da sistemare e pochissimo 
tempo, che emotivamente però sembrava non passare 
mai. Per fortuna grazie ai vari impegni di Rossana siamo 
riusciti ad anticipare la partenza. Il 7 febbraio alle 6.00 del 
mattino dovevamo essere a Linate e partendo da Genova 
abbiamo costretto il nostro amico che ci accompagnava a 
partire alle 2.00 da casa, non si sa mai…
Arrivati a Lima, siamo entrati nella stretta organizzazione 

sco, per il sabato ci è stata consigliata la visita alla Valle 
Sagrada. Abbiamo scoperto di avere con noi un piccolo 
sherpa; molto pigro a partire, una volta in movimento non 
si fermava più, nemmeno in una salita ripida che ad oltre 
3.000 metri di altitudine toglieva completamente il fiato.
Ci siamo fermati a Cusco solo fino alla domenica, poiché 
la nostra pratica di adozione veniva seguita dalla psicolo-
ga di Lima, non essendoci, per lo meno in questo perio-
do, presente una in loco.
Avevamo quindi un po’ di preoccupazione perché doveva-
mo rassicurare il più possibile Paulo per la prima “parten-
za” da Cusco a Lima. In realtà lui non vedeva l’ora di par-
tire e soprattutto partire per l’Italia. Abbiamo perciò iniziato 
a spiegargli tutto quello che avremmo dovuto fare da quel 
giorno fino al giorno della partenza per Genova. 
Curiosissimo di tutte le novità che vedeva in giro a Lima, 
ci chiedeva continuamente cosa è una cosa e cos’è l’al-
tra, come del resto continua a fare ancora oggi.
Abbiamo trascorso i 40 giorni, quasi esclusivamente noi 
tre insieme, incontrando le altre coppie italiane, anche 
di altri enti, con i bimbi al parco o in giro per la città, ma 
mai facendo un vero e proprio gruppo: quando mai ci 
sarebbe capitato un periodo così lungo, lontano da casa 
e quindi dai problemi quotidiani da dedicare completa-
mente alla nostra famiglia? 
Questo è servito molto sia a noi sia a Paulo: abbiamo ini-
ziato a conoscerci reciprocamente molto bene. Un primo 

di Rossana e il lunedì 9 ci trovavamo sul volo per Cusco; lì 
c’era nostro figlio che ci aspettava!! E non è retorica, infatti, 
Paulo ripeteva da giorni ai suoi amici, che lo sarebbero 
andati a prendere papà Claudio e mamma Simona.
La mattina del 10 febbraio arrivavamo all’Hogar “S.ta Tere-
sa de Jesus”, agitati e felici stavamo per conoscere Paulo. 
Sul divano nella stanza, che ci avevano riservato per tra-
scorrere il tempo con lui, ascoltavamo quello che ci rac-
contavano, quando, chiamato, arrivava di corsa un piccolo 
tornado con simpatici capelli ispidi che si è letteralmente 
buttato addosso prima a papà e poi a mamma.
Dopo 3 giorni trascorsi nell’istituto che lo ospitava e dopo 
la festa di commiato, il venerdì 13 finalmente arrivava il 
giorno dell’esternamento. È stato un lutto: se il nostro 
ometto si era dimostrato forte e felice durante i saluti, non 
appena la macchina aveva svoltato l’angolo, ha dimo-
strato la sua fragilità di bimbo. Ha pianto sconsolato una 
buona mezz’ora fino all’albergo, dove ha trovato regali 
e palloncini gonfiati e sistemati a forma di fiori sui letti e 
sui divani, e lui con una manata ha iniziato a giocare e a 
ridere…il ghiaccio era rotto!
Dopo il venerdì pomeriggio a spasso per il centro di Cu-

piccolo, grande passo si poteva dire fatto. Paulo è un 
bambino tranquillissimo e dolcissimo, e non ci crea alcun 
problema particolare. Eravamo pronti ad affrontare tutti le 
possibili situazioni difficili che si potevano verificare ma la 
volontà di Paulo di avere mamma e papà tutti per lui e, 
se possibile, italiani, ha reso tutto estremamente molto 
più semplice. Non che non ci siano mai stati momenti 
di difficoltà, ma insieme tutti e tre li abbiamo affrontati e 
superati in breve tempo.
Tra tutti gli stimoli che una grande città come Lima offre, 
ci sono i giocattoli, Paulo ne era completamente affasci-
nato e nel contempo si preoccupava se altrettanti se ne 
trovavano in Italia; noi un po’ cercavamo di rassicurarlo 
che ne avrebbe trovati molti di più e soprattutto non vo-
levamo cedere ai suoi assalti di shopping compulsivo…
Di Lima ormai conoscevamo alla perfezione tutti i parchi 
giochi e soprattutto la sala giochi del Larcomar. Abbiamo 
fatto i turisti sul Mirabus, un autobus turistico scoperto 
che fa il giro della città, di notte, a vedere il centro della 
città e il parco delle fontane, e di giorno. Paulo ne era 
innamorato.
Passando i giorni la nostra famiglia si è rinsaldata sempre 
di più; gli unici problemi erano di natura burocratica, che 
hanno fatto crescere in lui il timore di non poter partire più 
per l’Italia. Quando  anche noi cominciavamo a pensare 
di dover posticipare la data della partenza, ecco che mi-
racolosamente tutto si è sbloccato e la partenza per il 24 
marzo era confermata!!!! Per quel giorno temevamo un 
suo momento di debolezza e invece non vedeva l’ora di 
salire sull’aereo per casa. 
I primi giorni in Italia li abbiamo trascorsi tutti e tre insieme, 
fino a dopo Pasqua. Ora, ogni giorno aspetta con ansia e 
trepidazione l’arrivo del papà che riesce a tornare a casa 
sia a pranzo, sia a cena, e cerchiamo di trascorrere tutto il 
tempo possibile insieme, anche se con qualche impegno 
in più rispetto a quando eravamo a Lima.
Eccetto i nonni, abbiamo cercato di evitare a Paulo, 
all’inizio, mille incontri con parenti e amici, che, entusia-
sti, non vedevano l’ora di conoscerlo, cercando di dosa-
re il più possibile le presentazioni. Paulo si è dimostrato 
sempre con tutti molto felice e socievole, salutando e 
abbracciando con molta allegria, a volte persino esage-
rata. Ma lui è così e soprattutto il suo stato d’animo di 
questo periodo è così.
Dopo Pasqua ci siamo recati al N.O.V.A. per la consegna 
dei documenti del rientro, e abbiamo approfittato dell’oc-
casione per portare il nostro piccolo a vedere per la prima 
volta la neve: che belle le scivolate in uno snow park per 
bambini con i tubing!
Dagli inizi di maggio è inserito alla scuola materna all’inter-
no dell’Istituto dei Salesiani di Genova, dove il prossimo 
anno frequenterà la prima elementare. 
Paulo non ci molla un attimo come del resto dal primo mo-
mento. È sempre attaccato al collo di uno dei due e quan-
do possibile anche di entrambi contemporaneamente.
Il suo ingresso in famiglia è stata una piacevolissima rivo-
luzione, che, ci auguriamo, avvenga  per tutte le famiglie 
ancora in attesa al più presto. 

Paulo, Simona e Claudio Coppa 

Inizio d’anno
COL BOTTO

famiglia Coppa
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• Lorran (Brasile)
• Murilo (Brasile)
• Rafael Henrique (Brasile)

• Beatriz (Brasile)
• Cherif (Burkina Faso)
• Paulo Julian (Perù)
• Hilda Maria (Perù)

• Thilsa (Perù)
• Romain (Burkina Faso)
• Angelo (Perù)
• Jefferson (Perù)

• Diego Alexander (Perù)
• Maria Eugenia (Perù)  
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• 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 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 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 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 

Nella notte del 12 gennaio 2010, un terremoto del 7° 
grado della scala Richter ha fatto tremare  Haiti. Le con-
seguenze sono state devastanti: la maggior parte degli 
edifici sono stati abbattuti, comprese alcune strutture 
delle Nazioni Unite, il palazzo presidenziale, la Cattedrale 
e 3 ospedali che sono rimasti inagibili. ià le prime stime, 
destinate purtroppo a essere smentite da numeri ben più 
consistenti, parlavano di 100.000 morti, su una popola-
zione di oltre 2 milione di abitanti della capitale, di cui la 
maggior parte residente in aree informali, slums, come i 
quartieri di Cité Soleil e Martissant. 

Dopo il terremoto, NOVA ha cercato con ogni mezzo di 
ristabilire una propria presenza qualificata in Haiti, che 
potesse permettere la ripresa delle adozioni e un inter-
vento progettuale serio di sostegno alle fasce più biso-
gnose della popolazione.
Nel 2013 è iniziata, in regime di intesa con Fondazione 
Nidoli e AIBI, la collaborazione con AIHIP, associazioni di 
profughi della diaspora haitiana, e con il suo Presidente 
Antoine Zacharie, che da allora riveste la qualifica di rap-
presentante NOVA.
Con AIHIP, a partire dal novembre del 2014 NOVA ha 
sviluppato un progetto che ha ricevuto in seguito due im-
portanti finanziamenti: il primo dalla Tavola Valdese e il 
secondo da Marchesini SpA. Il progetto era inizialmente 
destinato alla sorveglianza sanitaria nelle zone rurali del 
Comune di Petit-Desdunes, che si trova nella dell’Artibo-
nite e ha una popolazione di 20.000 abitanti, distribuita 
in 9 agglomerati. Nel corso dello sviluppo del progetto, si 
è però ampliata l’attività anche in favore delle comunità 
rurali di Bocozelle, un agglomerato che ha caratteristiche 
simili a Petites-Desdunes. 

Gran parte delle famiglie devono affrontare una situazione 
di povertà endemica che rassegna i genitori a lasciare i 
bambini nelle strade, privi di alcuna nozione di educazione 
sanitaria e sessuale: ne consegue una crescente inciden-
za delle malattie sessualmente trasmissibili (HIV, sifilide,  
epatite B, ecc... ) e anche di gravidanze indesiderate e pre-
coci. Inoltre, sono le difficoltà economiche che impedivano 
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Prima di me
“C’è una domanda che prima o dopo si fa strada in ognu-
no di noi. È il desiderio di conoscere la nostra storia, sco-
prire le radici e i rami che ci hanno dato la vita. Anche la 
piccola Muna vuole sapere tante cose. Nelle risposte della 
mamma scopre tasselli indispensabili per scoprire che è 
nata dall’amore. Proprio come Abel, un dono giunto da 
lontano per nutrire i sogni di mamma e papà.”
Così è riportato nella quarta di copertina di un libro per bam-
bini da 0 a 6 anni, dal titolo “Prima di me”, scritto da Sandra 
Dema ed illustrato da Alessandra Manfredi. Il testo è molto 
poetico e, perfettamente accompagnato da magnifiche illu-
strazioni, raccoglie le domande di Muna su di sé e sulla sua 
nascita. E sull’arrivo di un fratellino, che con una storia diver-
sa dalla sua entra con tutti i diritti a far parte della sua famiglia. 
Sandra, scrive libri per bambini da ormai molti anni (ne 
ha pubblicati oltre 20), seguendo filoni molto diversi, dallo 
scanzonato “Il calzino bucato” a libri sul consumo consa-
pevole come “Barattolomeo” a “Fiori e sassolini”, che nar-
ra di due bambini  di etnie differenti separati da un muro. 
Quest’ultimo libro è molto vicino alla nostra esperienza. 
Parla dell’adozione rivolgendosi ai piccolissimi, immagi-
nando domande e  risposte che la sensibilità dell’autrice e 
la sua capacità di dialogo con l’infanzia rende spontanee, 
fresche e immediate.

dare al consolato a votare. Quelli che non si iscrivono alle 
relative liste, però, in caso di viaggio in Brasile dovranno 
pagare una multa per ogni anno che non si sono presen-
tati al consolato. Se qualcuno dei ragazzi una volta adul-
to volesse andare a vivere in Brasile e non avesse anco-
ra compiuto 30 anni è obbligatorio fare il servizio militare.
Dopo i 30 anni il consolato invia il congedo permanente. 
Considerato che molti dei ragazzi adottati con il Nova hanno 
o avranno presto 18 anni diamo qui le informazioni di base 
necessarie alle famiglie per espletare gli obblighi richiesti.
• Il servizio militare in Brasile è obbligatorio per i cittadini 
brasiliani maschi al compimento dei 18 anni.
• per i cittadini brasiliani e italo-brasiliani residenti in Italia è  
obbligatorio recarsi al Consolato Brasiliano di competenza 
territoriale, Milano per il nord Italia e Roma per il centro, 
sud e isole, per iscriversi alle liste elettorali nel primo seme-
stre dell’anno dei 18 anni (consultare il sito del consolato 
per fissare l’appuntamento con l’ufficio di leva)
• per chi avesse già compiuto i 18 anni è possibile con le 
stesse modalità regolarizzare la posizione nei registri di leva.
• per i ragazzi con certificazione di impossibilità a svolgere 
il servizio militare è possibile richiedere l’esenzione al servi-
zio dal compimento dei 17 anni.

Capo Verde
Con decreto della procura generale della Repubblica di 
Capo Verde del 15 maggio 2015 l’associazione NOVA è 
stata accreditata ad operare nello stato di CAPO VERDE. 
Nei prossimi mesi verranno rese note le modalità di avvio 
delle procedure adottive per questo Paese.

Perù e Brasile
In Perù il  Nova  è   stato  riaccreditato, dalla  Direzione 
Generale Adozioni  di  Lima. L’accreditamento  è  valido  
per  i  prossimi  tre  anni  di  attività fino al 2018. In Brasile il 
Nova è stato accreditato dalla CEJA - Commissione Statale 
Giudiziaria di Adozione - dello Stato di Rondonia.
A  breve saranno depositate le prime pratiche adottive delle 
coppie in attesa sul Brasile.

Gli impegni di NOVA ad Haiti
Gli ambulatori medici di Petites-desdunes e Bocozelle

ai malati di consultare un medico, recandosi a l’Estere  op-
pure a Gonaives, o di acquistare i farmaci se prescritti: da 
ciò deriva l’ulteriore deterioramento della loro salute.
A Petites-Desdunes e Bocozelle non esiste acquedot-
to, né pubblico, né privato. Non c’e un sistema di stoc-
caggio dell’acqua piovana. Le persone si riforniscono 
di acqua al fiume: ciò provoca l’insorgenza frequente di 
alcune patologie infettive quali le malattie diarroiche (ga-
stroenterite, parassiti intestinali), le infezioni vaginali ecc... 
Non esiste un sistema di canalizzazione e smaltimento 
delle acque reflue, né delle deiezioni umane e animali, né 
infine un sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani: tutto 
viene sparso nell’ambiente e quando iniziano le grandi 
piogge finisce per essere trascinato verso il fiume.
L’inarrestabile contaminazione ambientale  provoca la 
proliferazione di vettori meccanici e biologici (mosche, 
insetti, roditori e scarafaggi ecc...) coinvolti nella trasmis-
sione di malattie infettive come la malaria. Nella stagio-
ne piovosa questi tipi di malattie infettive aumentano e 
spesso si contano molte vittime. Nella stagione secca 
l’ambiente e dominato dalla polvere che può provocare 
infezioni respiratorie acute, arrivando a scatenare gravi 
problemi per  gli  asmatici.  
Gli abitanti di Petites-Desdunes e Bocozelle non hanno 
un ospedale per il pronto soccorso, né un Centro sani-
tario con un medico o un infermiere capace di valutare la 
gravità o meno di una patologia, indirizzando il paziente 
verso l’ospedale più vicino  o più adeguato.      

Con il primo finanziamento diretto di NOVA, si sono affit-
tati due locali a Petite-Desdunes e Bocozelle, che sono 
stati adibiti ad ambulatorio medico e dotati della prima 
indispensabile strumentazione. Inoltre, sono stati attivati 
contratti con due medici e quattro infermieri, con i quali è 
iniziata l’attività degli ambulatori, che dal mese di novem-
bre del 2014 sono aperti tre giorni alla settimana per set-
te ore al giorno, e che garantiscono assistenza sanitaria 
e fornitura di farmaci gratuite.
Il numero dei pazienti è di circa 40 al mese, a tale nume-
ro però occorre aggiungere quello ben più grande che 
riguarda il semplice incontro con persone per le quali poi 
non è stato predisposto alcun trattamento farmacologico 
o ambulatoriale. 
Nel gennaio del 2015 è stato stipulato un contratto con 
un terzo medico, che si è occupato dell’esecuzione di 
un progetto di informazione/formazione sanitaria nei due 
villaggi, secondo alcune macro tematiche: l’alimenta-
zione durante la gravidanza, come evitare le gravidanze 
precoci, l’importanza del pap test, la pianificazione fami-
liare, come evitare le malattie sessualmente trasmissibili, 
consigli di alimentazione e norme igieniche in generale, 
e in particolare per diabetici e ipertesi. Tale programma 
prevede la formazione di 20 operatori volontari seleziona-
ti tra la popolazione (dieci a Bocozelle e dieci a Peteites-
Desdunes) ai quali trasmettere le competenze di base.  

NEWS
Chiarimenti circa gli obblighi di assolvimento 
servizio militare per i ragazzi adottati in Brasile
Alcune famiglie si sono rivolte alle responsabili per le ado-
zioni in Brasile chiedendo informazioni riguardo al servizio 
di leva per i loro figli adottati in Brasile e che mantengono 
la cittadinanza brasiliana (la cittadinanza brasiliana non si 
perde mai, è’ possibile solo su richiesta).
Precisiamo che nel caso di residenza fuori Brasile non si 
viene chiamati per il servizio di leva e non è necessario an-




