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Grazie alla rivista on-line VITA.IT per l’interessante arti-
colo di Sara De Carli, “Care mamme esco dal gruppo 
whatsapp!” che gentilmente ci concede di pubblicare.

Come sempre molte le attività promosse nelle 
nostre sedi grazie a operatori e volontari.

sta nascendo un progetto rivolto alle donne per il recupero 
della plastica ad Haiti ed in Congo.
Finalmente in TRE!. La testimonianza di Stefania e Paolo 
ad un anno dall’incontro con Pedro in Brasile.
La cronaca li racconta come “I fatti di Bibbiano”. Hanno 
generato commenti e strumentalizzazione politica con rica-

dute negative sull’istituto dell’Affido a tutela dei minori.  Le puntualiz-
zazioni e la riflessione di Frida Tonizzo, segretario di ANFAA.

Benvenuto ai Bimbi NOVA!  L’associazione ha un nuovo 
direttivo. News dal mondo delle adozioni.

La Strada all’INCONTRARIO, quella che hanno percorso 
Biruk, Amit e Joel con il viaggio di ritorno nei Paesi di origine 

e che hanno raccontato alla festa Nova di settembre.
Il resoconto di Alice Spolaor.

Immagini e commenti dalla prima festa insieme di NOVA e 
International Adoption, 6-7 settembre 2019.

Le famiglie adottive del Congo si sono ritrovate insieme a 
Jean Muamba. L’importante intervento di Ivone.

È iniziata la scuola. La riflessione ed i consigli di due 
insegnanti, Fernanda Vacirca e Lidia Zanette, per non 
scoraggiarsi di fronte all’insuccesso: la scuola è importante, ma 

non può essere il centro di tutto!
Lo spettacolo “Migranti Express” presentato a Bologna per 

promuovere il sostegno a distanza. 
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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 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 conoscenza, la sensibilità e l’apertura delle famiglie NOVA al mondo.
Per comunicare con la redazione, per proposte e idee e per inviare contributi utiliz-
zate l’indirizzo: redazione@associazionenova.org

La redazione
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Sono sempre più frequenti le occasioni di confronto con 
le famiglie adottive sul tema dei viaggi di ritorno nel paese 
d’origine, un tema spesso accompagnato da desideri, spe-
ranze e da timori, che interroga non solo i genitori ma anche 
e soprattutto i ragazzi. Ed è per questo che si è pensato, in 
occasione del seminario del 07 settembre, durante la prima 
Festa NOVA-IA, di dar voce a chi il viaggio di ritorno nel pro-
prio paese d’origine l’ha fatto.

“La strada all’incontrario”, questo il titolo scelto per tratta-
re l’argomento, che per assonanza evoca un percorso che 
va verso l’incontro, ed è stato proprio l’incontro con chi ha 
vissuto l’esperienza uno dei momenti più intensi di questo 
seminario, perché a parlare erano loro, i protagonisti del 
viaggio: i figli adottivi. 
Riprendendo il titolo, la strada può rappresentare metafo-
ricamente il legame tra due luoghi, tra il luogo di oggi e il 
luogo di allora. Le strade possono essere sterrate, posso-
no avere delle strettoie, delle scorciatoie, degli ostacoli, ma 
soprattutto possono essere percorse in varie direzioni, ed 
è il “viaggiatore” che decide il proprio senso di marcia, ma 
se rimane traccia di quella strada, di quel sentiero già per-
corso una volta e custodito nella famiglia, esso può essere 
attraversato più e più volte perché le motivazioni per cui si 
decide di incamminarsi possono essere ogni volta diverse. 
Queste alcune delle riflessioni da cui siamo partite con la 
dott.ssa Leila Zannier per costruire insieme a tre ragazzi la 
loro testimonianza attraverso un’intervista, affinché le perso-
ne potessero, pur consapevoli che ogni storia ed ogni espe-
rienza è unica e irripetibile, connettersi emotivamente con 
loro, con Amit, Joel e Biruk con le loro storie, i loro vissuti e 
la loro esperienza, loro che hanno deciso di percorrere “la 
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strada all’incontrario”… Tre viaggi di ritorno nel paese d’ori-
gine molto diversi, con tre storie molto diverse, iniziate in 
continenti lontani, ma simili nell’intensità e nella potenza del-
la loro espressione. Ciò che è emerso dai racconti di Amit, 
Joel e Biruk è che, ancor prima di intraprendere il viaggio o 
di sentirne il desiderio, le loro famiglie, ognuna a suo modo, 
li ha aiutati a mantenere percorribile la “strada del legame 
con il paese nativo”. Un legame che durante il loro viaggio 

si è espresso in varie forme: come un 
legame che si è percepito subito, non 
appena toccato il suolo del proprio 
paese di nascita, con la sensazione di 
essere “tornati a casa”; o come un le-
game che si è intrecciato pian piano e 
che viaggio dopo viaggio ha aggiunto 
“pezzi al puzzle”; o ancora, come un 
legame in cui si è dovuto recuperare il 
filo, che sembrava essersi perso, ma 
che in realtà bastava ritrovare. Perché 
“l’origine è nostra solo se arriviamo a 
riconoscerne un senso”1 ma il senso 
non si può trovare solo nel viaggio, il 
viaggio può essere il tramite attraverso 
il quale possiamo “appropriandoci a 
poco a poco della nostra storia, sen-
tirla nostra, comunque siano andate le 
cose”1. Il viaggio di ritorno quindi rap-
presenta la possibilità di re-incontrare 

e quindi di ritrovare un luogo lasciato, permettendo di inte-
grare la conoscenza della propria storia, con la costruzione 
della propria identità, che si declina in maniera unica per 
ogni individuo. Ed è questo il tema che interroga in parti-
colare i figli adottivi fin dalla tenera età, alle volte in manie-
ra fantasmatica con delle domande aperte sulla loro storia 
personale e sui motivi dell’abbandono, altre volte con una 
concreta e reale ricerca per conoscere la realtà che è stata 
la loro “culla”, attraverso il viaggio, altre volte ancora, con la 
ricerca dei familiari biologici. Ricerche di risposte, ricerche 
di senso, ricerche evolutive che accompagnano i figli e che 
permettono di appropriarsi della propria storia e della propria 
identità. Il viaggio di ritorno quindi, come ci hanno intensa-
mente narrato Amit, Joel e Biruk, più che un “punto d’arrivo” 
o una “chiusura del cerchio” spesso è un rilancio per nuove 
domande e per dirigersi verso nuove direzioni. 
Cogliamo l’occasione per ringraziare sentitamente Amit, 
Joel e Biruk che hanno condiviso la loro esperienza e ci han-
no permesso in qualche modo di far incrociare le loro strade 
con le nostre. 

di Alice Spolaor

LA STRADA ALL’INCONTRARIO
1  ALGINI, M.L.,(2015), “Luoghi e non luoghi dell’origine”, Quaderni del
  Centro di psicologia e analisi transazionale, Milano.



Incontro delle famiglie adottive del Congo con il rappresentante
NOVA Muamba e le importanti parole di Ivone… 
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Lazzaro di Savena, e che ha visto la presenza attenta e inte-
ressata di oltre 250 persone. Nel pomeriggio, un seminario 
sul tema del viaggio di ritorno, “la strada all’incontrario”, con 
Marco Chistolini e Monya Ferritti, nel corso del quale sono 
state proposte tre interviste a ragazzi e adulti provenienti 
dall’India, dal Perù e dall’Etiopia che hanno già affrontato, 
in alcuni casi più volte, un viaggio nel Paese di origine. Il 
seminario è stato straordinariamente partecipato (oltre 300 
persone) e ha presentato momenti di profonda riflessione. 
Nel corso delle due giornate, poi, gli incontri con i referenti 
dai paesi esteri – dal Perù, dalla Colombia, dal Nepal, da 
Haiti, dal Burkina Faso, che non si sono sottratti 
E infine festa, pura e semplice festa, che nemmeno il tem-

po davvero inclemente di una domenica senza pietà è 
riuscito a rovinare. Una comunità di 650 persone si è 
ritrovata a ballare con i Bangra Boys o con la musica 
rock proposta dal vivo, a “giocare” con i ragazzi dell’as-
sociazione di capoeira Tunan, a godere a costi popolari 
dell’ospitalità culinaria delle cucine del circolo ARCI San 
Lazzaro o dei benefici di un massaggio della scuola di 
Shiatsu IRTE, a fabbricare cioccolata nel laboratorio per 

bambini organizzato da Coop Alleanza 3.0,  a partecipare ai 
giochi della 7a edizione della NOVAolimpIAde o a intrecciare 
capelli. E – soprattutto – a incontrarsi, raccontare, ascoltare. 
Grazie a tutti, dunque, anche a chi – i Pompieri, un’asso-
ciazione di modellismo – non ha potuto proporre i giochi 
previsti perché sarebbero stati troppo bagnati da un cielo 
che ce l’aveva con il genere umano intero (senza riuscire a 
distinguere chi, come noi, non meritava tanta pioggia). 
Tutto questo grazie all’impegno generosissimo e alla fero-
ce determinazione del gruppo di volontari di NOVA-IA della 
sede di Bologna. Alla prossima. 

Il 7 e 8 settembre a Bologna, precisamente a San Lazzaro di 
Savena, si è svolta la Prima Festa Nazionale di NOVA e Inter-
national Adoption. Un evento che ha visto una grandissima 
partecipazione di coppie adottive, dei loro ragazzi o bambini 
e di “semplici” cittadini interessati alle proposte della festa. 
Che sono state davvero tante: nella giornata di sabato, 7 
settembre, un incontro sul tema del montante razzismo nel 
nostro paese, “Il razzismo sulla pelle dei nostri figli” organiz-
zato insieme all’associazione Mamme per la Pelle e con la 
partecipazione di Gabriella Nobile e Paola Terribile entrambe 
di Mamme per la Pelle, Raffaele Donini, Vice-Presidente del-
la Regione Emilia Romagna e Isabella Conti, Sindaco di San 

NOVAINTERNATIONAL
di Massimo Vaggi e Vito Patrono

  di Silvana Bistondi
  ed Elisa Foglia

La Prima Festa Nazionale di 
NOVA e International Adoption

2019 IN FESTA

e papà che standole accanto nel quotidiano conoscono 
le sue grandi capacità, sanno quanto sia stata capace 
di farsi volere bene da tutti coloro che la circondano, di 
avere un rapporto davvero bello e speciale con mamma e 
papà. Finalmente ha potuto “smettere” il ruolo di punto di 
riferimento per i fratelli e ha potuto essere figlia a sua volta 
anche se resta sempre la sorella maggiore!  
Ivone ha sicuramente stupito ed emozionato Muamba, 
uomo tutto d’un pezzo che raramente si commuove ma 
le parole di Ivone sono state veramente forti, profonde, 
pensate   e sicuramente belle vere e inaspettate!

Elisa – Ho avuto la straordinaria opportunità di conoscere 
il gruppo dei bambini di casa Nova a Kinshasa, sapere 
quindi la felicità di questa bella e sensibile ragazza, oltre 
alla contentezza, mi ha dato l’opportunità di riflettere e 
riconfermare il “Senso” del nostro lavoro. Le coppie aspi-
ranti adottive chiedono sempre più spesso a noi profes-
sionisti, rassicurazioni sulle caratteristiche dell’adozione 
dei bambini grandicelli. Il timore tra gli atri, è che avendo 
sperimentato negli anni trascorsi tanti tradimenti, distac-
chi ed abbandoni, i bambini abbiano perso la fiducia negli 
adulti. E ancora che nell’attesa, il desiderio di avere una 
famiglia o dei genitori diminuisca invece di crescere. Il dia-
logo così intenso e sentito tra Ivone e Muamba ci parla 
invece delle risorse dei bambini grandi, che diventano un 
fattore protettivo. Essi hanno una maggior comprensione 
di ciò che sta accadendo, la consapevolezza dei propri 
vissuti e la possibilità quindi di esprimerli con forza e chia-
rezza come ci ha dimostrato Ivonne. Questa circostanza 
ci ha mostrato anche un altro fatto rilevante, che parla del 
nostro modo di gestire e concepire le adozioni in modo 
professionale ma anche molto familiare e partecipe: la 
possibilità non scontata soprattutto in altri contesti, che 
i ragazzi adottati possano incontrare di nuovo chi è sta-
to testimone e facilitatore di un passaggio fondamentale 
nel percorso adottivo. Questi incontri creano lo spazio 
per scambi simbolicamente davvero significativi; restituire 
a chi ha fatto da ponte all’arrivo nella famiglia adottiva il 
senso compiuto di ciò che è avvenuto e che ha un valore 
difficile da riassumere, ma che è necessario riconoscere. 
Si tratta quindi di riconoscenza perché la vita ha avuto 
la possibilità di compiersi in tanti bisogni fondamenta-
li a tutte le età (avere dei genitori, amici, studiare ancor 
di più restando accanto ai fratelli e gli amici di sempre). 
Riconoscenza a chi ha rappresentato questa possibilità e 
che sta ancora lì, nella terra d’origine, testimone di quello 
che si è vissuto. Ivone con la sua determinazione a voler 
comunicare il “grazie”, superando la sua naturale riserva-
tezza, ci conferma quanto sia essenziale dare parole al 
mondo interno, per imprimergli forza e forma più definita 
soprattutto se si consegnano alle persone importanti nella 
propria vita. Parole che sanciscono passaggi e aprono a 
successive evoluzioni.

Silvana – Il 28 settembre si è svolto a San Lazzaro l’in-
contro delle famiglie NOVA che hanno adottato in RD 
Congo con il nostro Rappresentante, l’avvocato Jean 
Robert Muamba e Silvana Bistondi. E’ stata una giornata 
intensa di condivisione, in cui Muamba ha aggiornato sul-
la situazione a Kinshasa dal punto di vista socio politico e 
sulla possibilità della ripresa delle adozioni internazionali, 
ma è stato soprattutto un momento importante in cui le 
famiglie, in particolare quelle che hanno vissuto il blocco 
da parte della DGM della possibilità di uscita dei bambi-
ni dal Congo avvenuta tra il 2013 e il 2016,  sono state 
libere di esprimere i loro pensieri, ripercorrere i ricordi e 
confermare i legami fortissimi che esistono tra di loro e 
l’associazione.
I ragazzi – un gruppo che la convivenza di oltre tre anni 
ha cementato in un’amicizia che continuerà nel tempo - 
hanno avuto modo di incontrare di nuovo “Papà Maitre” 
(così lo chiamavano a Kinshasa), e con lui hanno parlato 
dell’esperienza di CasaNova e di Kinshasa. Il tutto con 
grande autenticità e semplicità, anche se sono riusciti a 
stupire per la profondità delle loro riflessioni in particola-
re Ivone una bella ragazza di 13 anni, sorella di altri due 
bimbi di 10 e 9 anni Patrick e Monique spigliati simpatici 
e molto estroversi. Ivone invece quando l’abbiamo cono-
sciuta in Congo era una bimba molto introversa, riservata 
quasi schiva e poco incline al dialogo. Aveva 9 anni ed era 
una delle bimbe più grandi del gruppo dei bimbi di Casa-
Nova, i suoi occhi molto profondi esprimevano molte volte 
paura ed incertezza per il futuro. C’erano ovviamente al-
cune preoccupazioni per la sua integrazione, per la crea-
zione del legame con mamma e papà anche se il fatto di 
avere i due fratellini con sè le dava molta forza e coraggio.
Bene, Ivone il 28 settembre ci ha stupito. Poco prima che 
l’incontro terminasse si è fatta largo tra i bimbi intervenuti 
e con aria molto seria che caratterizza i momenti impor-
tanti della vita  ci ha chiesto di poter parlare  con Muamba 
e con semplicità gli ha voluto dire UN GRAZIE, un grande 
grazie per averle permesso di conoscere il suo papà e 
la sua mamma adottiva di avere una nuova famiglia, di 
vivere in una bella città , grazie per poter frequentare la 
scuola e per il fatto di poter avere tante amiche  e soprat-
tutto di avere raggiunto tutto questo assieme ai suoi due 
fratelli! Un momento carico di sorrisi, lacrime, abbracci, di 
gratitudine assieme ad imbarazzo perchè per “Papà Mai-
tre” i bimbi provano tutti grande affetto ma anche gran-
de, grande soggezione. Esprimendo questo sentimento 
Ivone più volte ha ripetuto che faceva un grande sforzo a 
dire queste parole infatti non riusciva a trattenere le lacri-
me, ma sentiva che era un momento eccezionale e unico 
e provava forte il bisogno di farlo e di urlare quasi quel 
GRAZIE perchè lei si sente fortunata di aver incontrato 
quell’uomo che gli ha permesso di cambiare radicalmen-
te, la propria vita e quella dei fratelli, in meglio! 
Il comportamento di Ivone non ha certo stupito mamma 
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remmo essere accanto ai genitori che si riconoscono a 
volte sconfitti e che hanno pensato più di una volta: “Se la 
scuola non ci fosse, tutto sarebbe molto più semplice!”. 
È vero, la scuola è uno degli elementi che può maggior-
mente creare una forte tensione nella relazione educativa 
e nella vita familiare. Questo perché si generano inevitabil-
mente dinamiche con il figlio che si ripetono sempre simili, 
nonostante i tanti tentativi di ripartire ogni volta, di supera-
re gli ostacoli; inoltre, la conflittualità legata all’insuccesso 
scolastico finisce con il riverberare anche su altri aspetti 
del rapporto. Sono circoli di pensieri e di emozioni ‒ più 
ancora che di comportamenti ‒ da cui è difficile uscire e 
che si materializzano in un conflitto latente che, basta un 
insuccesso, e diventa manifesto. 

È evidente che siamo difronte a una questione comples-
sa da affrontare senza cercare soluzioni o ricette sempli-
ficatrici, accettando che parte della fatica sia inevitabile 
e quindi non è possibile per un educatore o un genitore 
sottrarsi. E allora che fare? Qualche pillola di riflessione, 
senza pretese di toccare tutti gli aspetti o di dare risposte 
esaustive. 

La scuola al centro, ma non sempre! La scuola è in-
dispensabile nello sviluppo di vostro figlio ma è solo una 
delle esperienze della sua vita, molto importante indub-
biamente, ma altro, molto altro dovrebbe nutrire giorno 
per giorno il suo mondo affettivo, sociale e cognitivo, indi-
rizzando in modo costruttivo il suo sviluppo. Se il ragazzo 
e la ragazza percepiscono che la scuola è praticamente 
l’unico elemento a cui i genitori attribuiscono importanza, 
perché, ad esempio, quasi tutto il tempo in cui si dedi-
cano a lui è tempo di compiti o studio, l’insuccesso sco-
lastico e il disagio legato all’apprendimento avranno un 
peso determinante nella definizione dell’immagine di sé e 
nella costruzione della propria autostima. Elementi come 
il disimpegno o lo scarso investimento, atteggiamenti pro-
vocatori o di indifferenza possono allora generarsi come 
meccanismi di difesa, come tentativi di resistere alla defi-
nizione di un sé centrata sul fallimento.  
Nel caso di percorsi scolastici faticosi, diventa ancor più 
necessario individuare spazi di vita familiare e momenti di 
relazione dove prevalgano la fiducia e il piacere di stare 
insieme e lo “spettro” della scuola non c’è. Se sono chiare 
le richieste dei genitori e anche le eventuali sanzioni, se si 
è fermi e non ci si lascia trascinare in uno scontro conti-
nuo sul piano emotivo, forse è un po’ più facile recuperare 
spazi di vita familiare più “leggeri”. 

Dov’è l’insuccesso? L’insuccesso scolastico è insuc-
cesso scolastico. Basta. Può esprimere altre difficoltà, 
certamente, ma non gli si deve attribuire significati che 
non ha. Attenzione a non generalizzare questo aspetto, 
arrivando a inquinare l’immagine complessiva di vostro 
figlio. Lui o lei sono sicuramente molto altro, oltre ciò che 
non riescono a vivere a scuola. Devono percepirlo chia-

”Professoressa, non so proprio più che fare! Con mia figlia 
le ho provate tutte, con le buone, con le cattive, niente 
funziona!” “Mi vergogno a dirlo ma ieri gli ho messo le 
mani addosso, non ne potevo più!” “Abbiamo trascorso la 
domenica chiusi in casa; risultato: io ho urlato tutto il gior-
no e oggi la sua interrogazione non era neanche sufficien-
te!” Frasi che noi insegnanti delle medie ci siamo trovate 
ad ascoltare tantissime volte. In quei momenti abbiamo 
dinnanzi genitori che si percepiscono sconfitti, che sono 
scoraggiati e anche provati rispetto al loro ruolo. Imme-
diatamente immaginiamo il clima in famiglia: tante parole, 
troppe forse, che iniziano già in auto al rientro dalla scuola 
e che definiscono spesso come sarà il clima in casa nelle 
ore o nei giorni successivi, inquinando a volte profonda-
mente la leggerezza e la serenità dei rapporti tra i genitori 
e il loro figlio. 

Dall’altra parte i ragazzi e le ragazze dicono: “Mia mam-
ma è sempre arrabbiata con me, non sorride mai.” “I 
miei non capiscono che non riesco, che non ce la fac-
cio!” oppure “Professoressa, i miei hanno ragione ma io 
proprio non ho voglia!”. O ancora: “Quando prendo un 
voto brutto penso subito ai miei e sono disperato perché 
li ho nuovamente delusi” Succede anche che riferiscano, 
magari in momenti più privati come durante un colloquio 
allo sportello d’ascolto, che si sentono risuonare in testa 
i termini svalutanti utilizzati dai genitori a cui attribuiscono 
un valore enorme. Espressioni come “Ma allora sei stupi-
do!” che sono uscite, incontrollate, all’ennesimo disperato 
tentativo di portare il proprio figlio alla concentrazione e 
all’impegno necessari per affrontare un semplice compito 
scolastico, minano più di quello che pensiamo l’immagine 
di sé di ragazzi già spesso fragili. 

Non è sempre così, fortunatamente. Molto più spesso, i 
genitori “resistono” accanto ai figli che faticano a scuola, 
li sostengono, mantengono il loro ruolo con calore e au-
torevolezza, riuscendo a essere per i ragazzi in difficoltà 
un supporto unico e fondamentale. I genitori adottivi forse 
risultano ancora più rispettosi, più preparati alle difficoltà, 
più disposti ad accettare il limite del proprio figlio, anche 
se forse potrebbe essere superiore per loro il rischio di 
trasformare lo zelo e la determinazione nel fornire oppor-
tunità di sviluppo - compensative di mancanze o sofferen-
ze - in un accanimento talora eccessivo. 
Come insegnanti che da molti anni sono nella scuola vor-

di Fernanda Vacirca e Lidia Zanette

Quando un figlio non va bene a 
scuola è possibile affrontare il difficile 
equilibrio fra serenità familiare e 
controllo genitoriale?

GLI HO TOLTO TUTTO, MA    NON È SERVITO A NULLA!

relazione studente-insegnante sempre, anche quando è 
difficile. 

Valorizzare la resilienza, la capacità di riprendersi 
dagli insuccessi, la resistenza. Essere capaci di supe-
rare gli insuccessi attribuendoli a cause modificabili come 
l’impegno, piuttosto che a proprie generiche e pervasive 
incapacità è una caratteristica educabile. Educhiamoci 
ed educhiamo a un pensiero positivo e costruttivo nel 
guardare all’insuccesso. Non è possibile crescere senza 
sbagliare.

Sostegno e controllo: non l’uno senza l’altro. Il soste-
gno fatto di ascolto attivo, vicinanza, complicità, tenerez-
za ma anche il controllo, che prevede fino all’adolescen-
za anche monitoraggio, controllo, regole e divieti, sono 
componenti inscindibili. Attenzione a non togliere l’affetto 
in caso di insuccesso per darlo solo se la performance è 
buona. Questo stile educativo colpisce i ragazzi là dove 
sono più vulnerabili: il bisogno di sicurezza e la paura 
dell’abbandono. 

Accettazione incondizionata e credito di fiducia. Si 
costruisce su ciò che c’è, non su ciò che non c’è.  Per 
trovare un tesoro bisogna essere certi che da qualche 
parte è nascosto, quindi c’è. Non dubitate mai del tesoro. 
Questo è il più grande regalo che potrete fare a vostro 
figlio o alla vostra figlia.  
Buon anno scolastico!

ramente da voi, per costruire una buona immagine di sé 
e riconoscersi l’autoefficacia necessari per affrontare le 
fatiche e gli insuccessi. 

Di chi è il problema? Il problema scolastico è di vostro 
figlio, non vostro. In modo via via crescente sarà utile che 
comprenda che il vostro ruolo è quello di metterlo di fron-
te alle sue responsabilità ‒ anche intervenendo in modo 
fermo e per lui duro – ma anche di fargli capire che è lui 
il protagonista, che sono suoi gli obiettivi da raggiungere 
e dovrebbe riconoscerli, che è svantaggioso per lui non 
raggiungere tali obiettivi a causa di uno scarso impegno. 

I genitori si legittimano reciprocamente? Molto più 
produttivo, quando è possibile, non attribuirsi o attribuire 
tutto il peso della scuola su un solo genitore. Le diffe-
renze nell’affrontare i problemi che avete, come papà o 
mamma, possono essere una ricchezza per vostro figlio, 
anche dal punto di vista della strutturazione del pensiero 
e dell’acquisizione di strategie personali.

Educare è giocare al tiro alla fune. I figli devono farsi 
una muscolatura emotiva. Non siete i loro avversari ma i 
loro allenatori. 

Importante l’alleanza educativa con gli insegnanti. 
Andate a scuola, a parlare dei vostri figli, disarmati. I do-
centi così non sentiranno il bisogno di difendersi e sarà 
possibile creare una vera alleanza, che potrà costruirsi 
anche a partire da un eventuale loro errore. Sostenete la 



ma secondo UFAI sono applicate in 
meno del 20% delle scuole. A curare 
la pubblicazione è stata l’Unione Fa-
miglie Adottive Italiane (UFAI): «Un pic-
colo libro che non parla di scuola, ma 
alla scuola», spiega Elena Cianflone, la 
presidente di UFAI, che ha curato il vo-
lume con Gianluca Rocchi. Perché in 
verità la scuola potrebbe fare molto per 
accrescere la sicurezza e la stima dei 
bambini adottati, ma troppo spesso è 
impreparata e distratta, poco “acco-
gliente”: «impreparata a leggere cosa 

ci sia dietro quei silenzi, quelle difficoltà di attenzione, lingui-
stiche o a quegli atteggiamenti oppositivi o di chiusura di un 
alunno adottato».

Sono storie vere, anche se leggendole verrebbe da difen-
dersi dalla realtà etichettandole come storie “al limite”: «in 
realtà sono molto diffuse», si legge subito nella prefazione, a 
smontare la tentazione. C’è Sergej, che – arrivato in Italia a 
giugno 2013 dalla Bielorussia e a settembre già a scuola – 
non poteva andare in bagno finché non pronunciasse bene 
la parola “pipì”, con l’accento - «ma era la prima primaria, 
non sapevo ancora parlare bene l’italiano e nella mia lingua 
d’origine quell’accento sulla “i” non l’abbiamo». O E.B.M, 
che a scuola i compagni chiamano «zingara» e «principes-
sa dei topi». Più di una denuncia, questo libro «è un urlo di 
dolore che racconta la sofferenza per la mancata inclusione 
scolastica». Perché «questi ragazzi sono una preziosissima 
risorsa per ogni gruppo classe. Infatti, sensibilità, empatia, 
resilienza, capacità di condivisione e accoglienza, sono tra 
le caratteristiche che i nostri figli hanno formato nella loro 
permanenza in istituto, per poter sopravvivere. Qualità di cui 
la nostra società in questi tempi ha un grande bisogno e 
dovrebbero essere tra i valori più alti che la scuola possa 
promuovere», riflette Cianflone.

E invece fa finta di nulla la scuola e facciamo finta noi genito-
ri. «Nessuna di voi si è presentata», concludeva la mamma 
di Hakim nella sua lettera. «Peccato! Avrei potuto spiegarvi 
perché è così arrabbiato a volte e perché lunedì ha strap-
pato il quaderno di Edoardo e dato un calcio a Lorenzo. 
Avremmo potuto insieme capire perché sulla chat dei nostri 
figli compaiano frasi inaccettabili come: “torna da dove sei 
venuto” o “ se la tua vera mamma non ti ha voluto, perché 
dovremmo volerti noi?” Sì, perché i vostri figli queste cose 
le dicono. Le dicono. E le scrivono. Vi ho invitato a leggere 
la chat dei vostri figli. A discutere con loro. Ma mi avete ri-
sposto che hanno il diritto alla loro privacy e che proprio no, 
non si può leggere la loro chat». Così Hakim è in una scuola 
nuova. Per la terza volta. Buona fortuna, Hakim.
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fisica in generale. Sono bambini di una solitudine profon-
da, che imparano molto in fretta a dover contare solo sulle 
proprie forze. Avere, anche dall’altra parte del mondo, una 
persona amica che tende una mano, prendendosi cura di 
loro incondizionatamente, rappresenta l’unica occasione 
per avere fiducia in sé stessi e credere in un mondo migliore.
Per questi bambini è spesso l’unica opportunità, ma credia-

mo che lo sia anche per noi volontari 
e per i sostenitori: cosa c’è di più ap-
pagante….cosa può farci stare meglio 
che prendersi cura di qualcuno… sa-
pere che una nostra azione può salvare 
una VITA!”
A seguire è intervenuto il presidente 
NOVA – Massimo Vaggi – con una bre-
ve presentazione dell’associazione e 
dei progetti che NOVA porta avanti in 
più zone del mondo.

Lo spettacolo ha riscosso un grande successo riuscendo a 
toccare nel profondo tutto il pubblico affrontando un tema 
molto delicato ed emotivamente coinvolgente.  Abbiamo 
avuto un grande riscontro anche in termini di donazioni e 
disponibilità da parte di più famiglie ad impegnarsi con un 
sostegno a distanza. È stata pertanto un’ottima occasione 
per sensibilizzare i partecipanti e per trovare dei nuovi padri-
ni per i nostri bimbi che potranno cosi avere una possibilità 
in più nel loro futuro. La speranza è che occasioni come 
questa aiutino a diffondere sempre più la cultura dell’acco-
glienza e del sostegno in cui NOVA crede fermamente. 

Ci teniamo pertanto a ringraziare principalmente Mario Per-
rotta per la sua disponibilità ed il suo impegno nonché Per-
màr Associazione Culturale; non meno il nostro grazie 
va anche a tutti gli spettatori intervenuti, al Teatro ITC ed 
al Teatro dell’Argine di San Lazzaro di Savena (Bo) per la 
preziosa ospitalità ed organizzazione ed a tutti coloro che 
hanno contribuito alla realizzazione dell’evento!

Giovedì 17 ottobre 2019 all’ITC Teatro 
di San Lazzaro di Savena (BO), 120 
spettatori hanno assistito alla pièce 
teatrale “Emigranti Espress” di e con 
Mario Perrotta. L’attore, drammaturgo, 
regista teatrale e scrittore si è messo a 
disposizione per offrire la propria arte 
a favore di NOVA ed in particolare del 
progetto dei Sostegni a Distanza che 
NOVA promuove in diversi paesi.
 
“Emigranti Espress” è una rielaborazio-
ne drammaturgica dalla trasmissione 
omonima per Radio 2 Rai, in cui Ma-
rio Perrotta ha raccontato in tre tappe 
il lungo viaggio tra Lecce e Stoccarda, 
intrapreso da numerose famiglie co-
strette ad abbandonare la propria terra 
nella speranza di un futuro migliore.

In apertura dello spettacolo, il sentito 
intervento ‒ che qui riportiamo in breve ‒ da parte di Claudia 
Ruoli, volontaria e responsabile del progetto SAD, da anni 
impegnata in molteplici attività ed in particolare proprio sui 
Sostegni a Distanza:
“Mi occupo di sostegni a distanza da molti anni ‒ afferma 
Claudia ‒ e lo faccio perché credo fortemente in questa for-
ma di aiuto concreto nei confronti di bambini/ragazzi che 
veramente non hanno nessuna speranza di sopravvivenza o 
quanto meno di intravedere nel loro futuro una vita umana-
mente dignitosa.
Nella maggioranza dei casi il sostegno a distanza è l’unica 
opportunità di riscatto, una strada che permette loro di ren-
dersi autonomi, in particolare con la conquista del raggiun-
gimento di un’istruzione, almeno di base.
Se sosteniamo un bambino abbiamo superato due mon-
tagne enormi: siamo riusciti a dargli un’alimentazione suf-
ficiente per toglierlo da una condizione di denutrizione, che 
anche se minima può portare conseguenze irreparabili per 
tutta la vita, inoltre siamo riusciti a vigilare sulla sua salute 

Emigranti Espress a favore dei 
sostegni a distanza NOVA-IA

di Claudia Ruoli

Care Mamme
esco dal gruppo Whatsapp 
È l’amaro messaggio di Antonella, mamma 
di Hakim. Ora lui frequenta un’altra scuola, 
la terza che ha cambiato, «dove spero sia 
accolto come merita». La scuola, con i bam-
bini adottati, non è inclusiva: anzi, troppo 
spesso è luogo di «una sofferenza insoste-
nibile». Un grido di dolore in quindici lettere. 

«Carissime mamme, mi elimino dal questo 
gruppo WhatsApp. Me ne libero. Trenta 
messaggi al giorno, su facezie varie che vanno dalla scelta 
del colore più idoneo per il nastrino del regalo per la maestra 
Carla, ai 347 commenti per esprimere preoccupazione per 
il fatto che la nostra classe sia indietro di “ben” due tabelline 
rispetto alla C. […] Tanto tempo. Troppo, in rapporto allo 
zero totale di risposte ai miei tentativi di comprendere per-
ché mio figlio Hakim torna a casa da scuola piangendo un 
giorno sì e l’altro pure. Vi ho chiesto un incontro, ho anche 
prenotato, due sabati fa, una saletta in oratorio e avevo pre-
parato anche un ciambellone ai mirtilli. Volevo sedermi con 
voi e provare a spiegarvi cosa sente un bambino adottato 
quando i compagni gli dicono che io non sono la mamma 
vera, che lui è stato abbandonato e che non giocano con 
lui perché “l’è negher” e che tutti quelli come lui sono figli di 
ladri. Ma eravamo solo in tre. Io e le mamme dei suoi unici 
amici: Abdulah e Davide che, seppur in sedia a rotelle, è - a 
suo dire - il più veloce a venirgli vicino quando si sente triste. 
Nessuna di voi si è presentata».

È l’amara, amarissima lettera di Antonella, mamma di Ha-
kim, alle mamme dei compagni di classe di suo figlio. Ora 
Hakim è in un’altra scuola, la terza che ha cambiato, «dove 
spero sia accolto come merita». Hakim è stato adottato e 
la sua storia è simile a quella di tanti altri bambini. Perché la 
scuola è un tassello critico per tanti bambini che sono nati 
da un’altra parte del mondo e hanno dentro di sé la ferita 
dell’abbandono.

La lettera della mamma di Hakim fa parte del volume “Cara 
scuola...”: quindici lettere scritte direttamente da alunni adot-
tati e da genitori, per narrare una sofferenza inimmaginabile e 
una guerra combattuta in solitudine, una realtà che va in sce-
na, non vista, nelle nostre aule, mattina dopo mattina. Lettere 
che raccontano una scuola che è un «campo di battaglia», 
un luogo di «sofferenza inimmaginabile». Scenario e causa 
essa stessa (che è pure peggio) di «una sofferenza insoste-
nibile», di un «disagio che arriva a minare serenità e autosti-
ma». Esistono delle Linee di Indirizzo per il Diritto allo Studio 
degli alunni adottati, inserite anche nella legge 107/2015, 

di Sara De Carli 

pubblicato sul sito vita.it



 

Per iscriversi agli incontri informativi contattare la sede 
ai numeri:  06 4818283 - 366 6395971 oppure inviare 
un’email: roma@associazionenova.org
Orari di apertura della sede: lunedì, mercoledì, venerdì 
dalle 9.00 alle 13.00

Il mese di settembre è stato ricco di scambi e formazione!
Abbiamo partecipato attivamente al Convegno di stu-
dio, organizzato dai Servizi della Regione Lazio dal tito-
lo “Adozione, crisi e trasformazione”. I temi affrontati 
sono stati: il post-adozione; l’adozione a scuola e nella 
società; la ricerca delle origini e la costruzione dell’identità.   
Sono stati alcuni giorni con noi, l’avvocato Marcela Car-
rillo, membro dello staff referenti Colombia che ha incon-
trato le famiglie in attesa e in partenza per il Paese e l’av-
vocato Jean Muamba, referente R.D.Congo, entrambi i 
referenti ci hanno portato notizie utili dai paesi e sono 
tornati a casa arricchiti dalle bellezze della capitale! 

Le attività di sede sono proseguite con il seminario sui 
disturbi dell’attaccamento, a cui hanno partecipato circa 
11 coppie in attesa della sede di Roma, Napoli e Firenze. 

A Fine novembre si svolgerà il corso di formazione per 
sei coppie della sede di Roma e Napoli.
Prosegue l’attività del gruppo post-adozione, con ca-
denza mensile ed in parallelo il laboratorio ludico per i 
ragazzi.

Nel mese di dicembre ci ritroveremo a far festa con tut-
te le famiglie della sede di Roma e in quell’occasione 
daremo il benvenuto a Juan, arrivato dalla Colombia da 
pochi giorni.

Sede di Roma

Gli incontri informativi sono gratuiti e rivolti a coppie in 
possesso del decreto di idoneità o in attesa del colloquio 
con i giudici. Si tengono a Milano nella nostra sede in via 
G. Ricordi 21 (MM1 /2 Loreto). Per verificare la disponi-
bilità si prega di contattare la responsabile di sede via 
e-mail: giorgiagianchino55@gmail.com
Per le coppie, che dispongono già del decreto e de-
siderano un approfondimento individuale, è sufficiente 
inviare alla sede di Milano (milano@associazionenova.
org) copia della relazione e decreto di idoneità e un rife-
rimento telefonico. In questo modo verranno ricontattati 
per un incontro specifico.

Sono ripresi da novembre 2019 gli incontri POST pres-
so la sede NOVA-IA di MILANO.
Il percorso prevede quattro incontri di cui due tra gennaio 
e febbraio 2020, rivolti in particolar modo ai genitori di 
ragazzi e ragazze che si avvicinano all’adolescenza.
I primi due incontri in novembre erano rivolti al tema della 
“Ricerca delle origini”, fenomeno molto più frequente 
di un tempo, un po’ perché ci sono un po’ meno tabù 
sull’adozione o sull’abbandono dei figli, un po’ perché i 
social network facilitano il contatto tra persone nelle varie 
parti del mondo.
In alcuni periodi della vita è fisiologico e “necessario” chie-
dersi chi sono, da dove vengo e ripensare alle proprie ra-
dici. Per un bambino adottato questa ricerca è più difficile, 
è più difficile ricostruire la propria storia e questo percorso 
inevitabile può evidentemente assumere tante forme.
Il primo incontro, con la presenza della dott.ssa Silvia Vi-
ganò, psicologa psicoterapeuta che collabora da diversi 
anni con Genitori si Diventa, era incentrato sul tema :
“Ricerca delle origini: quali rischi, quali opportuni-
tà, quali consigli?”. All’incontro è seguito un confronto 
fra i partecipanti con la presenza della dott.ssa Gianna 
Donetti, psicologa psicoterapeuta e consulente da molti 
anni dell’associazione NOVA.
Il secondo incontro, sul tema “La strada all’incontra-
rio” è stato condotto dalla dott.ssa G. Donetti, con le 
testimonianze di due dei nostri ragazzi che hanno effet-
tuato il loro viaggio di ritorno e con un confronto con i 
partecipanti.

Nel mese di gennaio/febbraio 2020 si parlerà di “Le 
nuove tecnologie, tablet e smartphone: dipendenze 
e cyber bullismo” con la partecipazione di esperti del 
settore e della dr.ssa Donetti. Le date sono in via di defi-
nizione. Per maggiori informazioni scrivere a:
giorgiagianchino55@gmail.com
milano@associazionenova.org

Sede di MilanoSede di Torino

Gli incontri informativi si tengono presso la sede, in via 
Tiziano Lanza 31, Grugliasco, dalle ore 20.30: il lunedì, 
secondo un calendario pubblicato sul sito NOVA.
Si ricorda che é necessario inviare un’email in segreteria 
per confermare la propria presenza:
segreteria@associazionenova.org e verificare preven-
tivamente la disponibilità telefonando in sede al numero 
011/7707540

Gli incontri della Sede NOVA - International Adoption di 
Udine  (Villa Primavera - Campoformido, in via S. Cateri-
na 208/c) sono dedicati alle coppie che hanno avviato il 
percorso adottivo con i Servizi. Durante gli incontri viene 
inoltre presentato il percorso di formazione e di accom-
pagnamento pre e post adozione attivato e proposto.
È necessario prenotarsi tramite il link seguente selezio-
nando la data di interesse per verificare le disponibilità 
e formalizzare l’iscrizione: www.internationaladoption.
it/formazione/calendario-incontri-udine/
Ogni incontro si svolgerà a partire dalle ore 17.00 fino 
alle 19.00 circa.

Sede di Udine

Gli incontri si svolgono presso la Sede NOVA - Interna-
tional Adoption del Veneto, in Piazza IV novembre 53/4, 
30030 Maerne (VE). Per maggiori informazioni sulle date 
disponibili è necessario contattare la sede tramite e-mail: 
venezia@associazionenova.org o telefonando al nu-
mero 041-5461864.

Sede di Venezia

Sono ripresi gli incontri informativi; i volontari NOVA 
offrono alle coppie in attesa tutte le informazioni circa le 
caratteristiche ed i principi dei due enti (NOVA e IA), le 
procedure, le prospettive di adozione ed i relativi costi, 
la legislazione vigente in materia ed una panoramica dei 
paesi in cui NOVA ed IA operano.
Gli incontri informativi si svolgono in Via Buonfanti,19 a 
Pistoia. Per prenotare telefonare al 0573 24618 oppure 
inviare email: pistoia@associazionenova.org

Sede di Firenze-Pistoia
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Per informazioni sugli incontri informativi e le attività 
della sede di Genova, potete inviare una mail a:
corsi.nova.genova@gmail.com oppure contattare Si-
mona al seguente numero 349 4068664
Gli incontri informativi sono gratuiti e aperti alle coppie 
che hanno iniziato il percorso con i Servizi, sono in attesa 
del decreto di idoneità o lo hanno già ottenuto.
Gli incontri hanno inizio alle ore 20.45.

Sede di Genova

Sabato 26 ottobre presso il Circolo Arci San Lazzaro, 
NOVA, International Adoption e Ci vuole un villaggio, 
associazione di famiglie adottive, hanno presentato un 
convegno su “Le linee guida del MIUR sul diritto allo 
studio del bambino adottato” durante il quale si è po-
tuto riflettere insieme ad esperti ed insegnanti di questo 
delicato e sempre più attuale tema.
Gli Incontri Informativi si svolgono a Bologna nella Sede 
NOVA - International Adoption in Via Scipione dal Ferro 
16. Per iscriversi è necessario telefonare in sede, al nu-
mero 051 340164 nei seguenti orari: 
lunedì e giovedì 10.30 - 13.00, oppure mandare una 
mail a bologna@associazionenova.org

Sede di Bologna

In Campania la nuova sede di NOVA - International Adop-
tion è a Castellammare di Stabia, in Viale Europa 11. Gli 
incontri informativi sono gratuiti e rivolti a coppie in 
possesso del decreto di idoneità o in attesa del colloquio 
con i giudici. L’ultimo incontro per il 2019, in sede, sarà il 
14 dicembre 2019 ore 9.30-11.00.
Per iscriversi o avere maggiori informazioni potete scrive-
re a: napoli@associazionenova.org

ll giorno 27 ottobre è stata organizzata la prima “Giorna-
ta della famiglia”, un incontro tra le famiglie che hanno 
già adottato da tempo o che hanno adottato da poco o 
sono in attesa di farlo.
Marina, responsabile di sede, racconta: “La risposta delle 
famiglie è stata decisamente positiva ed eravamo vera-
mente tanti.  La giornata è stata anche allietata dalla par-
tecipazione di Gino Infante, della moglie Anna e del figlio 
Mauro che, per molti di noi, rappresentano una famiglia 
davvero speciale il cui percorso di vita è un esempio per 
quanti hanno avuto la fortuna di incontrarli. Abbiamo 
anche avuto l’opportunità di festeggiare ed accogliere i 
coniugi Giordano/De Angelis ed il loro piccolo Mateo ar-
rivato da poco dalla Colombia.
Nel pomeriggio, grazie alla disponibilità della psicologa 
Patrizia Palomba, abbiamo coinvolto i genitori in un in-
contro su tema “La mia storia, i miei paesi, le mie 
identità” e abbiamo potuto constatare una buona parte-
cipazione al confronto sull’argomento proposto.
Al termine dell’incontro abbiamo spiegato che è nostra 
intenzione strutturare il percorso post-adottivo e abbia-
mo già raccolto la disponibilità a partecipare da parte di 
una decina di coppie.
Ora stiamo quindi elaborando un percorso post-adottivo 
da proporre a breve alle famiglie.

Sede di Castellammare
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Da ottobre sono ricominciati anche a Salerno gli incontri 
informativi volti a facilitare il primo contatto delle cop-
pie della zona con NOVA ed International Adoption. Gli 
incontri sono gratuiti e aperti alle coppie che hanno ini-
ziato il percorso con i Servizi, sono in attesa del decreto 
di idoneità o lo hanno già ottenuto. Per informazioni e 
iscrizioni potete contattare la Segreteria di riferimento: tel. 
081 18878679 email: napoli@associazionenova.org
Gli incontri si svolgeranno in una sala messa gentilmente 
a disposizione dalla parrocchia “Gesù Risorto” di Salerno 
in Viale Richard Wagner n. 5

Sede di Salerno



re forte, ci ha messo alla prova come previsto.
Abbiamo fatto tante cose insieme, ma soprattutto abbiamo 
cominciato a conoscersi.
È stato un tempo speciale ed intenso in cui ci siamo dedicati 
totalmente alla creazione della nostra nuova famiglia e poi 
il  3 febbraio 2019 siamo rientrati in Italia e qui è cominciata 
la vera vita. Paolo ha ricominciato quasi subito a lavorare, 
mentre io sono rimasta a casa il più possibile ed ancora oggi, 
fino  a che potrò,  lavoro a tempo parziale. Sia io che Paolo 
cerchiamo di dedicare a Pedro quanto più tempo possiamo. 
Il tempo e le attenzioni che possiamo dedicargli sono fon-
damentali per lui, ma anche per noi, per conoscerci sempre 
meglio e recuperare il tempo perduto.
Pedro è allegro, scherzoso e con un’energia  infinita... si spe-
gne solo quando dorme!
Ha cominciato la scuola, in modo graduale dopo circa 1 
mese e mezzo dall’arrivo in Italia, questo è stato fondamen-
tale per integrarsi ed apprendere la lingua sempre di più. 
Cosa ci riserverà il futuro nessuno lo sa, l’unico rammarico 
è che abbiamo perso una parte dell’infanzia di Pedro e lui  
crescerà in fretta, ma il tempo che stiamo vivendo insieme 
vale tantissimo ed è una bellissima opportunità per tutti noi.

Tante sono le persone importanti nella nostra storia, impossi-
bile citarle e ringraziarle tutte.
Sicuramente grazie a Franca per il prezioso supporto dall’Ita-
lia, a Maristela che ci ha accolto come amici e con cui ab-
biamo passato dei bei momenti, a Veronica che è una vera 
amica e che rappresenta per Pedro un anello di congiunzio-
ne fra Brasile ed Italia. 
Ad Alessandra, Vilmer e Cinzia, che ci hanno seguito dal lon-
tano 2014 quando il nostro percorso, un po’ travagliato, è 
iniziato. E un grazie speciale a Leticia, la psicologa del tribu-
nale di Belo Horizonte, che ha seguito Pedro per almeno 2 
anni ed infine a Vania la psicoterapeuta che incontrava Pedro 
una volta alla settimana, il giovedì e che ha continuato a farlo 
anche durante la nostra permanenza in Brasile.
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Pedro è arrivato  nelle nostre vite il 19 ottobre del 2018 quan-
do ci hanno chiamato e detto: “C’è una proposta per voi”.
Il 22 ottobre ci hanno presentato Pedro attraverso le relazio-
ni, le foto disponibili e ci hanno detto che si trattava di una 
proposta che il Nova aveva pensato essere adatta a noi, una 
proposta esclusiva perché anche gli operatori Brasiliani ave-
vano, fra le varie descrizioni ricevute, scelto proprio la nostra.
 
Pedro aveva 9 anni e mezzo al momento dell’abbinamento. 
Per noi era essenziale poter partire in fretta per non perdere 
altro tempo prezioso e così è stato ed il 30 novembre 2018 
siamo partiti, direzione Brasile – Belo Horizonte.
I 40 giorni prima della partenza sono stati per Paolo, ma 
soprattutto per me molto intensi, sia per tutte le cose che 
dovevamo organizzare per la nostra assenza dall’Italia e per 
la permanenza in Brasile di circa 60 giorni, sia per l’insieme 
di emozioni ed incognite che ci apprestavamo ad affrontare. 

In parallelo, dall’altra parte dell’Oceano, Pedro che era già 
stato a lungo preparato in generale sul significato dell’adozio-
ne, effettuava una serie di colloqui settimanali con le opera-
trici del Tribunale di Belo Horizonte per prepararlo all’incontro 
con noi. Gli hanno detto dove si trovava l’Italia, mostrato l’al-
bum con le nostre foto, consegnato le letterine che avevamo 
scritto per lui e lo hanno aiutato a gestire le emozioni con-
trapposte generate da tutte queste novità che oscillavano fra 
euforia e paura per i futuri cambiamenti. 
A questi incontri per NOVA hanno partecipato Maristela (re-
ferente dell’ente in Brasile) e Veronica, una ragazza che ha 
fatto una bellissima esperienza sull’adozione a 360° in Brasile 
e che, sulla base di questa esperienza, ha scritto la sua tesi 
di laurea contenente anche il nostro album di famiglia, le ns. 
letterine con le risposte di Pedro e soprattutto le relazioni di 
Veronica su questi incontri che ci sono state consegnate pri-
ma della partenza.
E così il 3 dicembre 2018 ci siamo incontrati, non in tribunale, 
come solitamente avviene, ma nell’Istituto dove Pedro aveva 
vissuto negli ultimi circa 2 anni. Siamo rimasti molto colpiti 
dall’istituto, un luogo molto familiare dove si trova al massimo 
una quindicina di bambini. 
Siamo entrati in un ufficio, ci eravamo preparati a fare mille 
domande… ma sono tutte fuggite dalla mente, Pedro è ar-
rivato all’improvviso, sorridente, in braccio ad una “tia” (zia) 
come i  bimbi chiamano le operatrici in Brasile, poi è venuto 
verso di noi e ci ha condotti a vedere la sua cameretta e ad 
incontrare gli altri bambini che vivevano con lui.
Siamo stati lì un tempo indefinito, forse 2 ore; per tutto quel 
periodo Pedro si è mostrato sorridente ed allegro, ma poi 
quando, prima di uscire, gli hanno consegnato le sue cose è 
scoppiato in un pianto a dirotto che si è placato solo dopo di 
un po’ dopo essere montati in macchina.

Così è iniziata la nostra convivenza in Brasile durata oltre 60 
giorni. Una convivenza tutto sommato abbastanza facile, an-
che se ci sono stati momenti in cui Pedro, che ha un caratte-

PROGETTO DI RICICLO DELLA PLASTICA
ED EMPOWERMENT DELLE DONNE
per Haiti e Repubblica Democratica del Congo

Finalmente in TRE!
   di Stefania e Paolo

d’esercizio (stipendi, affitti, costi di produzione, imposte) e 
l’eventuale utile d’esercizio verrà destinato a:
• restituzione del finanziamento iniziale per l’avviamento del 

centro
• sostentamento dell’impresa sociale
• reinvestimento in altre attività benefiche sul posto

Unitamente all’azione di raccolta, smistamento e riciclo 
verrà avviata in loco una campagna di formazione/informa-
zione riguardante i temi della salvaguardia dell’ambiente, 
la corretta gestione e separazione dei rifiuti, con l’obiettivo 
di sensibilizzare il personale coinvolto (e indirettamente la 
popolazione) alle problematiche dell’inquinamento ambien-
tale e sulle ricadute per la salute.
Per chiunque fosse interessato a collaborare e a sostenere il 
progetto scrivere a progettihaiti@associazionenova.org

Associazione Zenzero e NOVA-
IA, in collaborazione con i part-
ners locali AIHIP e Fondation 
Viviane, avvieranno un progetto 
di raccolta, smistamento e ri-
ciclo della plastica per Haiti e 
R.D.C., che coinvolga la popo-
lazione femminile, promuovendo 
così l’emancipazione delle don-
ne con particolare attenzione al 
fenomeno dell’abbandono dei 
bambini a causa della povertà.
Il progetto prevede la realizzazione di due impianti di raccol-
ta, smistamento e riciclo di bottiglie di plastica in PET inuti-
lizzate e abbandonate, a Kinshasa e Port-au- Prince (capitali 
dei rispettivi paesi). Un numero congruo di raccoglitrici verrà 
impiegato per la raccolta delle bottiglie disseminate nell’am-
biente che verranno conferite, dietro remunerazione, negli 
impianti dove delle operaie, regolarmente assunte, avranno 
il compito di lavare le bottiglie, rimuovere tappo ed etichetta, 
suddividere per colore e trasformare la plastica in semila-
vorato riciclabile mediante l’utilizzo di macchinari apposita-
mente installati.

Il materiale così prodotto verrà rivenduto alle industrie di 
produzione e riciclo di materie plastiche del paese e non, 
disponibili a collaborare alla realizzazione di questo progetto. 
Il ricavato dell’azione di rivendita permetterà di coprire i costi 

     di Gianfranco De Carolis



Luglio - Dicembre 2019
• Marthe Grace (Burkina Faso)
• Jean Fransua (Perù)
• Jesus Daniel (Colombia)
• Juan Josè (Colombia)

• Sixto (Perù)
• Mateo (Colombia)
• Fernando Rafael (Perù)
• Braulio Jesus (Perù)

• Edwar Andres (Colombia)
• Martina (Colombia)
• Abdiel Dilaver (Perù)
• Brigith (Perù)

Durante l’assemblea Nazionale dello scorso 7 settembre 
2019 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del consiglio di-
rettivo di NOVA. Il nuovo Consiglio Direttivo durerà in carica 
3 anni ed è composto da 9 consiglieri:
Massimo Vaggi (Bologna), Fiammetta Magugliani Fallabrino 
(Milano), Anna Pittaro (Bologna), Gianfranco Presutti (Torino), 
Vito Patrono (Bologna), Claudio Caramini (Roma), Fabrizio 
Cella (Pistoia), Emanuela Gatto (Torino), Gianfranco De Ca-
rolis (Bologna). Escono dal CD Carmelo Crea della sede di 
Roma, che ha ricoperto l’incarico di Tesoriere, e Mina Co-
megna di Salerno. A loro va il vivo ringraziamento da parte di 
tutti i soci per il lavoro svolto a favore dell’associazione e per 
il tempo e le energie che le hanno dedicato per lunghi anni.
Entrano al loro posto Emanuela Gatto e Gianfranco De Ca-
rolis, a cui va il ringraziamento per la disponibilità e la voglia 
di mettersi in gioco.
Il Consiglio Direttivo nella medesima giornata del 7 settem-
bre ha confermato Massivo Vaggi nella carica di Presidente, 
Gianfranco Presutti nella carica di Vice-presidente e ha affi-
dato l’incarico di Tesoriere a Gianfranco De Carolis.
Al nuovo Direttivo gli auguri di tutti i soci e volontari  di NOVA!
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Nuovo direttivo NOVA

Dopo i tragici fatti di Bibbiano, restiamo in attesa dell’esito 
delle indagini ancora in corso, ma oggi vogliamo anzitutto 
stigmatizzare le gravissime conseguenze non solo a breve, 
ma anche a lungo termine della campagna denigratoria sca-
tenatasi a livello politico e mediatico. Ne sono la prova il clima 
di sospetto e diffidenza nei confronti dell’affidamento e degli 
affidatari, oltre all’allarmante calo di disponibilità all’acco-
glienza registrati negli ultimi mesi.    

Il diritto del minore alla famiglia 
Lo spropositato stravolgimento del dibattito su quanto avve-
nuto ha portato a affermazioni che evidenziano un allarmante 
ritorno ad una impostazione adultocentrica, impostata sulla 
difesa ad oltranza dei legami di sangue.  A questo riguardo 
non vorremmo essere fraintesi: noi abbiamo sempre afferma-
to e rivendicato il diritto prioritario (ma purtroppo NON esigi-
bile) del minore a crescere nella sua famiglia di origine, fami-
glia che, se in difficoltà, deve essere aiutata dalle Istituzioni, 
come giustamente previsto dall’art.1 della l. n. 184/1983.  

Nel contempo affermiamo con forza che il bambino non è 
proprietà di nessuno, neanche dei suoi genitori biologici e 
che il suo diritto a una crescita in una famiglia affettivamente 
e educativamente adeguata debba essere sempre tutelato. 
Per questo siamo stati in prima linea a chiedere una legisla-
zione che prevedesse l’affidamento familiare come intervento 
che affianca la famiglia di origine nella crescita del minorenne, 
se questa non è in grado di provvedere da sola alle sue esi-
genze, pur con i necessari aiuti. 

Come confermato dai dati statistici metà degli affidamenti in 
corso sono a parenti (nonni, zii, etc.): quindi si pone atten-
zione ai legami familiari che il minore ha con i suoi congiunti. 
Ma  essi devono essere capaci di svolgere il loro ruolo, quindi 
vanno preventivamente valutate le loro capacità educative ed 
affettive per prevenire successivi, ulteriori e sofferti allontana-
menti. 

In base alle esperienze delle famiglie dell’Anfaa, ma anche 
delle altre Associazioni vogliamo affermare a gran voce che 
purtroppo i maltrattamenti e gli abusi, anche sessuali, subiti 
dai minori sono una drammatica realtà e provocano sofferen-

ze e ferite difficilmente arginabili: riuscire a lenire le loro soffe-
renze è un percorso lungo e impegnativo, anzitutto per  loro 
e per le famiglie che li accolgono. Ridare a questi bambini e 
ragazzi fiducia in loro stessi e negli altri, accompagnarli nel 
percorso della vita, supportarli nei momenti ”bui”, fronteggia-

re le loro regressioni, le loro esplosioni 
di rabbia contro se stessi e contro tutti 
non è facile. Purtroppo  questo percor-
so non  sempre è accompagnato da 
un adeguato e competente sostegno 
dei Servizi sociali e sanitari e della stes-
sa Magistratura minorile.

In base anche alle nostre conoscen-
ze ed esperienze, possiamo soste-
nere che l’allontanamento di queste/i 

bambine/i avviene a volte anche dopo anni, perché  operatori 
sociali, medici, insegnanti etc. hanno tardato a segnalare ai 
giudici minorili le loro situazioni di abuso e maltrattamento.  
Ma se i minori non vengono segnalati da quanti sono in di-
retto contatto con loro, chi altri può farlo?  I giudici minorili, 
a loro volta, non sempre hanno agito o agiscono tempesti-
vamente.  La mancata precoce individuazione, il ritardo nella 
segnalazione, la scarsa tempestività dei provvedimenti da 
intraprendere vengono, giustamente, definiti “abusi istituzio-
nali”, che vanno, purtroppo, ad aggiungersi a quelli già subiti 
dai minori in famiglia. La reticenza viene anche giustificata 
con il timore delle reazioni dei genitori e parenti: è entrato 
nell’immaginario collettivo, ormai, che gli operatori e i giudici 
sottraggano o rubino i bambini…QUESTO NON RISPON-
DE AL VERO: con l’entrata in vigore del cosiddetto giusto 
processo, i genitori e/o i parenti che hanno avuto rapporti 
significativi col minore e il minore stesso sono assistiti da un 
avvocato, fin dall’inizio dei procedimenti, sia quelli riguardanti 
la limitazione o decadenza della responsabilità genitoriale, sia 
quelli per l’eventuale dichiarazione dello stato di adottabilità. 

Dobbiamo prendere purtroppo atto che la campagna deni-
gratoria degli ultimi mesi ha, tra gli altri danni, prodotto anche 
un aumento dell’aggressività nei confronti degli operatori so-
ciali da parte di genitori di minori allontanati dai giudici. 

Non si tratta di cambiare la normativa vigente, ma di applicar-
la e bene.  Come associazioni che si occupano di affidamen-
to familiare, desideriamo che dalle Istituzioni sia riconosciuto 
tutto il “buono” costruito finora da migliaia di famiglie per dare 
un futuro sereno ai bambini e ragazzi accolti. Come abbia-
mo più volte sottolineato, gli affidatari sono dei volontari che 
danno la loro disponibilità all’accoglienza alle Istituzioni pre-
poste, e che da queste vanno preparati, valutati e supportati 
nello svolgimento del loro importante ruolo nel progetto di 
affidamento. 
Alcune Associazioni offrono anche  specifiche iniziative forma-
tive e momenti di confronto e condivisione per gli affidatari.

Vogliamo quindi continuare nel nostro impegno affinché l’affi-
do sia ulteriormente promosso lavorando in sinergia con tutti 
gli attori istituzionali, per far sì che l’indicazione della priorità 
di accoglienza in famiglia, vero cuore della legge 184/83, non 
venga disattesa a causa delle numerose criticità che abbia-
mo riscontrato in questi anni. 

DOPO BIBBIANO 
   di Frida Tonizzo, Segretario di ANFAA – Associazione
   Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie

A seguito della formazione del nuovo Governo dello scorso 
agosto la neo-Ministra per la Famiglia e le Pari Opportunità 
Elena Bonetti ha assunto la carica di Presidente della Com-
missione per le Adozioni Internazionali

Notizie dalla CAI

Nasce “Adozione 3.0”.
49 enti e una cabina 
di regia per rilanciare 
l’adozione internazionale
49 Enti Autorizzati all’adozione internazionale in Italia, sui 
51 totali, si sono radunati in un’assemblea autoconvocata 
a Roma, per chiedere a gran voce il rilancio del settore, col-
pito da una crisi drammatica negli ultimi otto anni, provoca-
ta anche dalla continua distrazione dei Governi che si sono 
susseguiti alla guida del Paese.
Dopo un primo decennio, dal 2000 al 2010, all’insegna di 
una forte crescita, con il raggiungimento del tetto di 4.300 
adozioni annuali, i nove anni successivi hanno infatti fatto 
segnare un vertiginoso calo fino a toccare le attuali mille 
adozioni scarse all’anno. 
Così, la consapevolezza che le adozioni internazionali sono 
un bene per la collettività, i bambini, le famiglie e la società e 
che hanno bisogno di un chiaro e deciso rilancio, sia opera-
tivo che culturale, perché non vada perduta la positività che 
portano con sé, ha spinto gli Enti Autorizzati a incontrarsi in 
forma autonoma, in mancanza di altra possibilità.
In virtù di questa stessa consapevolezza gli Enti hanno inol-
tre istituito una “cabina di regia”, denominata “Adozione 
3.0”, perché il terzo decennio dell’adozione internazionale 
possa essere quello del rilancio.
“Certamente – fanno sapere gli Enti Autorizzati in una nota 
congiunta - le adozioni internazionali hanno subito cambia-
menti, ne siamo profondamente consapevoli. Ma il sistema 
italiano, ancora secondo nel mondo, non va trascurato con 
il pericolo che lentamente si paralizzi e si spenga. Le coppie 
italiane sono una grande risorsa per i bambini che aspetta-
no una famiglia, ma urge sostenerle e concretamente ridare 
loro la speranza che il percorso verso la genitorialità adottiva 
è possibile”.
“Dopo due anni, finalmente – notano ancora gli Enti - la CAI 
- Commissione Adozioni Internazionali ha un nuovo Presi-
dente con cui gli Enti Autorizzati chiederanno subito di in-
terloquire con volontà di collaborazione e con proposte per 
il rilancio delle adozioni internazionali. Il sistema italiano a 
tutt’oggi ha quattro attori principali: la stessa CAI, gli Enti Au-
torizzati, i Tribunali per i Minorenni e i Servizi Sociali. Il siste-
ma che deve accompagnare bambini e coppie, protagonisti 
della meravigliosa avventura dell’adozione internazionale, ha 
bisogno di unità di intenti, di azioni e di collaborazione fra gli 
attori. E tutti gli Enti, uniti, ci sono”.
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SOSTIENI LE ATTIVITÀ DI NOVA 

Calendario planning familiare NOVA IA 2020
Come ogni anno NOVA propone il praticissimo calendario-
planning familiare il cui ricavato andrà a sostegno delle atti-
vità dell’Associazione.
Il calendario è disponibile nel formato da muro in vendita a 
10 €. La particolare struttura planning permette di dedica-
re lo spazio verticale a ciascun componente della famiglia, 
permettendo di gestire in un colpo d’occhio gli impegni quo-
tidiani familiari; scuola, palestra, dentista, attività di musica, 
feste e compleanni, riunioni…

I disegni vivaci di Anna Amato, che illustrano le 
fiabe di Gianni Rodari vi accompagneranno per 
i prossimi 12 mesi.

ACQUISTANDO IL CALENDARIO 2020

Regalate e regalatevi il calendario 
per colorare tutti i giorni dell’anno 
ed aiutare NOVA nel suo impegno 
verso i bimbi del mondo.


