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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

Con grande dolore la comunità del NOVA ha appreso, 
dopo solo pochi giorni dall’arrivo di Michael, della morte 

di Teresa, la sua mamma. Il ricordo di Wemer, suo marito, e di 
Silvana Bistondi.

Notizie dalle sedi. Come sempre di tutto un po’: 
feste, pranzi, raccolta fondi, formazione, seminari...

Elisa Foglia, psicologa e psicoterapeuta del NOVA,
ci parla dello sviluppo precoce dei bambini adottati.

In sintesi... non c’è da preoccuparsi, basta osservare, capire e farsi 
ben consigliare dal proprio pediatra.

Nuovamente la parola ad un giovane diciannoventenne,
Dawit Borio, che ci regala una testimonianza e un ricordo 

personale sul tema del colore della pelle.
Ancora Repubblica Democratica del Congo.
Il progetto Aurore, di Piergiorgio Corbetta

La campagna informativa del NOVA per i lasciti testamentari
Intervista all’on. Anna Rossomando, prima firmataria di una 
proposta di lege in discussione alla Camera dei deputati, per 

la costituzione di una Agenzia Nazionale per le Adozioni Internazionali.
FESTA NAZIONALE. Tutti a Mogliano Veneto il prossimo
11 settembre 2016!

In vista della prossima assemblea Nazionale
Massimo Vaggi fa il punto sull’associazione

e sul mondo della adozioni.
Questo numero, lo noterete, è un po’ speciale.

La Repubblica Democratica del Congo ha 
posto finalmente fine al blocco delle adozioni di cui per mesi 
hanno parlato tutti i media, permettendo il ricongiungimento 

dei bambini già adottati da famiglie italiane e in attesa, per 
oltre due anni, di potersi inserire nelle nuove famiglie.

Abbiamo voluto dedicare lo spazio che questa dolorosa vicen-
da merita per spiegare ciò che è accaduto e per dare voce alle 

tante famiglie che hanno voluto lasciare la loro testimonianza. 
Il coinvolgimento e l’impegno di NOVA in questa vicenda è 

stato totale e attento al rapporto con le famiglie, con le autorità 
italiane e congolesi, con i bimbi in attesa a Casa Nova.

Ne è nata una comunità di famiglie che, nel contatto continuo 
con Casa Nova in Congo, ha stretto un legame che ha già 

lasciato un segno.  
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Caro presidente ti faccio alcune domande per fare il punto 
sull’associazione e sul mondo delle adozioni. Partiamo da noi, 
dal NOVA. Il nostro modello e la nostra forza sono l’impegno 
dei volontari e il volontariato di chi gestisce l’associazione. 
Questa scelta è ancora attuale? Cosa ti senti di chiedere ai 
soci e agli amici di NOVA?

 Credo che sia quanto mai attuale. In una situazione 
di difficoltà generalizzata, caratterizzata dagli effetti evidenti e 
devastanti di una crisi non solo economica ma culturale, leg-
go mille segnali di disorientamento, quando ci poniamo do-
mande fondamentali che riguardano l’integrazione dei nostri 
figli e l’accoglienza di quelli altrui. La testimonianza e l’impe-
gno dei volontari non possono che contribuire a contrastare 
quella paura e quell’indifferenza che i grandi movimenti di po-
polazioni disperate provocano nei confronti di chi è diverso 
per razza, per cultura e per origine. A far gridare che il re è 
nudo,  e che il diritto dei minori a una famiglia non ha - per 
definizione - confine alcuno.

Si sta discutendo molto in questi mesi di una revisione della 
legge per le adozioni, complice il dibattito che è stato susci-
tato dalla legge sulle unioni civili e sulla step child adoption. 
Secondo te esistono motivi per una revisione della legge ita-
liana e quali i punti su cui maggiormente andrebbe focalizzata 
l’attenzione del legislatore?

 Credo che la legge italiana sia complessivamente 
una delle migliori. Ha bisogno di “manutenzione”, e certamente 
vi sono aspetti applicativi che la rendono parzialmente ineffica-
ce. Ma questo non riguarda i principi che afferma, quanto le 
prassi amministrative, di controllo, di esecuzione. Vedo neces-
sità di risorse e di investimenti, più che di revisioni legislative. 

Gli ultimi mesi sono stati tempi di “agitazione” del mondo del-
le adozioni italiano. L’operato della CAI e l’attuale presidenza 
sono stati oggetto di critiche da parte di molti, con prese di 
posizione da parte di Enti, organi di stampa, parlamentari. Se-
condo te che cos’è che non sta funzionando in Italia? 

 Credo che ci sia bisogno di una regia coordinata 
delle adozioni. Questo significa in primo luogo una CAI che 
funzioni a pieno regime: una delle critiche più forti che avan-
ziamo nei confronti dell’operato della Commissione è quello 
di non aver riunito i suoi membri dal giugno del 2014. D’al-
tronde, le attività della CAI sono e devono essere molteplici, 

intervista a Massimo Vaggi e meritano investimenti di 
mezzi e persone. Pensiamo 
solamente al problema del 
mancato esame delle do-
mande di accreditamento 
degli enti in nuovi paesi: non 
esaminare queste richiesta 
ha come immediata conse-
guenza l’impossibilità, dal 
punto di vista del minore di 

quel paese, di avere una risposta efficace e tempestiva al suo 
problema di abbandono. Il  bambino non  può permettersi 
di aspettare, non ha il tempo per farlo. Così come sarebbe 
importante che CAI stimolasse,pur controllandola rigorosa-
mente, l’attività degli Enti nello svolgimento dei progetti di 
cooperazione, che significano spesso per i minori opportuni-
tà, tutele, a volte sopravvivenza. Condividiamo ovviamente la 
preoccupazione della CAI per la qualità delle adozioni, e anzi 
siamo i primi ad auspicare un maggiore controllo sull’attività 
degli enti. Ma se da un lato la qualità non può essere contrap-
posta senza ragione alla quantità (secondo quel principio ba-
nale secondo il quale è meglio fare tante adozioni tutte bene 
piuttosto che poche tutte bene) dall’altro l’attività di controllo 
deve essere esercitata ove ce ne siano i presupposti,  senza 
scivolare in una generalizzata diffusione di un clima di sfiducia 
nei confronti dell’attività degli enti, che crea solo disorienta-
mento e delusione. 

Ultima domanda: a settembre si rinnova il direttivo dell’asso-
ciazione. Quali devono essere, secondo te, le priorità su cui 
indirizzare la nostra associazione? Quante discussioni, cam-
biamenti, divisioni e ricomposizioni, all’interno di NOVA, come 
è normale che sia in un’associazione di volontariato dove sì 
c’è un Consiglio Direttivo ed un Presidente, ma dove anche si 
dà e si è dato molto spazio alla dialettica interna da parte dei 
volontari, perché questa è sempre stata, anche se negli ultimi 
anni diminuita, la nostra caratteristica principale rappresen-
tando il nostro valore aggiunto.

 NOVA deve riaffermare un ruolo preciso come as-
sociazione capace di proporre una precisa cultura dell’ado-
zione, dell’integrazione, della solidarietà. Dovremo cercare di 
essere vicini alle coppie nei momenti di maggiore difficoltà - 
cosa che sappiamo fare bene, come ha insegnato la vicenda 
del Congo - ma senza mai rinunciare a far capire che il nostro 
ruolo è quello di volano di diritti dei bambini. Non siamo e 
non possiamo essere la loro “voce”, perché nessuno ci ha 
attribuito la patente di unici interpreti delle loro esigenze, ma 
possiamo cercare di ascoltarli. 

A settembre 2016 scade l’attuale consiglio direttivo del 
Nova. Nel corso dell’assemblea dei soci che si terrà Maglia-
no Veneto (VE) durante la Festa nazionale avverrà l’elezione 
del nuovo consiglio direttivo.
Secondo il regolamento vigente le candidature  sono am-

nuovo presidente NOVA

messe per lista da depositare presso la sede Nazionale di 
Grugliasco entro la data del 31 luglio 2016. Le candidatu-
re devono essere corredate dalla firma di almeno 15 soci. 
L’elezione del CD avverrà a maggioranza semplice. Il voto 
viene espresso alla lista.

RINNOVO CONSIGLIO DIRETTIVO• 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 
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che spesso prescinde da fenomeni di violenza se non quella 
intra familiare. Per i secondi, che hanno mediamente un’età 
più elevata, il numero nella sola capitale è stimato intorno a 
15.000 minori. Le ragioni dell’abbandono possono consistere 
nelle credenze della sorcellerie come nelle condizioni di indi-
genza e sottosviluppo.
Tutti questi minori tuttavia sono accomunati da un identico 
destino di indifferenza: lo Stato e le sue articolazioni non pre-
dispongono strumenti per la loro cura e per il loro reinserimen-
to sociale, che sono così affidati esclusivamente a soggetti 
privati, diversamente motivati, diversamente sostenuti e con 
diversissimi gradi di affidabilità. In questo difficilissimo conte-
sto, quale sia la condizione dei minori negli istituti lo si intuisce. 
L’unico monitoraggio di cui abbiamo notizia è quello di RE-
EJER, una rete di associazioni che operano in Africa, che ha 
identificato in 13.877 i bambini ospitati nei centri a Kinshasa.
Un numero spaventoso se si tiene conto che a questo si ag-
giunge quello dei minori di strada e quello dei minori che pur 
avendo in teoria una famiglia a cui riferirsi vivono nella strada. 

Un grandissimo numero di bambini dunque, a cui corrispon-
de una diversissima qualità di assistenza da parte degli istituti 
che sono sovraffollati e difficilmente in grado di accogliere altri 
minori. Il Governo Congolese ha stabilito che bisognerà atten-
dere l’entrata in vigore della nuova legge per poter riprendere 
le adozioni internazionali.

Come abbiamo vissuto i due anni e mezzo del 
blocco. Lo sforzo di NOVA e dei suoi referenti 
in Congo, la pazienza delle famiglie, la loro re-
ciproca solidarietà.

sistente sociale Florance, a Maman Jeanne, Maman Mado, 
Jeltrude, i mastri Blanchard e Ivon, il custode Clovis che han-
no sempre dato a questi bimbi coraggio e speranza per arri-
vare all’incontro che avrebbe cambiato la loro vita per sempre!

Il Blocco improvviso 
il 24 settembre 2013 ha avuto inizio una vicenda che ha rap-
presentato una vera e propria odissea nel campo dell’ado-
zione internazionale. In quella data, infatti, la RD Congo ha 
deciso di sospendere l’emissione dei permessi di uscita dei 
bambini adottati dal proprio Paese per un anno. La sospen-
sione ha riguardato tutti i bambini adottati dai vari Paesi ope-
rativi a kinshasa: USA, Canada, Francia, Bel-
gio, Olanda Italia.
La moratoria sulle partenze dei bambini è 
stata motivata ufficialmente con la necessità 
di fare delle indagini sulle condizioni dei mi-
nori adottati all’estero a seguito di denunce 
di casi di maltrattamenti o di adozioni “tra-
sferite” a coppie omosessuali, vietate dalla 
legge congolese. Da quel momento e fino 
al cambio di rotta di novembre 2015, dopo 
innumerevoli e forti pressioni diplomatiche, le 
autorità congolesi hanno autorizzato le partenze dei bambini 
adottati con il contagocce, essenzialmente per ragioni umani-
tarie (gravi problemi di salute che necessitavano una presa in 
carico fuori dal Paese Congo). In piena moratoria nel maggio 
2014 sono rientrati in Italia 31 bambini. Allo scadere dell’anno 
di sospensione, contrariamente alle attese, il governo congo-
lese ha annunciato che la sospensione sarebbe proseguita 
fino a nuovo ordine senza fissare una scadenza precisa. Si è 
quindi costituita a Kinshasa una Commissione straordinaria 
con il compito di riverificare i dossier dei bambini con senten-
za passata in giudicato in funzione del rilascio delle autorizza-
zioni alla partenza.

I primi rientri
Solo nel  novembre del 2015 le istituzioni congolesi hanno 
deciso di rilasciare a 69 bambini adottati da famiglie straniere 
l’autorizzazione all’uscita dal Paese, tra queste 10 famiglie ita-
liane e proprio del NOVA. Altri 51 minori sono arrivati in aprile 
2016, altri 31 a inizio maggio e speriamo che presto anche gli 
ultimi 61 minori che si trovano ancora in RD Congo possano 
abbracciare i loro genitori in Italia e si possa concludere que-
sta storia dolorosa!

La condizione dei minori a Kinshasa
Il Blocco delle adozioni non ha certo migliorato la condizio-
ne dei minori in Congo. La situazione attuale, e in particolare 
nella capitale, è veramente drammatica e le fasce marginali e 
vulnerabili dell’infanzia si strutturano secondo due categorie : 
bambini abbandonati e i minori di strada.
I primi hanno un’età da pochi mesi fino a 5/6 anni e una storia 

I 18 bambini NOVA durante questi due anni e mezzo sono 
stati accolti in una casa famiglia denominata “CasaNOVA” 
che l’associazione aveva già ideato di creare prima dell’even-
to sospensivo per permettere ai bambini di vivere in un luogo 
sicuro e protetto. I bambini durante tutto questo tempo sono 
stati assistiti e curati, stimolati da diverse figure : educatrici 
assistenti sociali maestri e tate. Hanno seguito un programma 
scolastico con programmi diversificati vista l’età differente dei 
bambini, per i più piccini si sono approntate attività pedago-
giche e ludiche.
I bambini hanno potuto parlare e vedere i propri genitori attra-
verso incontri collettivi via skype mediamente ogni 15 giorni, 
sfidando le tante difficoltà per avere la linea internet.
L’assistente sociale ha reso operativa l’attività di preparazione 
dei bambini all’incontro con papà e mamma e tutto questo 
lavoro ha dato i suoi frutti e gli incontri sono stati sereni e le 
integrazioni in famiglia davvero facilitate!
Un grazie di cuore particolare a Maitre Jean Robert Muamba 
o meglio conosciuto dai bambini come “Papà Maitre”, all’as-

Elena e Nicola

passano inesorabili e la paura di non poterlo raggiungere 
si fa sempre più palpabile. Vorresti capire il perché ma non 
ci sono risposte. L’unico confronto che puoi avere è con le 
persone che vivono il tuo stesso dolore. Ci parli, condividi 
opinioni, ti scontri, ci litighi per poi tornare ad amarli perché 
sai benissimo cosa provano. Noi abbiamo avuto la fortuna 
di avere alle spalle un Ente che ci ha sempre ascoltato, ca-
pito e sopportato.  La disponibilità di Silvana e di Jean per 
i collegamenti skype e nel cercare di rispondere alle nostre 
domande ci hanno fatto sentire meno soli. 

Quando Silvana ci ha chiesto di scrivere qualcosa sulla no-
stra “esperienza congolese” ho accettato molto volentie-
ri ma ora che mi trovo a dover mettere ordine ai pensieri 
sono in difficoltà. I nostri ultimi tre anni sono stati come vi-
vere su un’altalena in continuo movimento. Momenti in cui 
ci sembrava di toccare il cielo con un dito alternati a giorni 
di sconforto e sofferenza. In ogni caso non potevamo stare 
fermi... bisognava continuare a spingersi per non rischiare di 
sprofondare nel buio assente di speranza. Sapere di avere 
un figlio che senti tu ed al quale senti di appartenere e non 
poterlo raggiungere, sostenere, abbracciare è un dolore che 
non può essere descritto. Ti assale una gran voglia di ur-
lare, di spaccare tutto ma non puoi permetterti di perdere 
quel poco di lucidità che ancora abita in te. I mesi e gli anni 

l’esperienza di cinque famiglie di ritorno
dal Congo nelle parole di: 

Mirano 14 maggio 2016...
quattro mesi dall’arrivo di 
nostro figlio
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giusto in tempo perché, entrando nella hall, vediamo arrivare 
delle auto bianche ed un uomo che ci saluta... è Massimo 
con i bambini!!
Nella sala dedicata all’incontro siamo tutti alla finestra ed io 
(Elena) quando vedo il giubettino che avevamo spedito per 
Mario, senza vedere il suo bel faccino, scoppio in lacrime e 
ripeto a Nicola “c’è Mario, c’è Mario” (ovvio... siamo li per 
quello) e mio marito “non piangere, non piangere” [incredibi-
le...mentre scrivo ho ripreso a piangere...]. Esco per ultima 
dalla sala e vedo tutti i bambini più grandicelli fiondarsi tra le 
braccia dei rispettivi genitori e poi vedo arrivare Silvana con 
in braccio Mario che viene affidato alle braccia di papà. Io mi 
avvicino e li abbraccio. Parliamo a Mario sottovoce e ci pre-
sentiamo...lui non ci guarda... inizierà a scrutarci con più at-
tenzione in camera e dopo un bel pianto e una bella dormita.
Noi 10 mamme e papà non abbiamo partorito, sarebbe ri-
duttivo, ma abbiamo squarciato il nostro cuore per far posto 
ai nostri figli! Mario si è abbandonato abbastanza facilmente 
a noi... e noi a lui. Ci siamo trovati entrambi come davanti 
ad un libro... tutto da leggere, scoprire, interpretare, ascol-
tare... alla fine di questo libro ci sono delle pagine bianche 
e li inizieremo a scrivere assieme la nostra storia rivivendo e 
ricordando il passato ma guardando al futuro!
Il 7 maggio 2016 veniamo investiti da un’altra grandissima 
felicità... sono arrivati gli otto bambini che ancora erano a 
CasaNova. I nostri amici condividono con noi la loro espe-
rienza permettendoci di rivivere tante emozioni. Sono tut-
ti a casa e speriamo presto di farli incontrare...Fra questi 
18 bambini si è creato un rapporto veramente speciale... 
un’alchimia che solo gli animi puri possono formare. Sono 
famiglia, fratelli, amici. Mi piace pensare che tutta la soffe-
renza che abbiamo patito sia servita almeno a creare questo 
legame unico e forte.
Vogliamo ancora una volta (e non sarà mai abbastanza) rin-
graziare Silvana Bistondi che non ha mai lasciato la nostra 
mano in questa interminabile attesa. Ci ha sostenuto nei 
momenti più difficili senza nascondere la realtà ma aiutan-
doci a interpretarla. Ringraziamo anche la sua famiglia che 
l’ha dovuta dividere con noi... Silvana ha trascorso (assieme 
ad Elisa Foglia a cui siamo molto affezionati e che ha seguito 
i nostri figli durante il viaggio) il giorno di Natale in Congo 
e il 31 dicembre notte a Istambul solo ed esclusivamente 
per noi. Fiammetta grande presidente e grande donna. Avv. 
Jean Muamba (per noi papà Maitre) che si è speso per la no-
stra causa con competenza e grande cuore. Massimo Vaggi 
che ha sempre seguito la vicenda per poi accompagnar-
ci, nel suo nuovo e meritato incarico, all’incontro. Maman 
Florance e maman Jean che hanno accudito nei migliore 
dei modi possibile i nostri figli. A tutto il NOVA e a quanti 
hanno lavorato a CasaNova. Grazie anche ad Alessandra, 
Gabriele e Nadia. La nostra preghiera va a tutti coloro che 
ci hanno lasciato e con i quali non abbiamo potuto condivi-
dere la Grande Gioia. Guardiamo le stelle in cielo e vediamo 
Mamma Teresa che troppo presto ha lasciato questa vita ma 
che siamo certi veglierà sulla sua famiglia e su tutti i bimbi 
che ancora aspettano una mamma ed un papà. Manca nella 
quotidianità al suo adorato figlio ed al suo sposo ma il suo 
insegnamento, il suo esempio li aiuterà..il suo testamento 
sarà guida e sostentamento.

Elena e Nicola Malan

Ripenso all’estate 2013 in Val Gardena. Posti incantevoli. 
Il nostro appartamento con vista sul Sasso Lungo e tutto 
intorno gli animali della fattoria del vicino, le giostrine per 
i bambini e tanto spazio verde. Il nostro pensiero “l’anno 
prossimo ci torniamo con Mario”. Estate 2014... si decide di 
tornare ancora in quel posto ma... senza Mario. Ogni pas-
seggiata, ogni spettacolare paesaggio, ogni acquazzone 
che in montagna ti prende alla sprovvista hanno il sapore 
dell’assenza di nostro figlio.
Sopravvivi e vai avanti! 
Poi finalmente iniziano ad arrivare dei timidi segnali di ria-
pertura e nuovamente riprendi a fare progetti sempre in-
crociando le dita sperando che le aspettative non  siano 
disattese. Tra accelerazioni e brusche frenate si arriva a No-
vembre 2015... Mario è nella famosa lista dei dieci bambini 
che hanno o ttenuto  l’autorizzazione a lasciare il Congo. 
Cai ci chiama alle 22 del 7 novembre 2015 e ci comunica 

la notizia. Io esplodo in lacrime mentre Nicola mantiene la 
calma e chiede “e gli altri??”... e si perché parliamo solo di 
10 bambini. La risposta “un po’ alla volta ce li danno tutti”. 
Sembrerà assurdo ma abbiamo quasi paura di essere felici. 
Non vogliamo e non possiamo illuderci... abbiamo sofferto 
troppo e sappiamo che l’imprevisto può sempre capitare. 
Passano i giorni e l’incertezza burocratica e logistica ci fa 
temere ancora. Natale è ormai alle porte e quest’anno sarà 
unico! Purtroppo dovremo rinviare tutto ancora di qualche 
giorno. Nel frattempo la gioia di incontrare nostro figlio deve 
vedersela con l’ansia che inaspettatamente ti assale. Ti fai 
fagocitare dalle cose da fare e preparare... e poi le solite 
domande “sarò in grado? Gli piacerò...?
Il 6 gennaio anche Mario ottiene il passaporto. Il 9 gennaio le 
nostre “cicogne” (Silvana, Massimo ed Elisa Foglia) si alzano 
in volo verso Kinshasa e il 14 i nostri adorati figli toccano 
il suolo italiano. Noi partiamo il mattino del 14 in treno in 
compagnia di Ilaria, Giulio e Modi (con i quali abbiamo at-
teso i nostri figli). Arrivati a Roma prendiamo la macchina 
a noleggio e via di corsa a Fiumicino... sbagliamo strada 
e ci troviamo all’aeroporto e dal finestrino scrutiamo ogni 
pulmino sperando di vedere i bambini. Arriviamo all’albergo 

papà, ci tremavano le gambe. All’improvviso rumore di auto, 
si fermano, parcheggiano, iniziano a scendere tante persone, 
nessuno mantiene più la sua postazione, tutti provano ad an-
dare  incontro, io e papà iniziamo ad essere imbambolati per 
davvero, proviamo a venirti incontro e tra la folla di mamme 
e papà che erano già abbracciati con i loro bimbi, tra i pianti 
liberatori, il vocio, non riuscivamo a trovarti. All’ improvviso sei 
spuntato con il tuo zainetto rosso sulle spalle, fiero come un 
ometto, con occhi che si guardavano intorno incuriositi e che 
esprimevano intelligenza vivace, un sorriso quasi di sfida,... io 
ho gridato Jordan!!!
E tu ti sei buttato al collo, senza esitare. Senza doverci prima 
riflettere, avevi realizzato che era tutto vero ed avevi in un atti-
mo deciso di abbandonarti a me!! 
Mi girai, un rimprovero a tuo padre che era rimasto un passo 
più indietro... ”Papà!!... Jordan...”, lui si scioglie, si avvicina e 
finalmente diviene abbraccio a tre.
Sarà indimenticabile (a volte ho persino pensato peccato che 
non si possa rivivere, peccato che nella vita reale non c’è il 
rewind!!). Ci hai stretto forte, sul tuo volto scompare quel sor-
risino vivace e ti abbandoni anche tu  a piangere dalla gioia...
Finalmente al sicuro, finalmente nostro figlio!
Finalmente famiglia...
Di quel giorno ricordo tutto alla perfezione... ricordo i visi di 
tutti i tuoi amichetti di viaggio... dei loro genitori... dei vostri 
accompagnatori...
Tutti felicissimi x il vs arrivo tutti commossi... Silvana, Jean, 
Massimo, Elisa, cosa dirvi? Grazie!! 
Voi siete stati gli angeli dei nostri figli li avete conosciuti prepa-
rati protetti fino all’ incontro... siete speciali non smetterò mai 
di ringraziarvi e di scusarmi x tutte le lamentele e le arrabbia-
ture che vi ho procurato... volevo solo il mio piccolo Jordan...
Tutti si ricompongono, entriamo nella stanza che avevamo 
adornato a festa per l’accoglienza, iniziamo a dare dell’ac-
qua, qualcosa da mangiare, un giochino ai bambini, ascol-
tiamo qualche breve racconto-raccomandazione da parte di 
Massimo e degli altri, e mentre eravamo seduti ad ascoltare, il 
mio Jordan, con la mano stretta in quella del padre, si rivolge 
a lui e dice: “ANDIAMO!!”.
Scoppiamo a piangere di nuovo: è fatta!!
Ti eravamo piaciuti,... volevi venire via con noi!!
Oggi sono passati quasi quattro mesi dal tuo arrivo.
Posso solo dirti che sono fiera di te, che non si possono de-
scrivere le gioie ed emozioni che ci hai regalato ed anche e 
soprattutto che quel figlio tanto desiderato NON POTEVI CHE 
ESSERE TU!!
Infine un grazie particolare e dal profondo del cuore a Teresa: 
mi hai sempre incoraggiata e mi ha sempre tirato su anche nei 
momenti più tristi tu eri lì accanto a me.
Proprio tu che avevi da combattere contemporaneamente 
una battaglia ancora più dura con la vita. Ti porterò sempre 
nel cuore.
I nostri figli legati da un legame profondissimo cresciuti insie-
me come fratelli in Congo.
Anche oggi rinnovo quello che ci eravamo promesse, non li 
faremo perdere di vista, siamo e saremo sempre sorelle.
PS: anche se imprecherai in napoletano da lassù, devo però 
dirti che Jordan ha voluto la maglia della Juve!

Paola Scioscia (ed un pochino anche Papà Michele)

Ho narrato tante volte il dolore e la sofferenza della lontanan-
za forzata da te. Stavolta, invece, vorrei iniziare dal giorno 
più importante della nostra vita.
Quel Giovedì 14 Gennaio 2016 in cui siamo divenuti final-
mente famiglia: mamma Paolina, papà Michele e tu, nostro 
piccolo Jordan.
Il giorno che ho sognato tante notti... il giorno più atteso...
E nonostante le tante attese caricate su quel giorno che ho 
aspettato per tre interminabili anni, posso affermare che è sta-
to più bello di quanto potessi immaginare e sicuramente più 
bello di quanto possa far trasparire da questo scritto.
Eravamo in quella reception di albergo, 10 mamme e 10 papà.
Mamme che, nel lungo e travagliato viaggio verso i nostri figli, 
erano diventate per me come sorelle, punto di riferimento co-
stante, destinatarie ultime dei miei sfoghi, dei miei pensieri più 
intimi. Sono stati i tre anni più lunghi della nostra vita ma in-
sieme per fortuna, ed insieme alla grande famiglia del NOVA, 
ogni giorno ci siamo fatte forza. Per me delle sorelle, non di 
sangue ma sorelle di cuore. Teresa Anna Michela Fabiana 
Noemi Sabrina... le donne che mi hanno accompagnato in 
questo lungo viaggio di attesa verso Jordan. Eravamo  lì insie-
me ad aspettare i nostri piccoli e con noi c’era anche chi non 
poteva esserci ma avrebbe voluto tanto (Fiamma) e c’erano 
altri generosi volontari del NOVA di cui non ricordo il nome, 
ma a cui non può non andare il mio grazie per aver sottratto 
del tempo a loro stessi, alle loro attività, alle loro famiglie, per 
dedicarlo a noi ed a quel nostro giorno speciale.
Quel giorno, mio piccolo J, io ed il tuo papà eravamo li ad 
aspettarti. Tremavamo, io ed il tuo papà in piedi sin dalla 
mattina prestissimo, lui tachicardico, preoccupato di cosa 
avrebbe indossato: aveva paura di incontrare un ometto alto 
100 cm?? Ma l’ora si stava per avvicinare ed anche io fui 
assalita dalla paura, eravamo mano nella mano io e il tuo 

Paola e Michele

Giovedì 14 Gennaio 2016 
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...chi avrebbe mai conosciuto Fiammetta? Avremmo sem-
plicemente letto da qualche parte che era Presidente del 
NOVA, e Massimo Vaggi? Anche su lui avremmo letto, prima 
o poi, che sarebbe diventato Presidente del NOVA, pren-
dendo il posto di Fiammetta. Silvana? L’avremmo sentita 3/4 
volte al telefono, giusto per comunicarci le notizie più impor-
tanti sulle procedure adottive e magari incontrata una volta 
a Torino, per la preparazione all’incontro. Anche noi per loro 
saremmo stati solo una coppia abbinata, un numero sulle 
statistiche e basta. Poi avremmo conosciuto in aeroporto le 
due coppie che a ottobre 2013 sarebbero partite con noi per 
il Congo, per il viaggio della nostra vita e niente di più. Invece 
questo blocco, durato per noi oltre due anni, oltre ad averci 
tolto tanto ci ha anche donato una “Grande Famiglia” fatta 
di: 15 genitori in attesa come noi dello sblocco, di Silvana, 
Fiammetta, Massimo e Muamba (l’avvocato congolese che 
segue in loco le procedure adottive).
In tutti questi mesi di attesa, costanti se non giornalieri sono 
stati i contatti con tutti, per scambio di informazioni, speran-
ze, paure, ansie e angosce. Ci siamo sostenuti l’uno con l’al-
tro, abbiamo tutti sentito l’esigenza di farlo, ci siamo cercati 
e voluti anche perché, chi meglio di noi sapeva quello che 

stavamo passando? Cercavamo insieme di comprendere 
l’incomprensibile e alleviare le nostre angosce anche perché 
i momenti di sconforto sono stati tanti, spesso anche quo-
tidiani, non era facile vedere una camera vuota tutti i giorni, 
aprire i cassetti e l’armadio e trovare i vestiti di tua figlia e 
domandarti se mai un giorno in quel letto avrebbe dormito la 
tua bambina. Io diverse volta ho confidato ad alcune mam-
me che pensavo che l’unico modo per avere a casa Rose 

Durante questo lungo viaggio abbiamo vacillato, pianto di 
disperazione, soffocato la rabbia giorno dopo giorno, mi-
nuto dopo minuto, urlato al mondo e alla vita, ma alla fine 
siamo arrivati in quel porto sicuro al quale abbiamo aspirato 
e anelato fin dall’inizio.
Ora rimangono i sorrisi dei nostri figli, che da soli ci ripagano 
di tutte queste sofferenze; quelle manine da stringere mentre 
cammini per strada e che ti rendono smisuratamente orgo-
glioso e felice. Ora rimangono quegli occhi in cui perdersi; 
guance e fronti da baciare, buonanotti da augurare e tanto 
amore da dare.
E oltre ai nostri meravigliosi figli, ai loro colori, ai loro suoni e 
ai loro profumi rimangono anche i tanti amici che abbiamo 
incontrato in questi anni, i tanti compagni di viaggio con cui 
abbiamo condiviso tutto questo, e guardandoci intorno ci 
rendiamo davvero conto che la nostra famiglia si estende 
molto più in là di dove lo sguardo può arrivare. Ci rendia-
mo davvero conto di far parte di qualcosa di grande e di 
speciale.
Il nostro pensiero e il nostro grazie va a tutti loro, a tutti i 
genitori con cui abbiamo condiviso tutto questo, alla grande 
famiglia NOVA; a Fiammetta, Massimo, Silvana, Jean Ro-
bert, Florance, Alberto, Elisa, al personale di CasaNova a 
Kinshasa, a tutti quelli che non conosciamo e che hanno 
lavorato dietro le quinte, a tutti voi che avete sopportato le 

nostre esternazioni e i nostri sfoghi, sacrificando parte delle 
vostre rispettive vite per far sì che si giungesse al nostro 
traguardo. 
E un pensiero speciale va a Teresa che vivrà nei nostri cuori 
e nei nostri pensieri, nell’amore che Werner donerà a Micha-
el ogni giorno e che illuminerà gli occhi e il sorriso di questo 
meraviglioso bambino.
Ora inizia un altro viaggio, anche in questo ci saranno prove 
da superare, ne siamo consapevoli. Queste, però, le abbia-
mo scelte noi, con tanta tanta determinazione. Ora è tempo 
di tornare a vivere…
Papà Roberto, mamma Susanna, Ivone, Patrick e Monique
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era aspettare la sua maggiore età, solo allora lei avrebbe 
potuto liberamente lasciare il Congo e raggiungerci, noi fino 
ad allora dovevamo far di tutto per farci conoscere e amare 
con lettere, disegni, foto, collegamenti skype, invio di pacchi 
contenenti vestiti, giocattoli e dolcetti. 
Poi finalmente un sabato sera, a mezzanotte, squillò il telefo-
no, io ero a letto, stranamente quella sera non uscimmo, Fa-
bio guardava ancora la televisione e rispose, io quando sentì 
squillare il mio telefono restai impietrita perché a quell’ora 
puoi ricevere sono una brutta telefonata, ma quando capì 
che si trattava di nostra figlia e che eravamo stati sbloccati 
e liberi di abbracciarla, mi alzai e corsi da mio marito. Quella 
notte la CAI chiamo 10 copie del NOVA, e nessuno di noi 
avrebbe mai pensato che ci sarebbero voluti ancora ben due 
mesi prima di poterli avere in Italia.
Fu deciso che nessuna coppia del NOVA sarebbe andata 
in Congo a prendere i bambini, ma che sarebbero arrivati a 
Roma con Silvana, Massimo, Elisa (la psicologa della sede 
di Roma) e Muamba. Eravamo pronti ad accoglierli per il 22 
dicembre ma avemmo mille problemi per avere i passapor-
ti dei bambini e così gli accompagnatori tornarono in Italia 
senza di loro lasciandoli delusi e in lacrime. A gennaio ripro-
grammammo un altro viaggio e sinceramente finchè non ve-
demmo la foto dei bimbi in aeroporto, pronti a prendere l’ae-
reo, nessuno di noi genitore credeva che potessero davvero 
arrivare, dato che fino all’ultimo minuto avevamo pregato per 
avere tutto pronto per farli partire. Arrivarono il 14 gennaio, 
giorno del compleanno di Fabio, insieme al NOVA avevamo 
deciso di far avvenire l’incontro in una Sala Congressi di un 
albergo vicino a Fiumicino. Noi genitori avevamo portato dei 
palloncino da gonfiare per addobbare la Sala e per renderla 
più accogliente. Indossammo cappellini colorati per riceverli, 
ma quando dalle vetrate vedemmo arrivare le macchine e i 

Roberto e Susanna

Tanti anni fa siamo partiti 
per un viaggio... 
...che non avremmo immaginato così lungo e difficile. Dopo 
difficoltà e grandi prove da superare, abbiamo visto cambia-
re la nostra meta nel tempo e nello spazio e superato grandi 
ostacoli per arrivare a dove siamo adesso.
Come tutte le traversate verso un ignoto, che allora an-
cora non conoscevamo, abbiamo affrontato tempeste im-
mani, combattuto battaglie che hanno tentato di toglierci 
la dignità e la gioia di diventare genitori e incontrato tan-
ti amici e tanta solidarietà lungo tutto il nostro cammino.

4Fabio e Michela

Se la nostra fosse stata 
un’adozione “normale”... 

ns figli scendere da queste, nessuno di noi capì più nulla e 
invece di restare nella Sala, tutti corremmo nel corridoio e 
così ammassati li abbiamo accolti, abbracciati e baciati. Non 
è stato sicuramente un incontro intimo come avevamo mille 
volte sognato, ma finiti i baci e gli abbracci, improvvisamente 
ci ritrovammo tutti nella sala, seduti a terra con il proprio figlio 
in braccio, a dare a loro un regalo e qualcosa da mangiare 
dato che sembravano molto affamati. Eravamo tanti piccoli 
gruppetti di “famiglia”, uno vicino all’altro e per un istante 
guardai gli accompagnatori, che in piedi, in disparte ci os-
servavano con gli occhi lucidi.
I primi giorni Rose ha detto con noi solo pochissime parole. 
Fabio restò i primi giorni a casa dal lavoro e ricordo l’an-
sia che avevamo,  improvvisamente eravamo genitori, e ci 
ritrovavamo a non dormire la notte per paura che Rose si 
svegliasse piangendo. A mezzogiorno indossavamo ancora 
il pigiama, la tavola era ancora apparecchiata con le tazze 
della colazione e non ci allontanavamo mai da lei, sempre 
con la paura che potesse aver bisogno di qualcosa. Gioca-
vamo in continuazione.
Poi, 6 giorni dopo il suo arrivo, ci ritrovammo già in ospedali, 
perché Rose aveva contratto la malaria. Da lì a poco anche 
altri 3 bambini furono ricoverati in vari ospedali d’Italia per lo 
stesso motivo. Ed ecco che ci ritrovammo di nuovo tutti in-
sieme, noi genitori e Silvana a telefonarci e messaggiarci su 
Whats App per sostenerci e confrontarci sulle varie terapie 
che venivano somministrate ai bambini. 
Anche oggi, che i bimbi stanno tutti bene, restiamo tutti in 
contatto e condividiamo foto, video, gioie e anche momenti 
difficili. Abbiamo sostenuto chi ancora attendeva l’arrivo del 
proprio figlio e gioito insieme a loro, quando il 07 maggio 
sono arrivati gli ultimi bimbi del NOVA dal Congo, e portiamo 
nel cuore mamma Teresa, che poco dopo aver abbracciato 
il suo bambino, ci ha lasciato e i primi giorni dall’arrivo di suo 
figlio ci mandò un messaggio vocale dicendoci “è difficile 
ma troppo bello, ti svegli la mattina felice perché sai che lui 
sta nella stanza accanto, poi lui è affettuosissimo, quando si 
sveglia si butta addosso, dà bacetti e dice bonjour maman, 
io sono l’amore di mamma. Si è sciolto molto a parlare. È 
troppo bello, è faticoso, ma è troppo bello!”

Fabio e MIchela



5 1110
Gennaio - Giugno 2016

commuove, ci riempie di una gioia discreta, preziosa perché 
accompagnata sempre dalla consapevolezza di quanto sia 
stato difficile raggiungerla...
E tu, piccolo mio? Quanta forza, quanta determinazione, 
quanta capacità di accoglienza in un esserino di soli quattro 
anni... vivevi la tua realtà serena in un’attesa indeterminata e 
fiduciosa, ti prefiguravi – grazie all’impegno e all’affetto delle 
figure che si sono prese cura di te in questi anni e di chi ti 
ha accompagnato nel viaggio che ha cambiato la tua esi-
stenza – una vita qui con noi: l’Italie, la maison, les jouets, 
la chambre, due persone che chiamavi “mamma” e “papà”, 
tuo fratello Modi, il coniglio nano...
Così sei entrato in casa tua la prima volta: gioioso, entusia-
sta, curioso, ma sicuro nel cercare e ritrovare i tuoi punti di 
riferimento... Quale mistero straordinario ha creato l’intesa 
con Modibo fin da subito (vi guardavamo increduli, sembra-
vate fratelli di vecchia data), quale miracolo  sentirti escla-
mare, dopo avere fatto tre volte il giro della casa saltellando, 
“Je suis content!”.
Pochi istanti, una carica di vitalità che ti compensano della 
sofferenza passata: “Evviva, Andrea est venu en Italie!!!” il 
tuo grido di gioia, che ripeti ancora frequentemente, aspet-
tando l’eco che ti confermi la nostra gioia.
“Mamma, raccontami che cosa facevate quando io ero au 
Congo” è la tua domanda nell’ultima settimana. Mi ascolti 
con attenzione, sento che hai bisogno di creare un ponte, 
di immaginare la nostra vita senza di te e di sentire allo 
stesso tempo che eri presente nel nostro cuore già prima 
che arrivassi...
Oggi mi hai detto: “Quando io ho preso l’aereo per venire in 
Italia, il cuore faceva “tum, tum” forte forte“ e hai mosso la 
manina portandola al petto e poi allontanandola...
Mi si è stretto il cuore dalla tenerezza e dalla commozione a 
immaginarti emozionato che affronti un viaggio più grande di 
te! E mi è tornata in mente la foto all’aeroporto di Kinshasa, 
speditaci da Silvana la sera della partenza: foto di gruppo... 
tu con sguardo fiero e concentrato e con lo zainetto blu e 
giallo sulle spalle… ora lo so: il cuore batteva forte forte in 
quel momento, come il nostro...
“Evviva! Andrea est venu en Italie!”

Ilaria e Giulio Colecchia

Cara Teresa,
pur conoscendoti poco, abbiamo vissuto la stessa triste e 
faticosa esperienza di avere un figlio lontano e non poterlo 
raggiungere... due anni e mezzo, sognando un abbraccio 
che sembrava non arrivare mai...
Quel caldo abbraccio infine giunge per la tua famiglia, come 
per la nostra, in un giorno piovoso di intense emozioni… 
rivedo il tuo sorriso e i tuoi occhi pieni di gioia mentre stringi 
il tuo Michael!
Un destino incomprensibile e spietato ti permette di vivere 
questa gioia per poco tempo… troppo poco!
Mentre resto in silenzio, con tante domande che non hanno 
risposta, sento fortemente che nulla di ciò che è stato può 
andare perduto, l’amore per la tua famiglia, per il tuo bambi-
no, il coraggio, la determinazione... 
Ciao Teresa...
Ilaria

luce dei miei occhi, amore mio! È passato un mese, SI’, un 
mese, eppure mi sembra un’eternità! 
Spesso mi perdo nei miei pensieri, contemplo (come tu 
sempre mi dicevi), penso che non può essere accaduto per 
davvero, che forse è solo un incubo, un incubo dal quale 
non riesco a scappare!
Ma poi... sento la voce di Michaël, o’figliulett, così come tu 
amavi chiamarlo, e ritorno alla cruda e dura realtà. Ogni gior-
no per me è una montagna insuperabile da scalare, poi penso 
a te, al nostro amore, un amore che si può toccare, assapo-
rare, tastare, sentire nell’aria; quell’amore che vive in me e 
NESSUNO potrà MAI portarmi via, quell’amore che in così 
poco tempo sei riuscita ad imprimere indelebilmente nel cuo-
re di Michaël, allora sorrido perché capisco che sono stato un 
uomo davvero fortunato! Così ritrovo la forza, la determinazio-
ne per andare avanti e la voglia di continuare a lottare.
Mia cara e dolce Teresina, dopo tutto questo dolore, ho dif-

ficoltà a credere, ad aggrapparmi ad una fede, ma mi piace 
pensare che un giorno ci potremmo riabbracciare, per poi 
partire insieme e per sempre nel nostro ultimo viaggio. Ti 
immagino seduta ad una grande scrivania a studiare la tua 
guida Lonely Planet, piena di post-it, di appunti sulle cose 
da fare, dinanzi a te una grande mappa con le mete da 
raggiungere cerchiate con evidenziatori colorati e tu che mi 
dici: “Bambi’ il capo sono io!” Allora, amore mio, ti chiedo di 
preparare tutto nei minimi dettagli come solo tu sai fare e di 
aspettarmi, nel frattempo io ti prometto che farò del mio me-
glio per essere un bravo papà, realizzerò con Michaël tutto 
quello che ci eravamo prefissati e vivremo intensamente ogni 
attimo della nostra preziosa vita!
Ciao amore MIO, MIO maestro, MIA migliore amica, MIA 
compagna di vita, MIA amante, MIA anima gemella...
TI AMO ORA E PER SEMPRE

Werner

Cara Teresa,

ricordo perfettamente come 
ti sei presentata al NOVA con 
tuo marito Werner più di 3 anni 

fa: una donna solare, piena di gioia di vivere, che è stata in 
diverse parti del mondo innamorata dell’Africa dove sei stata 
tante volte e dove hai fatto tanto volontariato, girando questo 
continente in largo e in lungo per vedere le sue bellezze, co-
noscere la sua gente, comprenderne le tante contraddizioni. 
Quel continente dove hai affondato le tue radici, che ha rit-
mato molte delle tue giornate più belle, dove hai conosciu-
to l’umanità che si inventa la vita giorno dopo giorno, che si 
sposta e cammina carica di pacchi e di bambini per mano e 
non si capisce bene quale possa essere la meta. Un mondo 
colorato, profumato da capire e da scoprire. Li hai appreso 
le frontiere, hai provato gioia e tristezze, hai affinato il senso 
della giustizia e l’idea di essere impotente davanti al fatto che 
metà delle persone di questa terra vive nella miseria e l’altra 
metà nella ricchezza, ma è solo questione di fortuna essere 
nati nella parte “giusta”.
Ti definisce una viaggiatrice, non sei mai stata una turista 
l’Africa la tua terra dopo Napoli e l’Italia.
Tu ami profondamente l’Africa, sin da piccola, e da li hai volu-
to che arrivasse tuo figlio. Tu con il tuo Werner avete saputo 
attendere tre lunghi anni, avete lottato, resistito, sofferto per 
accogliere e incontrare il vostro Michael, bimbo straordinaria-
mente sensibile, buono, splendido!
Ricordo le nostre telefonate, Michael è diventato tuo figlio fin 
dal primo giorno che lo hai visto in foto, lo hai amato e pro-

tetto, ricordo che hai chiesto con forza a tutti di non inviare 
pacchi con caramelle e lecca lecca, Michael aveva già do-
vuto curare una carie ai denti, non era il caso di inviare troppi 
dolciumi a Casanova a Kinshasa! Le nostre telefonate erano 
sempre gioiose, leggere, tu sapevi che Michael, nonostante la 
sospensione in Congo, la Dgm, le avversità sarebbe arrivato 
in Italia e mi raccontavi i tuoi progetti con lui.
Ricordo la tua grande voglia di fare, non ti fermavi mai, dovevi 
riempire il tempo e non pensare che MIchael era a 5000 Km 
di distanza e tu non potevi ancora vivere con lui, mai però ti 
piangevi addosso, grinta e determinazione era il tuo motto!
Hai vissuto felice con lui e il tuo amato Werner 15 giorni, 15 
giorni fantastici in cui ti ho vista e “sentita” felice, finalmente 
felice con il tuo bambino! 
Un grande amore il tuo, felice e sorridente ballavi con lui no-
nostante la malattia!
Hai detto: capii che ci sono viaggi che scegliamo noi, e altri 
dai quali veniamo scelti... a noi tutti questo viaggio mette un 
pò di paura e tanta tanta tristezza, ma sono certa che invece 
tu stai li sorridente e con gli occhi felici che vegli su Michael 
affinchè cresca sereno con il tuo Werner.
Teresa cara amica mia, voglio dedicarti una brevissima poesia: 
“L’anima libera è rara, ma quando la vedi la riconosci, soprat-
tutto perchè provi felicità, quando le sei vicino” (Bukowsky)
stare vicino a te è felicità pura, la tua anima vive in Wener e 
Michael crescerà felice, ne sono certa!!!

Silvana

Cara Teresa,

Ilaria e Giulio

Evviva, Andrea est venu
en Italie!

Rileggo alcune parole che abbiamo scritto io e Giulio il gior-
no in cui il nostro bimbo, Andrea, è arrivato dalla Repubblica 
Democratica del Congo, il 14 gennaio.
Mi chino su di te e ti accarezzo, sussurrando “Bienvenu, 
bienvenu, mon amour, Andrea, mon petit tresor!”. La voce 
mi trema e tu ti lasci coccolare, resti serio. Dietro di me papà 
e Modibo... ti prendo in braccio e tutti insieme ci stringiamo 
in un unico abbraccio...”
Andrea ci guarda. Ha uno sguardo profondo, appena vela-
to dall’emozione... Ci sediamo per terra con lui: è un gesto 
istintivo, ma una famiglia ha bisogno di radici. Sentiamo il 
bisogno di fermarci assieme, di sederci vicini e di tenerci 
per mano tutti... Non vediamo molto di quello che accade 
attorno a noi. Pensare che ottomila chilometri si sono ridotti 
a pochi centimetri o a quel vuoto di distanza che colma il 
nostro abbraccio profuma di miracolo. Che bello rimbalzare 
tra Modibo, Andrea, Andrea e Modibo senza sapere chi rin-
graziare per primo per la gioia che ci avvolge. Che bel senso 
di confusione, di non capire niente... di sentire qualcosa che 
ci riempie furiosamente fino a scoppiare...
Sono trascorsi quasi quattro mesi da quel giorno... un tem-
po travolgente, troppo rapido per gustarlo appieno, fatto 
di gioia, di scoperte quotidiane, di fatica, di conquiste, di 
errori, di pazienza... Quanti Andrea si sono avvicendati in 
casa nostra: il bimbo educatissimo e rispettoso che rispon-
de all’istante “oui” ed è attento a captare ogni richiesta per 
poi subito rispondervi, il bimbo che protesta sotto il tavolo 
perché non può mangiare tutto il pane che vorrebbe, il bim-
bo scatenato e fuori controllo, dolce, affettuoso, in compe-
tizione con suo fratello, il bimbo vulcanico e divertente che 
fa le facce buffe...
Il nostro viaggio è ancora all’inizio... la fatica di un’attesa 
troppo lunga e il senso di un tempo ingiustamente rubato 
hanno lasciato in noi, adulti, il loro segno... guardarti giocare, 
sorridere, essere parte della famiglia in modo così deciso ci 
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Sede di Genova

Il 5 febbraio a Genova si è svolto il primo incontro informa-
tivo, con la presenza di Claudio Benedetto come supporto 
morale e tecnico. GRAZIE CLAUDIO! Gli incontri si sono 

succeduti ogni primo venerdì del mese e da allora sono 
state 7 le coppie che si sono avvicinate alla realtà NOVA.

INCONTRI POST ADOZIONE
Anche quest’anno, proseguono gli oramai consolida-
ti incontri di gruppo dedicati al post-adozione condotti 
mensilmente dalle due psicologhe-psicoterapeute Lucia 
Mayer ed Elisa Foglia.
Alcune coppie hanno scelto di terminare il percorso dopo 
un anno ed altre si sono inserite quest’anno, al rientro dal 
paese di origine dei bambini.
Gli incontri di gruppo, aperti a tutte le coppie adotti-
ve interessate a condividere temi sulla genitorialità e 
del fare famiglia, hanno lo scopo di aiutare i genitori 
nel consolidamento della relazione di “attaccamento 
affettivo” e nella gestione dei momenti critici che carat-
terizzano la crescita.
Attraverso il gruppo si crea un importante spazio per 
pensare, per confrontare differenti comportamenti e punti 
di vista che condivisi possono portare a soluzioni prece-
dentemente non considerate.
Gli incontri sono stati organizzati la domenica pomeriggio 
per favorire la partecipazione delle coppie, sempre nella 
stessa ottica dal mese di febbraio si è pensato ad uno 
spazio per i bambini in parallelo a quello degli adulti. 

LABORATORIO ESPRESSIVO PER BAMBINI
Il laboratorio espressivo per bambini è condotto da due 
giovani professioniste, un’assistente sociale e una logo-
pedista e si propone come spazio di espressione spon-
tanea e guidata attraverso il quale è possibile raccontarsi 
attraverso il gioco, la parola e il disegno. È articolato in 
incontri tematici a valenza ludico educativa e relazionale 
attraverso giochi da tavolo, attività manipolative, visione 
di film o cartoni scelti dai partecipanti con una discussio-
ne finale e prevede, inoltre, uscite per visitare mostre o 
siti archeologici. Lo scopo di questo laboratorio è favori-
re la rielaborazione e la ricostruzione della propria storia: 
il gioco, il disegno e la parola sviluppano uno spazio di 
pensiero imparando ad ascoltare le proprie emozioni, a 
riconoscerle e a trasformarle. Attraverso il gioco il bambi-
no impara ad esprimere i propri stati d’animo e farli evol-
vere più positivamente, rafforzare la sua autostima e pre-
disporlo ad una maggiore interazione ed apertura verso 
i coetanei. La partecipazione al laboratorio per bambini 
è stato inoltre proposto a tutti quei genitori che, ancora 
in attesa, hanno voglia di sperimentarsi in prima persona 
nel gioco e nell’accoglienza.

Sede di Roma

Sede di Torino

FESTA D’ESTATE: domenica 23 maggio abbiamo pas-
sato una bellissima giornata insieme ospitati da Martina 
e Roberto... in una vera oasi di pace! Grandi e piccini 
hanno potuto giocare e chiacchierare in un bellissimo 
contesto circondati da natura ed animali... con un finale a 
cavallo per i più piccoli! 
Per quest’anno sono terminati gli incontri del sabato po-
meriggio presso la Cascina Roccafranca di Torino. Ringra-
ziamo le psicologhe Dott. B. Barrera e Dott. S. Perichon 
per i loro preziosi interventi. I volontari di sede stanno già 
organizzando il calendario per il prossimo anno con tante 
novità!
I prossimi incontri informativi si terranno in sede il 4 lu-
glio ed il 25 luglio. Si ricorda che è necessario mandare 
un’email in segreteria per confermare la propria presenza.

Sede di Salerno

Per la FESTA NOVA a Venezia, i volontari della sede stan-
no organizzando un pullman per adesioni chiamare An-
drea Cirillo 328 3350041 oppure Giuseppe De Luca 
333 2125238 oppure Mina Comegna 324 5823163.
La responsabile della sede Salerno dà il benvenuto a 
casa finalmente ai bimbi congolesi, Michael Russo, Jor-

dan Albano, Odreille De Luca, Claudia Serafino, Veronica 
Cirillo e Samuel Di Napoli.
Benvenute a casa a Samantha e Shamira Corrado, dal 
Brasile (RIO). Benvenuti a casa  a Barbara, Adrian e Bian-
ca Festa dal Brasile (BELO). Benvenuto a casa ad Andre-
as Del Giudice dalla Colombia .

Sede di Bologna

I SABATI DEL NOVA: sono rivolti  alle cop-
pie che si stanno avvicinando al mondo delle 
adozioni: un’ottima occasione per iniziare a 
conoscere il percorso adottivo internazionale!
Il primo incontro si è svolto sabato 21 maggio. 
I prossimi appuntamenti saranno segnalati sul 
sito NOVA.

A PRANZO CON IL NOVA
Domenica 8 Maggio a Villa Orsi a Bologna, il 

giorno della Festa della Mamma, abbiamo 
fatto un regalo particolare a tutti i nostri 
amici più cari, invitandoli a Pranzo con il 
NOVA. Un’occasione per far conoscere il 
NOVA, i tanti progetti di cooperazione pre-
senti in diversi posti del Mondo, le centi-
naia di Sostegni a Distanza, l’attenzione e 
la cura con cui accompagniamo le coppie 
durante il percorso adottivo.

Sede di Milano

A Milano, la primavera del NOVA si è arricchita di due 
eventi molto belli. 
Il primo, il 17 aprile all’oratorio della chiesa di San Carlo e 
Brugherio, è stato un incontro con le famiglie da poco 
rientrate in Italia coi loro figli. Un’occasione per dare loro 
il benvenuto, favorire la conoscenza reciproca e scam-
biare racconti ed emozioni sul periodo passato nel paese 
adottivo. Per i volontari NOVA è stata anche un’occasio-
ne importante per raccogliere informazioni utili a migliora-
re le esperienze delle nostre famiglie all’estero. 
Il 21 maggio è stata la volta della tradizionale FESTA DEI 
COLORI, ospitata, come ogni anno, nel cortile dell’ora-
torio di Nerviano/Sant’Ilario. Si è trattato senz’altro della 
festa più partecipata e bella degli ultimi anni, perché era-
no presenti ben diciassette bambini, alcuni ormai “vete-
rani”, altri arrivati in Italia a fine 2015 o nei primi mesi del 
2016. Dopo un pranzo delizioso, complice l’animazione 
delle instancabili animatrici Giorgia e Marina, bambini e 
genitori si sono scatenati in una serie di divertenti giochi 
di gruppo. 
Informazioni utili: “BONUS FAMIGLIA” per sostenere 
la maternità e i percorsi di crescita dei nuovi nati.

Grazie all’azione del Care (Coordinamento delle associa-
zioni familiari adottive e affidatarie in rete) che prima ha 
promosso una petizione contro la mancata concessione 
del bonus alle famiglie adottive e poi ha incontrato l’as-
sessore lombardo al Reddito di Autonomia e Inclusione 
Sociale, Giulio Gallera, è stato possibile estendere l’ero-
gazione del “bonus 2016” anche alle famiglie adottive 
della Regione Lombardia.
Sinteticamente in cosa consiste?
150 euro al mese (per i 6 mesi precedenti la nascita del 
bambino e per  i 6 mesi successivi alla nascita) fino ad un 
massimo di 1.800 euro.
In caso di adozione, 150 euro al mese dall’ingresso del 
bambino in famiglia, fino ad un massimo di 900 euro. 
Requisiti: indicatore ISEE di riferimento uguale o inferio-
re a 20.000 euro e residenza in Lombardia per entrambi 
i genitori di cui almeno uno residente da 5 anni conti-
nuativi. 
Decorrenza: da maggio 2016 (quindi per le famiglie adot-
tive, sentenza di adozione dal 1 maggio in poi)
Modalità di accesso: si può fare domanda attraverso i 
Servizi sociali del Comune di riferimento e i Centri di Aiuto 
alla Vita (CAV).
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È esperienza comune alle famiglie adottive, di vedere 
crescere i propri figli a “vista d’occhio” dal momen-
to in cui entrano in famiglia. È accertato infatti, che 
condizioni di vita serene, cure genitoriali costanti e 
adeguate all’età dei bambini, una alimentazione sana 
e ricca di ogni elemento necessario alla crescita, un 
attaccamento sicuro alle figure di riferimento, contri-
buiscono al recupero di eventuali ritardi nello sviluppo 
psicofisico e ne consentono un rapido progresso.
Questo rapido sviluppo è un evento gradito per tutta 
la famiglia, che vi legge il segno di un positivo inseri-
mento in famiglia del bambino, della sua serenità e la 
riprova di star operando bene nel suo accudimento. 
A volte però, può esistere una pubertà precoce che, 
se inattesa, pone una serie di dubbi ai vari attori della 
famiglia, soprattutto se interviene durante il primo o 
secondo anno di costruzione dei legami familiari.
Quando arriva come un evento ignoto per i bambini, crea loro 
sconcerto; il compito importante dei genitori allora, non appe-
na leggono i primi segnali dello sviluppo imminente, è quello 
di spiegare ai bambini, in particolare alle bambine, in termini 
semplici e rassicuranti, che si tratta di un evento “normale” ed 
auspicabile nella vita di ogni persona. Non sempre infatti, per 
i bambini adottivi, crescere è un movimento ben accetto; tesi 
come sono a recuperare esperienze infantili ed un legame di 
accudimento con i genitori tipico della prima infanzia, posso-
no temere di perdere i privilegi legati a quella fase di sviluppo, 
oppure dover abbandonare il tempo del gioco.
Anche per i genitori può nascere la fantasia di non avere più 
tempo a disposizione per costruire un legame con i bambini,  
basato anche sulla cura fisica e sull’accompagnamento nella 
crescita. Al contrario iniziano a fantasticare di dover già con-
frontarsi con l’adolescenza e quindi il distacco dai figli senza 
averli conosciuti abbastanza: “sono appena arrivati e già il loro 
corpo cambia”.
Altri dubbi possono attenere anche all’età anagrafica del 
bambino ed il suo passato che la pubertà precoce mette in 
discussione; essi si sommano ad altre incertezze che atten-
gono tipicamente alla relazione con il bambino adottivo. Per 
i genitori inoltre possono essere confondenti i rapidi cambi di 
umore dei bambini che precedono questa fase di sviluppo. 
Per affrontare al meglio questa importante trasformazione dei 
propri figli può essere utile riflettere su alcuni aspetti che ca-
ratterizzano lo sviluppo psicofisico del bambino, in particolare 
quello adottivo.

Sebbene fossi tra i più alti della classe ero piccolo. Non sape-
vo spiaccicare una parola che fosse una - forse un po’ d’in-
glese -. Ero completamente sbandato: tutto completamen-
te nuovo; tutto completamente diverso. Non c’era nessuna 
analogia o similitudine che potesse ricondurre Torino alla mia 
Addis Abeba. Vedevo questa città con la stessa intensità di 
un neonato che, per la prima volta, apre gli occhi e si trova 
davanti qualcosa che presto comincerà a chiamare realtà. Per 
l’appunto erano i miei primi giorni di scuola. Straordinaria era 
stata l’accoglienza delle maestre della classe 2b che poi, me-
diante un grande sforzo, mi avevano dato le fondamentali co-
ordinate della vita e insegnato che la parola nero stava a indi-
care un colore. E straordinario era anche il modo in cui mi ero 
integrato con i compagni di classe: così gentili e così spen-
sierati. Ma i giorni passavano e purtroppo la consapevolezza 
aumentava. Una mattina quindi, per ordine della maestra e 
come sempre, dovevamo essere in fila per due per andare a 
mangiare alla mensa della scuola; eravamo dispari quindi mi 
affrettavo a trovare un compagno. I maschi erano già tutti in 
coppia. Era così che poi, tendendo la mano a una compagna 
ancora libera, avevo chiesto “ Vuoi stare in fila con me?” E la 
risposta “no... non voglio stare in fila con un nero” Tutti erano 
in coppia e io ero rimasto solo. Così scoprii che le maestre mi 

avevano mentito: soltanto un colore il nero 
non lo era affatto. Scoprii così l’esi-

stenza di un altro mondo, comple-
tamente distorto. Ma gli anni 

passavano e fortuna-
tamente l’istruzione 

aumentava. L’igno-
ranza gradualmen-
te lascia il posto 

La valutazione della crescita  staturo-ponderale va effettuata 
in relazione alla curva di crescita dei bambini provenienti da 
differenti aree geografiche, che spesso non collima con quella 
occidentale e italiana. Sarebbe utile quindi disporre dei per-
centili di riferimento della etnia di provenienza del bambino.
Le potenzialità genetiche non sono l’unico fattore che influen-
za la crescita fisica del bambino, solitamente si considera-
no anche l’andamento della crescita durante la gravidanza, 
il peso alla nascita e le condizioni ambientali dei primi mesi; 
non sempre però la famiglia adottiva conosce nel dettaglio 
tali parametri.
L’alimentazione più ricca e varia e le modificate condizioni di 
vita possono portare ad un rapido aumento ponderale ed ac-
cumulo di grassi che il sistema endocrino legge come segnale 
per dare inizio allo sviluppo puberale. Questo incremento sta-
turo-ponderale è comunque limitato nel tempo e sta ad indi-
care anche un recupero delle funzioni endocrino-metaboliche 
del soggetto. Esso quindi non è solamente legato all’età ana-
grafica ma alle trasformazioni fisiche ed al rapido recupero del 
peso e dell’altezza ed esitare in una pseudo-pubertà precoce.

Il pediatra che effettua controlli di routine, è in grado di com-
prendere quali segnali fisici precedono lo sviluppo e segnalarli 
alla famiglia. Può prevedere, senza una eccessiva medicaliz-
zazione, un programma di monitoraggio della crescita nei pri-
mi anni in funzione del quale ipotizzare eventuali interventi; nei 
casi in cui genitori o pediatri rilevino segni di pubertà precoce 
è consigliabile richiedere la consulenza di un endocrinologo 
pediatrico, per la valutazione dei parametri ormonali o consi-
gliare una dieta adeguata allo sviluppo equilibrato.

alla maturazione e l’istinto a evitare il diverso cede il posto alla 
curiosità diventando fonte inestimabile di confronto e scambi 
interculturali. Tutto diventa più umano senza però la mancan-
za di quelle azioni e parole che fanno del nero una traduzione 
poco umana. Oggi, forse più che mai, è necessaria l’apertura 
mentale, il desiderio di conoscenza: le uniche armi di difesa 
contro l’affermarsi di un istinto bestiale (da non confondere 
con quello animale, per molti versi migliore di quello umano) 
intollerante alla tolleranza, l’uomo mina la sua stessa sopravvi-
venza mediante muri, lager, apartheid, guerre e crociate: tutte 
cose futilmente utili al dominio di pochi su molti. In un mondo 
che sempre più tende alla globalizzazione, gli insulti razzisti 
acquisiscono un nuovo valore: sono sempre meno sintomi 
del desiderio di offendere quanto più della forte necessità di 
idenficarsi con qualcuno o qualcosa (poiché costrette a vivere 
privi di punti di riferimento). L’accettazione del diverso però è 
frutto non solamente di una comprensione generale che de-
riva da un’istruzione scolastica e da esperienze personali ma 
anche dall’educazione che i genitori imprimono ai propri figli 
dal momento che questi ultimi sono lo specchio dell’affetto 
ricevuto; infatti una persona sa veramente e meglio amare se 
in quelle condizioni è cresciuta. Così può essere scisso il con-
nubio tra Diverso e Paura/Pericolo che ci portiamo avanti da 
tempi ancestrali; poiché solamente in principio garan-
tiva la conservazione della specie mentre ades-
so minaccia le sue fondamenta: come il 
fumo, penetra nel corpo umano ri-
ducendone la potenza d’azione: 
così impedisce la vera, 
completa e sublime 
manifestazione del 
genere umano.

Lo sviluppo precoce IL NERO
di Elisa Foglia

 psicologa, psicoterapeuta

di Dawit Borioriflessione

dei bambini adottati non è un colore



Le notizie che ci sono arrivate dalla Repubblica Democra-
tica del Congo (ex Congo Belga, ex Zaire) in questi ultimi 
anni non sono state buone. Questo stesso numero di Vi-
taNova tratta la vicenda angosciante dei bambini adottati 
e trattenuti per oltre due anni con motivazioni a dir poco 
pretestuose. Ed anche ora che il problema è stato supe-
rato, resta la constatazione che si tratta di un paese diffi-
cilissimo. La Repubblica  democratica del Congo ha  una 
popolazione di 60 milioni circa di abitanti. Estese risorse 
agricole, minerarie ed energetiche ne farebbero uno dei 
paesi più ricchi dell’Africa. Ma la situazione economica è 
disastrosa, il paese è stato e continua a essere un territorio 
di rapina da parte di una classe politica corrotta.

quasi totalmente suo di 31.000 euro. È stata inaugurata 
nel novembre 2013. 

Ma nel frattempo i bambini sono ancora aumentati (ora 
sono circa 60, fra i 4 e i 17 anni). In tempi recenti NOVA 
ha effettuato presso l’orfanotrofio Aurore alcune adozio-
ni, ha messo in piedi una rete di SAD “sostenitori a di-
stanza” per pagare la scuola ai bambini (per inciso anche 
la scuola elementare si paga in Congo, con cifre irrag-
giungibili da chi è anche solo mediamente povero), ma 
le donazioni dei “padrini-madrine” riescono a malapena 
a coprire le rette scolastiche di quelli che vanno a scuola. 
Restano ogni anno da trovare fondi per le spese di ge-
stione dell’orfanotrofio, a partire dall’alimentazione.

Si è posta quindi la necessità sempre più impellente di di-
sporre di strumenti di autonoma produzione di reddito. Si 
è così pensato, su spinta ideativa di Rose, di utilizzare il 
vecchio edificio, ormai abbandonato in favore della “casa 
di Claudia”, per l’allestimento di un ambulatorio medico. 
La comunità rurale che vive nel territorio dell’orfanotrofio 
Aurora è numerosa, e tra le mille mancanze di cui soffre è 
particolarmente pressante quella di un presidio sanitario. 

Aurora si trova al centro di un altipiano 
molto bello dal punto di vista paesaggi-
stico, ma isolato (ci vogliono per poterla 
raggiungere circa 30 minuti a piedi lungo 

sentieri non carrabili). Nell’area non ci sono strutture sa-
nitarie e quelle meno distanti, tutte private, propongono 
costi assolutamente inaccessibili alla stragrande maggio-
ranza della popolazione. Ed invece un piccolo ambulato-
rio in zona non solo risponderebbe alle necessità sanitarie 
dell’area, ma potrebbe anche generare un profitto, pur fa-
cendo pagare cifre modeste per le sue prestazioni, fornen-

tornata aveva fatto il giro delle famiglie povere della zona. 
Un po’ per il prestigio dell’abito religioso che indossava, un 
po’ per le aspettative che in questi paesi suscita chiunque 
viva nel mondo occidentale, Rose si trovò circondata della 
massima fiducia delle donne poverissime che vivevano nei 
dintorni: qualche mamma che non sapeva come tirare su 
un piccolo glielo affidò temporaneamente, e ben presto 
Rose si trovò a carico tre neonati, praticamente abban-
donati a lei. 
Nella consapevolezza della sua origine e del “debito socia-
le” che aveva contratto con la sua stessa adozione, Rose 
attrezzò come poté l’abitazione che aveva nel podere del 
padre per accogliere i bambini, incaricò sul posto una si-

gnora di mandare avanti la casa, e tornò in Italia. Succes-
sivamente decise di abbandonare il convento, si trasferì da 
Firenze a Bologna, dove attualmente lavora, ha la famiglia 
e vive con tre figlie fra i 6 e gli 11 anni. 

Ma intanto la struttura di Kinshasa crebbe, i bambini au-
mentarono e nacque un vero e proprio orfanotrofio. Rose 
ha continuato a seguirlo e dirigerlo da Bologna, cercando i 
fondi necessari per il suo funzionamento e una volta all’an-
no torna a Kinshasa per seguirne direttamente la gestione. 

Nel 2009 (qualcuno forse si ricorderà) un aereo di Air 
France, sulla rotta Rio De Janeiro-Parigi si inabissò miste-
riosamente. Fra le vittime c’era Claudia, la moglie di un 
volontario di NOVA di Bologna. Le successive indagini ap-
purarono la totale responsabilità di Air France, che si vide 
costretta a indennizzare i parenti delle vittime. Il marito di 
Claudia decise di destinare l’intera somma ricevuta in ope-
re di beneficenza, in particolare nelle iniziative di NOVA. 
Una parte della cifra la destinò all’Association Aurore, per 
la costruzione di una casa dove alloggiare i bambini. La 
casa (“Maison Claudia”) è stata costruita col contributo 

Ma quella che vi voglio raccontare ora è una bella storia, 
anche se viene da questo paese infelice.  

Fra gli istituti aiutati da NOVA c’è l’orfanotrofio Aurore di 
Kinshasa (la capitale della Repubblica Democratica del 
Congo). L’origine di questo orfanotrofio è abbastanza cu-
riosa. Una ragazza di Kinshasa, Rose Kambeni, nella se-
conda metà degli anni ’90 era a Firenze in un convento di 
suore, in attesa di prendere i voti. Abbandonata alla na-
scita presso il reparto maternità dell’ospedale di Kinshasa 
da una madre che non ha mai conosciuto e che eviden-
temente non poteva crescerla, Rose era stata adottata 
dall’ostetrica di quell’ospedale e dalla sua famiglia. 

Cresciuta amorevolmente dalla famiglia adottiva, venne 
mandata a studiare in un istituto di suore cattoliche di 
Kinshasa, ed in seguito si avviò sul percorso della scelta 
religiosa, il che la portò a studiare a Roma, nella sede cen-
trale di quell’ordine religioso. Nel 2000 tornò a Kinshasa 
per assistere suo padre gravemente ammalato, il quale vi-
veva nel suo podere nei pressi della capitale. Il padre morì, 
ma la notizia di una suora che viveva in Europa e che era 

do quindi, oltre ad assistenza sanitaria ai bambini dell’orfa-
notrofio, anche un reddito da utilizzare per il mantenimento 
dell’orfanotrofio. 

Il progetto è andato in porto grazie a un finanziamento 
della Chiesa Valdese per euro 15.000 (attraverso i pro-
venti dell’otto x mille) e a uno sforzo speciale da parte di 
NOVA, attraverso donazioni varie (euro 21.100). Domeni-
ca 7 febbraio 2016 l’ambulatorio è stato inaugurato. Nella 
notte 22-23 febbraio c’è stato il ricovero urgente di una 
partoriente ed è nato il primo bambino nell’ambulatorio. La 
mamma l’ha voluto chiamare “NOVA”!!

Abbiamo già avuto un problema, una spesa imprevista. 
L’ambulatorio per funzionare deve avere corrente elettrica, 
sia per la conservazione delle medicine in frigorifero (ad 
esempio i vaccini), sia per il funzionamento di qualsiasi at-
trezzatura, anche le più elementari. Nella zona non arriva la 
corrente elettrica. Ci siamo resi conto che il vecchio gene-
ratore dell’orfanotrofio non era sufficiente. La soluzione più 
logica e conveniente consisteva nel dotarsi di un impianto 
fotovoltaico, il cui costo era di euro 5.000. Ma delle azien-
de bolognesi ci hanno aiutato e anche questo obiettivo è 
stato raggiunto. 

Prevediamo di sostenere l’ambulatorio per le spese di 
gest ione (salar io 
del medico, due 
giorni la settimana 
e dell’infermiera, 
tutti i giorni) fino 
al mese di giugno 
2016. Poi speria-
mo che diventi au-
tosufficiente e che 
successivamente 
possa anche esse-
re in grado di gene-
rare un profitto per 

la gestione dell’orfanotrofio. Non sappiamo ancora se 
ce la faremo. L’orfanotrofio costa di gestione euro 32.00 
all’anno, le “adozioni a distanza” portano circa euro 
10.000. Restano da trovare ogni anno euro 22.000. Per 
chi volesse aiutare questo progetto, la strada maestra è 
quella di “adottare a distanza” un/a bambino/a: si trat-
ta di un contributo (euro 22 al mese, 132 al semestre) 
permanente per un certo arco di tempo e per questo 
particolarmente utile.

Per informazioni: corbetta.piergiorgio@gmail.com

di Kinshasa
L’orfanotrofio AURORE

Piergiorgio Corbetta
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• Jhon Moises (Colombia)
• Josè Miguel (Colombia)
• Patrick (Congo)
• Ivone (Congo)
• Monique (Congo)
• Joel (Congo)
• Marcel (Congo)

• Daniele (Congo)
• Samuel (Congo)
• Moise (Congo)
• Miguel (Colombia)
• Lisandro (Colombia)
• Jorge Luis (Perù)
• Fernanda Eliana (Perù)
• Renan (Brasile)
• Cleyton (Brasile)

• Milagros (Colombia)
• Linda Estrellita (Colombia)
• Corina (Perù)
• Andres Felipe (Colombia)
• Xiomara Alessandra (Perù)
• Mia Milagros (Perù)
• Martha Lizbeth (Perù)
• Adrian Felipe (Perù)
• Christerline (Haiti)
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Verso una Agenzia Italiana
per le Adozioni Internazionali?
L’on. Rossomando è il primo firmatario di una proposta 
di legge che prevede di istituire un Agenzia Italiana per 
le Adozioni Internazionali, in affiancamento agli Enti Au-
torizzati.  Le abbiamo posto qualche domanda, a cui ha 
gentilmente risposto, per  chiarirci il senso e le finalità di 
questa proposta. 
Onorevole, da cosa nasce l’idea di una agenzia nazio-
nale per le adozioni internazionali?
L’idea nasce principalmente dalla positiva esperienza 
dell’unica agenzia pubblica italiana che opera in Pie-
monte, l’ARAI. Mi pare che il suo operato sia molto posi-
tivo e che l’esperienza possa essere estesa ad un livello 
nazionale. Poter disporre di un doppio canale, enti privati 
ed un ente pubblico,  può contribuire a favorire il sistema 
delle adozioni italiane.  
Quali i vantaggi?
Una agenzia pubblica può occuparsi in maniera proficua 
e con maggiori risorse anche della fase post adottiva, 
coordinando i servizi territoriali che devono supportare 
le famiglie per favorire il miglior inserimento possibile dei 
bambini nelle famiglie e nei territori. Inoltre una agenzia 
pubblica può forse lavorare meglio con i Paesi stranieri, 
soprattutto quando intervengono delle difficoltà o ci sono 
situazioni critiche.
Come, la nascita di questa agenzia, può contribuire al 
riordino del comparto adozioni in Italia?
La proposta non prevede una sostituzione delle agen-
zie private, ma un affiancamento, sapendo che abbiamo 
bisogno di ripensare al numero delle agenzie private e 
occorre favorire delle aggregazioni, che la costituzione di 
una agenzia può favorire.
Quale dovrà essere il rapporto tra la futura agenzia e la CAI?
La legge non prevede ovviamente una sostituzione della 
CAI tramite l’agenzia. È chiaro che alcune difficoltà emer-
se nel dibattito di queste ultime settimane sull’operato 
della CAI dimostrano che una qualche criticità esiste. Il 
suo ruolo, senza polemiche e contrapposizioni, va for-
se rivisto e rivisitato, anche alla luce della nascita di una 
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agenzia pubblica sulle adozioni. 
Oggi il costo complessivo di 
un’adozione effettuata presso una 
agenzia pubblica è inferiore per la 
famiglia che vi si rivolga, ma mag-
giore per lo Stato se si considera 
l’insieme dei costi che deve soste-
nere. Non c’è il rischio che la cre-
azione di un doppio canale, pub-
blico e privato, generi condizioni 
di disparità e di trattamento tra le 
famiglie che intendono adottare?
L’agenzia pubblica può venire 

incontro alle famiglie in modo da abbassare i costi di 
accesso alle adozioni, cosa che le agenzie private non 
possono fare. La legge non prevede un sistema di contri-
buti agli Enti Autorizzati, ma potrebbe erogare servizi che 
possono alleggerire in ogni caso i costi dell’adozione. 
L’agenzia pubblica potrebbe realizzare delle partnership 
con il volontariato, ad esempio e agevolare anche chi agi-
sce in un regime privatistico
Il mondo delle adozioni italiano è stato scosso negli ultimi 
mesi da polemiche sia sul fronte delle prospettive possibi-
li  in relazione al tema della step child adoption, sia per le 
critiche rivolte al ruolo esercitato dalla CAI negli ultimi due 
anni. Due settimane fa  il Ministro Boschi è stato indicato da 
Renzi come referente per le adozioni Internazionali e come 
Presidente della CAI. Come giudica questa nomina e quali 
sono secondo lei gli ambiti su cui dovrebbe indirizzarsi una 
eventuale revisione della legge sulle adozioni internazionali?
Certamente negli ultimi il dibattito sugli aspetti giuridici 
dell’adozione non è stato molto significativo. Nella mia 
esperienza di parlamentare rilevo che ci si è occupati 
molto della giustizia penale, molto meno di quella civile e 
in particolare del diritto di famiglia. La legge sulle adozioni 
internazionali, a mio parere, è un’ottima legge, che va 
semplicemente aggiornata e non stravolta. Le turbolenze 
di queste settimane riportate anche dai media, però, de-
nunciano alcune forti criticità del sistema.  Confido nel fatto 
che la Ministra Boschi, che ha appena avuto la delega alle 
adozioni internazionali e che è diventata la Presidente della 
CAI, affronti queste criticità e non ho dubbi che, date la 
qualità della Ministra designata da Renzi, lo farà.

Pensa a quante volte nel corso della vita hai scritto il tuo 
nome, si inizia presto... a volte è anche la prima cosa che 
impariamo a scrivere, poi arriva la scuola ed allora ecco le 
prime prove: la nostra firma compare spesso negli ultimi fogli 
dei quaderni o della copertina di un libro. Poi passa il tem-
po... E “metta la fima qui... e la macchina e sua”, “faccia 
una firma qui ed il finanziamento è approvtao”, “guardi metta 
pure la firma su ogni pagina ed abbiamo finito”, “mamma 
guarda che bel voto, la maestra ha detto di mettere una 
firma”... e poi ancora e poi ancora, quante volte! Quante 
volte, forse spesso anche per un eccesso di burocrazia, an-
che inutilmente. Ora è invece il momento di riscoprire la vera 
forza della tua firma!

Fare un lascito testamentario a NOVA è un gesto straordi-
nario, che consentirà di sostenere progetti di solidarietà e 
cooperazione allo sviluppo nei Paesi con i quali è in relazione 
per le adozioni internazionali. È convinzione dell’associazio-
ne che sia fondamentale contribuire al miglioramento delle 
condizioni di vita di tali Paesi, che spesso, proprio a causa 
delle estreme difficoltà economiche e sociali che attraversa-
no, sono caratterizzati da un alto tasso di abbandono di mi-
nori. Con i lasciti testamentari siamo in grado di contribuire 
alla creazione di un contesto in cui sia garantito un tenore 

di vita dignitoso sia per i bambini che per le loro famiglie, 
cercando di prevenire e limitare il fenomeno dell’abbandono. 
Se desideri approfondire o ricevere la nostra guida ai lasciti 
testamentari puoi contattare la sede nazionale del NOVA a 
Grugliasco (TO) chiamando il 011 770 7540 o inviando una 
mail a: segreteria@associazionenova.org

Lasciti testamentari
LA FORZA DI UNA FIRMA



La vivacità del colore, la libertà del 
tratto e la fantasia travolgente di 
Anna Leonie Amato sono gli in-
gredienti che compongono le do-
dici tavole del Calendario NOVA 
2016. Uno sguardo sul mondo dell’infanzia in grado 
di restituire la bellezza, la semplicità e l’allegria che 
per quel tratto di vita tutti noi abbiamo provato e 
che ogni bambino dovrebbe di diritto poter vivere.

il Calendario NOVA

2016 Una visione solare e positiva in gra-
do di accompagnarci nei tanti mo-
menti del nuovo anno. 
Regalate e regalatevi il Calendario 
NOVA 2016 per dare più colore a 

ogni giornata e sostenere l’associazione. Il calenda-
rio è disponibile nel formato da muro al prezzo di 
10 euro e nel formato da tavolo a 5 euro. Lo si può 
ordinare presso tutte le sedi NOVA.
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