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VITANOVA e la sua redazione (Gianfranco Presutti, Emanuela 
Gatto e Carlo Gaffoglio) vi invitano ad inviare foto, disegni, 
storie  e contributi da pubblicare sulla rivista.
Abbiamo necessità di arricchire il nostro archivio di imma-
gini per rendere la rivista sempre più bella e interessante. 
Invitiamo soprattutto le famiglie che si recano nei Paesi a 
inviarci documenti e immagini dei loro viaggi. Un piccolo 
contributo utile a diffondere la conoscenza, la sensibilità e 
l’apertura delle famiglie NOVA al mondo.
Per comunicare con la redazione, per proposte e idee e 
per inviare contributi utilizzate l’indirizzo:
redazione@associazionenova.org

La redazione
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Al convegno di Bologna a settembre Mauricio, un 
ragazzo di 28 anni nato in Equador, ci ha regalato un  

intervento che ci ha commosso. Gli abbiamo chiesto di scriverlo 
per i lettori di Vitanova.

Ancora il convegno di Bologna: Laura Ferrari e Rosa 
Rosnati  hanno affrontato, attraverso lavori di ricerca,  il 

tema dell’identità riferito ai ragazzi adottati, nel loro rapporto con i 
coetanei, i genitori adottivi, il colore della pelle, il Paese d’origine.

News, appelli, recensioni
Un benvenuto ai bimbi Nova.  Ricordiamo Mario Marti-
nelli, volontario della sede Nova di Milano.

In ultima di copertina:
i disegni dei bimbi ospiti di casaNova a Kinshasa

per i loro genitori.

Partiamo da Michele Fallabrino.
Ci racconta la sua esperienza in Perù,  il Paese in cui è 
nato e dove ha voluto tornare per  due mesi di volonta-

riato a contatto con i bimbi di Cusco.
Che bella la festa a Bologna!  Ancora grazie ai volontari 

della sede emiliana che ci hanno regalato due giorni 
densi e davvero di grande qualità.

Il Brasile, un Paese importante per Nova, dove tutto 
cambia rapidamente. Di Anna PIttaro. 

Notizie dalle sedi: di tutto un pò.
Lara, Sandro ed Elie

dal Congo in Italia.
Nell’esperienza della famiglia Riolo

non tutto è facile dal primo momento,
ma “tutto... è normale”...
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diversi, riuscendo così ad entrare in sintonia con il giovane e 
capire velocemente ciò che poteva piacergli e gratificarlo.

È stata un’avventura incredibile e ho avuto la fortuna di co-
nosce persone fantastiche che da molti anni si dedicano ad 
accogliere ed aiutare bambini abbandonati, o con storie alle 
spalle davvero difficili.
Quello che ho provato non si può descrivere e lo porterò dentro 
di me per sempre.
Ogni mattina quando mi svegliavo per andare al centro non era 
un peso come per andare al lavoro o fare qualcosa di noioso, 
ma era un piacere.
In quanto figlio adottivo, mi sentivo già fortunato, ma vedere 
con i miei occhi quei bambini e immedesimarsi in loro mi ha 
fatto capire ancora di più, ma molto di più della ricchezza della 
mia vita.
Auguro a chiunque di farlo, ma in particolare ai figli adottivi, per-
ché oltre a trovare delle risposte su se stessi è davvero l’espe-
rienza più bella che si possa vivere e io non vedo l’ora di rifarlo.
Spesso mi è capitato di far vedere foto di famiglia, far entrare 
in casa persone che ancora non sapevano fossi figlio adottivo 
e quasi sempre sentivo dirmi: eh non assomigli proprio a tua 
mamma, neanche a tuo papà! E a volte riuscivo a dire di me 
facilmente, mentre altre no.
Automaticamente a quel punto scattavano in me delle doman-
de: ma perché non riesco? Perché devo vivere queste situa-
zioni? Che noia!.
Ecco dopo quello che ho vissuto durante il volontariato, ho ca-
pito il vero senso dell’adozione e d’ora in poi sarà un vanto 
raccontare la mia storia. 
Vedere ogni giorno quei bimbi/ragazzi in cerca di affetto, amo-
re, che solo due genitori e una famiglia possono darti, capisci di 
esser un prescelto e, oltre a cambiarti in meglio, realizzi quanto 
sia fantastica l’adozione in sé.
Vorrei lanciare un messaggio a tutti i ragazzi che come me sono 
stati adottati e che magari hanno difficoltà a parlarne e a rac-
contare di sé e della propria esperienza.
Prima di tutto ricordate sempre di avere dei genitori che non 
sono come gli altri, che hanno fatto qualcosa che non è da tutti 
e che soprattutto ti hanno salvato la vita.
Infine, la cosa più importante, è che se non parliamo di noi 
che siamo l’esempio pratico degli sforzi e lotte che fanno le 
associazioni di adozione, gli orfanotrofi e le persone che si de-
dicano ad aiutare i bambini, è come se mandassimo in frantumi 
questa “catena” di lavoro. Parlate liberamente, raccontate con 
entusiasmo di voi, perché solo in questo modo diventerà un 
argomento normale come gli altri. Credetemi ci sono tantissimi 
bambini che soffrono, che non vedono l’ora di avere una fami-
glia che gli dia amore e felicità. Quindi se non volete come me 
fare volontariato, fate qualcosa per questi bambini indifesi, non 
ci vuole molto, basta solo diffondere, far conoscere di sé e della 
bellezza dell’adozione.

Ciao come ti chiami? Piacere, mi chiamo Michele Fallabrino, ho 
28 anni, sono Italiano e vengo da Milano.
No dai, non è vero, hai i lineamenti diversi dagli italiani! Cosa sei 
sudamericano? Anzi no messicano! A me pare più un cinese/
giapponese. No, ragazzi vi dico che sono Italiano! 
Beh forse dice la verità, se pensiamo al cognome è italiano. 
Semplice allora sarà mezzo e mezzo!  
Dai pensateci non è difficile! Vi do un indizio: è una parola stu-
penda composta da otto lettere. Dai cos’è ci prendi in giro? Ci 
arrendiamo! Avanti dicci subito qual è la parola!
ADOZIONE ragazzi, ADOZIONE.
Ebbene sì sono nato a Lima in Perù, ma che importa se poi 
vieni cresciuto ed educato da una famiglia Italiana, Americana 
o Europea? Nulla.
Sto scrivendo per dar voce e far conoscere non solo la mia 
esperienza come figlio adottivo, ma anche e soprattutto come 
volontario per l’associazione Nova grazie all’aiuto di Rossana, 
rappresentante dell’Associazione in Perù.
Spesso avevo pensato di farlo, sia perché nella mia famiglia è 
sempre stato fonte di discussione a casa, sia perché mia mam-
ma e mia sorella l’avevano e l’hanno vissuto in prima persona.
La paura, la ragazza, il lavoro e tanti altri fattori hanno sempre 
influito e fermato questo mio desiderio.
Fino a quando pochi mesi fa, in un momento d’insoddisfazione 
personale e professionale, decisi di partire e andare a vivere di 
persona questa esperienza.
Così il 20 luglio 2014 sono partito con destinazione Cusco. Du-
rante la mia permanenza di due mesi in Perù ho prestato aiuto 
in due centri differenti: la mattina presso l’Hogar transitorio de 
ninos San Jose e il pomeriggio presso l’Aldea Juan Pablo II.
Nel primo orfanotrofio coinvolgevo i bambini con musica, balli 
e vari intrattenimenti. Poi servivo loro il pranzo e subito dopo 
facevo la stessa cosa per persone al di fuori dell’istituto, che 
venivano lì appositamente per mangiare e usufruire del cibo 
messo a disposizione dalle suore e le persone che gestiscono 
e lavorano nella struttura.
Dopodiché andavo all’Aldea a svolgere attività ricreative, di 
dopo scuola e quindi anche compiti d’inglese e di spagnolo 
con bambini più o meno grandi.
Durante l’ultimo periodo di soggiorno in Perù, invece, ho de-
ciso di recarmi ad Arequipa e dare una mano all’Hogar Nueva 
Esperanza.
Poiché mancavano solo pochi giorni al mio rientro in Italia, ho 
potuto dare il mio contributo solo per una settimana.
Sette giorni, però, davvero molto intensi e pieni di lavoro e sod-
disfazioni. Il mio compito della mattina era quello di accom-
pagnare e andare a riprendere a scuola i bambini/ragazzi e, a 
seconda delle necessità, mi affidavano giovani di età diverse.
Il pomeriggio a volte aiutavo le “Mami” (così vengono chiamate 
le donne che abitualmente lavorano in istituto) a far studiare i 
piccoli, altre come educatore e, infine forse la cosa più interes-
sante, mi è capitato di accompagnare un singolo adolescente 
alle diverse attività extrascolastiche.
Stando a contatto diretto con un ragazzo grande, che po-
trebbe esser stato mio fratello, ho potuto parlare di argomenti 

L’esperienza di Michele

in Perù
di  Michele Fallabrino
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Tutti insieme per i 
30 anni del NOVA tra continuità e cambiamenti necessari

sempre superiore a 
tre anni. Negli ultimi 
cinque anni è nato un 
progetto federale di 
sostegno all’affido in 
case famiglia che sta 
producendo buoni ri-
sultati, ma anche in 
questo caso la per-
manenza dei bambini 
è superiore ai tre anni.
La necessità di trova-
re una sistemazione 
al sempre crescente 
numero di bambini 
abbandonati ha spinto 
i governi dei vari stati 
brasiliani a sostenere 
fortemente l’adozione 
nazionale con cam-
pagne di sensibiliz-
zazione e con un iter 
per ottenere l’idoneità 
molto rapido.
Le coppie brasiliane presentano la domanda di adozione nel-
la quale indicano le caratteristiche del loro futuro figlio: età, 
sesso, aspetto fisico compreso il colore della pelle (profilo più 
richiesto: bambina neonata, occhi azzurri, capelli biondi e in 
buona salute. Quattro anni d’attesa)
Non è prevista alcuna preparazione da parte dei servizi sociali 
riguardo ai problemi dei bambini in seguito ad un abbandono 
e ai traumi subiti durante il loro vissuto sulla strada e in istituto. 
L’idoneità viene rilasciata dopo circa quattro mesi dalla richie-
sta di adozione. 
Dopo l’abbinamento la coppia inizia la convivenza di sei mesi 
con il bambino e in questo periodo può decidere se tenerlo 
oppure restituirlo all’istituto di provenienza.
I tempi rapidi e una scarsa preparazione sono la causa di un 
numero molto elevato di restituzioni che in alcuni stati brasilia-
ni sono superiori alla metà dei bambini abbinati. 
Lo studio di coppia accurato e una buona preparazione pres-
so un ente autorizzato all’adozione internazionale differenzia 
di molto le coppie italiane, di NOVA in particolare (preparazio-
ne all’adozione e cura dei report post adozione sono al primo 
posto per gradimento dei servizi sociali del Tribunale di Rio 
de Janeiro), per accoglienza e comprensione nei confronti del 
figlio o figli che adottano.
Servirebbe un lavoro accurato di collaborazione con i tribu-
nali dei minori brasiliani e le loro equipe tecniche, visto come 
scambio di esperienze volto a migliorare la condizione dei 
bambini e dei genitori adottivi nel cambiamento totale di vita 
che l’adozione comporta.
Potrebbe essere un ambizioso progetto futuro...

re forme di finanziamento, creare un programma lungo due 
giorni, e di conseguenza, trovare persone e associazioni che 
potevano esibire i loro talenti gratuitamente o quasi.
Sono stati mesi frenetici, gli incontri avevano una cadenza 
quindicinale, ad ogni incontro c’era una novità da valutare, 
un problema da risolvere, qualche associazione che confer-
mava la propria presenza e altre che disdettavano. Il tutto 
si svolgeva, in via Bentivogli 19/f, la mitica sede NOVA di 
Bologna, dalle 20.30 in poi. Per alcuni era già dopo cena, 
altri pranzavano con pizza e acqua mentre si ascoltavano le 
proposte.
Varie anime e vari pensieri si sono confrontati, alcune volte 
scontrati, ma sempre con l’obiettivo di organizzare al meglio 

Nel 2002 abbiamo adottato nostro figlio a Rio de Janeiro e 
durante la nostra permanenza di settantacinque giorni abbia-
mo seguito la campagna elettorale terminata con l’elezione di 
Ignacio Lula da Silva del PT (partito dei lavoratori)  il 6 ottobre, 
giorno del nostro rientro in Italia. Il Brasile aveva scelto di cam-
biare, di seguire un presidente che parlava alla gente con un 
linguaggio semplice e che indicava un percorso per il cambia-
mento della condizione di vita della popolazione più povera con 
l’eliminazione delle disparità sociali, cambiamenti che i brasiliani 
stavano aspettando da molto tempo. 
Alla fine del secondo mandato di Lula è stata eletta Dilma 
Rousseff dello stesso partito e ancora Dilma ha vinto le ultime 
elezioni iniziando così dallo scorso ottobre il suo secondo man-
dato. Dopo l’entusiasmo e il grande consenso  del 2002 in questi 
dodici anni il PT ha perso circa il 20% degli elettori.
Nonostante le promesse permangono la corruzione, la crescita 
non omogenea del territorio, la scarsa istruzione e una grande 
disparità dei redditi con un tasso di inflazione ancora alto.
Il tasso di disoccupazione ai minimi storici non soddisfa gli 
economisti che considerano i salari troppo bassi per poterli 
considerare un reddito sopra la soglia di povertà.
Un dato positivo  è l’aumento del 5% della classe media, qua-
si inesistente fino al 2002.
I prossimi quattro anni non saranno facili per la presidente Dil-
ma. Ha promesso modifiche nella struttura dello stato sociale 
e cambiamenti strutturali dell’economia senza  però  specifi-
care il suo programma. 
É certo che dovrà riconquistare la fiducia del 49% dei brasi-
liani che hanno votato per l’altro candidato, Aecio Neves, con 
uno sguardo ancora più attento agli stati più ricchi che non le 
sono stati favorevoli, São Paulo in testa, vero traino dell’eco-
nomia brasiliana.
Bambini abbandonati e adozioni
I bambini brasiliani in stato di abbandono sono otto milioni 
(marzo 2014) due milioni vivono sulla strada, tutti gli altri vivo-
no negli istituti statali o privati e in casa famiglia.
Si potrebbe dire che nessun governo finora ha sentito il carico 
di questo problema relativo all’infanzia in stato di necessità 
e di abbandono. In realtà ogni governo ha provato a studia-
re piani di sostegno all’infanzia, ma probabilmente manca 
un provvedimento che prenda il problema in modo globale: 
dall’istruzione scolastica all’educazione sessuale, dalle mam-
me bambine ad una politica della famiglia che tuteli i bambini 
e sostenga i genitori in difficoltà, dell’adozione nazionale a 
quella internazionale che metta il bambino al primo posto e il 
suo diritto ad avere la miglior famiglia possibile.
Il primo governo del Presidente Lula aveva approvato una leg-
ge che fissava ad un massimo di due anni la permanenza dei 
minori in istituto. Limite che non teneva conto delle difficoltà 
che comporta un eventuale reinserimento in famiglia, dei tem-
pi dei tribunali e della burocrazia brasiliana.
In effetti questo limite non viene ancora oggi rispettato e 
la permanenza dei bambini nelle strutture di accoglienza è 

Avevamo appena terminato una 
giornata di lavoro, ognuno con le 
sue fatiche, quando ci incontram-
mo al NOVA per decidere se ac-
cettare la proposta di organizzare 
la Festa Nazionale a Bologna, La 
Festa dei 30 anni.
Dopo aver elencato, e successiva-
mente superato, tutte le pur legit-
time paure abbiamo accettato di 
organizzare la Festa.
Da subito ci siamo dati da fare per 
trovare la giusta location disponi-
bile per il 6 e 7 settembre, ricerca-

di Anna Pittarodi Vito Patrono

Brasile

la festa. In particolare abbiamo puntato molto nel riempire di 
attività la giornata di  sabato 6 settembre, la mattina con il 
Convegno per poi proseguire il pomeriggio con la 3° edizio-
ne della NOVAOlimpiade. Domenica 7 settembre, la matti-
na, è stata dedicata all’assemblea dei soci, con la presenza 
di Giuseppe Pagliero, primo Presidente del NOVA, che ha 
ripercorso i primi anni e i valori fondanti dell’Ente mentre il 
pomeriggio è stato dedicato alle tante esibizioni artistiche. 
Per entrambi i due giorni hanno offerto la propria sella due 
splendidi cavalli che hanno fatto divertire e dato molte sod-
disfazioni ai tanti “cavalieri” presenti.
I 9 mesi che hanno preceduto la Festa sono stati i momenti 
più belli, poiché abbiamo avuto l’occasione di conoscerci 
sempre di più, di fidarci l’uno dell’altro, di creare un vero 
gruppo.
L’ultima settimana, prima della Festa, infine, è stato un prelu-
dio a quello che sarebbe successo nel famigerato week end. 
Per ben tre sere la Sede NOVA brulicava di volontari pronti 
a dare una mano per riempire le buste dell’accoglienza, or-
ganizzare i giochi, contare i buoni pasto, fare i pass, ecc. Un 
preludio di generosità e laboriosità che si è moltiplicato il 6 e 
7 settembre dove anche il buon tempo ha fatto la sua parte.
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    Sede di Torino

Sabato 29 novembre durante la Festa di Natale 
presso i locali della parrocchia di Beinasco Gesù 
Maestro è stato proiettato il filmato sul progetto “Un 
cavallo in famiglia” a cura della biologa Francesca 
Bisacco dell’Associazione Rubens e della nostra psi-
cologa di sede Barbara Barrera.

Sempre a proposito del pro-
getto “Un cavallo in fami-
glia” il 21 novembre NOVA 
ha partecipato al convegno 
organizzato dalla Regione Pie-
monte il valore terapeutico 
degli animali con un inter-
vento della nostra psicologa 
Barbara Barrera. In occasione 
del convegno è stato allestito 
uno stand NOVA ed è stato 
presentato il libro fotografico realizzato sul progetto.

Incontri a tema 2015 (date pubblicate sul sito)
1 Incontro sul tema dell’identità
2 Come cambia l’adozione ai tempi di Internet.
3 Progetti NOVA: pomeriggio di approfondimento sui 
progetti nei vari Paesi
4 Proiezione di spezzoni di film sul tema dell’adozione. 

Riflessioni.

Continuerà anche quest’anno il laboratorio di 
potenziamento linguistico

Progetto post adozione per bambini/ragazzi
C’è la volontà di organizzare degli incontri post 
adozione, rivolti a bambini e a ragazzi, chi fosse 
interessato può rivolgersi in segreteria.

Calendari. Sono già disponibili in sede i calendari 
sia murali che da tavolo. I prezzi sono invariati.
In ogni caso ne porteremo un certo numero in oc-

casione della festa del 29 novembre.
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Panettoni. Come progetto di solidarietà Nova Bo-
logna ha lanciato l’iniziativa della vendita di panetto-
ni artigianali. I panettoni in questione sono due: uno 
classico gr 500 (Milano) e l’altro mandorlato sempre 
gr 500 in vendita a 10 € cad.
È una bella iniziativa per raccogliere fondi e nello 
stesso momento avere un ottimo prodotto da poter 
regalare o da poter condividere in famiglia in occa-
sione del Natale!
Per informazioni rivolgersi alla segreteria.

    Sede di Bologna

Sabato 25 ottobre 2014 
abbiamo partecipato ad 
un interessante semina-
rio: Storie di inclusione 
ed esclusione: siamo 
davvero una comunità 
capace di accogliere? 
presso Ca’ la Ghironda 
- Ponte Ronca (Zola Pre-
dosa)

Borse del NOVA Con l’avvicinarsi delle feste di Natale vi 
ricordiamo questa iniziativa della nostra sede di Milano: 

le borse del NOVA
Le borse qui in foto  sono solo alcune! Ne abbiamo delle 
molte e con modelli unici, fatte a mano con tessuti pro-
venienti dal Mali ed altre fatte con tessuti di tappezzeria. 

Vengono vendute a prezzi contenuti per soste-
nere i progetti nel Mali e in Benin.
Abbiamo anche altri simpatici prodotti in stof-
fa! Se volete vedere anche da vicino alcune 
borse e artigianato maliano potete scrivere a 
giorgiagianchino@teletu.it

    Sede di Milano

Gruppi di confronto per genitori adottivi
Sono state attivate anche per quest’anno le proposte 
di costituire due gruppi per i genitori adottivi.

Il primo gruppo è rivolto ai genitori di bambini fino 
ai 9 anni di età, si svolgerà con cadenza mensile il 
sabato dalle 9,30 alle 11,30.

Il secondo gruppo è rivolto ai genitori con figli pre-
adolescenti ed adolescenti, (a partire dai 10 anni 
di età) anch’esso con cadenza mensile il giovedì dalle 
18,00 alle 20,00. Di seguito le date dei due gruppi:

    Sede di Venezia

Genitori di bambini fino ai 9 anni di età

Sabato 17 gennaio
Sabato 21 febbraio
Sabato 21 marzo
Sabato 18 aprile
Sabato 23 maggio

Genitori di preadolescenti e adolescenti

Sabato 24 gennaio
Sabato 28 febbraio
Sabato 14 marzo
Sabato 11 aprile
Sabato 16 maggio

Per informazioni contattare la Sede NOVA di Venezia al 
tel: 041/5461864 • mail: venezia@associazionenova.org

Un nuovo progetto per la Fondation Viviane!
Il progetto presuppone la costruzione e la gestione di un 
edificio da adibire a centro di riabilitazione e cure fisiote-
rapiche per minori e adulti medio e lungodegenti.
I locali insisteranno sul terreno donato alla Fondation Vi-
viane dal suo Presidente. Ai costi della costruzione parte-
ciperà l’associazione proponente con un contributo atto 
alla messa in opera del Reparto Ortopedico.
Una volta terminata l’intera costruzione, la Fondation Vi-
viane offrirà il ricovero gratuito per i minori che necessita-
no di cure riabilitative ed il ricovero a costi contenuti per 
gli adulti. A tale scopo aumenterà l’impegno del perso-
nale assunto. I costi di gestione del personale restano 
completamente a carico del partner locale così come 
quelli relativi alle forniture, tasse, materiali, alimentazione 
e utenze. Per tutta la durata del progetto e oltre, la Fon-
dation garantirà le cure mediche specialistiche, la fornitu-
ra di protesi e gli interventi chirurgici per i minori.

    Sede di Roma

Il progetto è rivolto ai grandi contributors, pubblici o pri-
vati, fondazioni ed aziende che vogliano partecipare atti-
vamente alla realizzazione di uno o più moduli.
Per informazioni: rdc.progetti@associazionenova.org        
(Carmelo Crea).

Riprenderanno a gennaio gli incontri tematici aperti 
a tutti coloro che sono interessati ai temi della genitorialità.
Gli incontri sono come sempre frutto del lavoro della dott.
ssa Lucia Mayer e della dott.ssa Elisa Foglia, psicologhe
che da tempo collaborano con il NOVA.

Questi i prossimi appuntamenti:

• 17 Gennaio 2015 - L’amicizia
• 7 Marzo  2015 - I disturbi dell’attaccamento
• 13 Giugno 2015 - La rabbia
• 26 Settembre 2015 - La scuola
• 7 Novembre 2015 - Le regole e le punizioni

Per ulteriori informazioni contattare la sede di Roma.

Appello dell’ANFAA per mantenere la segretezza del parto
L’associazione ANFAA (Associazione Nazionale Fami-
glie Adottive Affidatarie), attiva dal 1962 sui temi della 
tutela dell’infanzia, ha lanciato un appello per la dife-
sa della segretezza del parto. Al momento del parto 
le donne possono avvalersi del “diritto di non essere 
nominate” e affidare il loro bambino allo Stato perchè 
provveda alla sua adozione, sicure di non poter essere 
successivamente rintracciate. Questa certezza è ora 
messa in dubbio dalla sentenza n. 278/2013 della Cor-
te costituzionale, con possibili gravissime conseguenze 

negative sia per le donne che già hanno partorito sia per 
le situazioni future. L’appello lanciato dall’ANFAA chie-
de che venga mantenuto l’attuale impianto sulla segre-
tezza del parto e che venga rispettata la volontà della 
donna di non essere nominata, sicuri che queste norme 
pluridecennali sia condizione indispensabile per evitare 
gli aborti da parte delle donne che non intendono ricor-
rere a questa scelta, gli infanticidi e gli abbandoni che 
mettono in pericolo la vita dei neonati. Approfondimenti 
e link per l’appello sul sito www.anfaa.it   
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In ogni racconto che si rispetti  esiste sempre un evento im-
portante che si lega con un prima e con un dopo che trasfor-
ma l’esistenza delle persone nel bene e nel male producendo 
emozioni e sensazioni che arricchiscono la nostra vita.
Noi siamo Lara e Sandro e... il nostro piccolo Elie, di ora,  
otto anni.

L’evento importante della nostra storia è sicuramente il mo-
mento dell’incontro con Elie che, come un Big Bang ha se-
gnato l’inizio di una nuova vita. Quello che spesso si lascia in 
secondo piano è proprio la sensazione che si assapora nel 
vivere l’istante della fine dell’attesa, del compimento di un de-
siderio che si trasforma in un attimo in: “...Oddio...e adesso?”. 
Facciamo un passo indietro: L’attesa.

Il 15 febbraio 2012 ricevemmo la telefonata di Silvana 
che ci informava : “...c’è un bimbo per voi, ha 5 anni si chiama 
José Elie ma vuole essere chiamato Elie... ed ha un vocione!!”. 
Ci siamo precipitati in sede NOVA per vederlo, per incontrarlo 
anche solo virtualmente in qualche modo con tante domande 
piccole e grandi che nel momento in cui abbiamo visto la sua 
foto, poco definita , sono state accantonate per far spazio 
alla gioia ed alla speranza di abbracciarlo presto. Abbiamo 
pensato: “che bello che è il nostro bambino!!”.
Fortunatamente a Kinshasa la situazione era tranquilla e alla 
“Fondation de Viviane” tutto procedeva per il meglio, i bimbi 
erano accuditi e curati. Le notizie, poche rispetto alla voglia di 
riceverne in quei momenti, erano buone e tranquillizzanti e in 
cuor nostro c’era la certezza che Muamba, nostro referente co-
nosciuto a Torino poco tempo prima, avrebbe fatto il possibile e 
oltre per accompagnare Elie ad incontrare i suoi nuovi genitori.
Fino al momento della nostra partenza abbiamo ricevuto al-
tre tre fotografie di Elie che lo ritraevano con occhi tristi, ma 
sguardo fiero e portamento elegante, che a noi ricordava un 
guerriero Masai, e che sin dai primi momenti di vita insieme 
al residence NiKita gli ha fatto guadagnare l’appellativo de: “il 
principe”. 
Rapidamente le sue foto sono circolate in tutta la famiglia: lui 
era con noi, faceva ormai parte della nostra quotidianità. 

el, l’autista. Ci fecero fare il viaggio in macchina più 
rischioso della nostra vita, 40 Km a 120 Km orari di 
adrenalina pura su strade buie, piene di polvere ed 
umanità che attraversava la strada all’improvviso in 
ogni direzione come fulmini nel cielo durante la tem-
pesta.

3 Ottobre 2012: L’incontro.- La sera dell’arrivo al 
residence, il tempo di prendere possesso delle nostre 
camere e Muamba ci dice con un sorriso splendente 
e rassicurante che lo ha sempre caratterizzato: “Do-
mani mattina incontrerete i vostri bimbi!” Sensazione 
di “panico felice”. E così è stato. La giornata è grigia 
ma calda. Ci avviciniamo alla “Fondation de Viviane” 
con ansia crescente. Scendiamo dalla macchina os-
servati da decine di occhietti curiosi e festanti. Sa-

2 Ottobre 2012: La partenza. Le foto di Elie erano ormai tut-
te consumate, era proprio giunto il momento di partire. Tutto 
era pronto e avevamo sfruttato l’estate per pensare, compe-
rare e preparare tutte le cose: indumenti, giocattoli, qualche 
medicina che poteva servirci. Io ero già stata in Africa, in Ken-
ya in missione dove avevo imparato ad affidarmi e a fidarmi 
dell’istinto, che ti fa scegliere la strada giusta nelle situazioni 
ignote che spesso capita di vivere in un continente pieno di 
contraddizioni come quello. Sandro ha viaggiato molto per 
lavoro: Europa, Asia, Stati Uniti, Brasile, ma l’Africa non l’ave-
va mai visitata, lo incuriosiva molto senza negare un po’ di 
timore.
Incontrammo due splendide coppie nostri compagni di viag-
gio: Manuela e Leonardo con il piccolo Didier e Chiara e Paolo 
con la piccola Dorcas, persone con cui abbiamo condiviso 15 
bellissimi giorni in piena sintonia e serenità pur nella difficoltà 
della nostra condizione.
Al nostro arrivo a Kinshasa ci aspettava Muamba ed Emau-

Ai lettori di questo intenso racconto vorrei poter prestare 
i miei occhiali, poter dare le lenti che posso usare oggi, 
a distanza di un anno, per osservare questa divertente e 
speciale famiglia.
Nello sguardo dei due protagonisti, i bambini,si legge 
tenerezza insieme all’irrefrenabile voglia di vivere e di 
scatenarsi.
In tutta la famiglia è evidente una complicità ed un affetto non 
scontato. Ciò che ha vinto a mio parere, in questa avventura, 
è allegria, l’ironia e la capacità di mantenere uno
sguardo positivo lanciato sul futuro, di genitori e figli; di 
lasciare del tempo per la creazione del legame con i bambini 
ed il gioco di squadra della coppia.

Non vorrei rovinare la suspance anticipando il finale, quindi 
buona lettura. Elisa

È con molta difficoltà che mi appresto a scrivere queste righe, 
perchè mi sarebbe piaciuto poter trasmettere un senso di cer-
tezza, chiarezza, inequivocabilità rispetto alla nostra esperienza 
adottiva, e invece non posso, non ancora, chissà in futuro...
Leggendo e ascoltando le esperienze di altre coppie che 
hanno intrapreso il nostro stesso percorso, mi sento spes-

un tornado! Ci sentivamo sbattuti da tutte le parti, 
confusi, i bambini ci travolgevano e ci manipolava-
no, e noi come in trance dicevamo “si” ad ogni loro 
richiesta: sei docce al giorno con conseguente alla-
gamento del bagno, patatine e bibite gassate a tutte 
le ore, con conseguente rifiuto di mangiare qualsiasi 

so “di fuori”, perchè mi sembra di recepire in quei racconti 
una convinzione chiara e salda rispetto alla propria scelta, ai 
propri sentimenti, ai propri pensieri, e penso che è così che 
dovrebbe essere, ma invece io sono sballottata da una forte 
ambivalenza.
I nostri antichi figli, Rahony e Ruan, vengono dal Brasile, e 
sono antichi perchè penso ci fossero destinati da prima che 
nascessimo.
Il primo incontro con loro non ha avuto niente di magico, a 
differenza dei primi incontri di tanti altri genitori come noi, per-
chè eravamo tutti un pò spaventati, tesi per lo sforzo di fare e 
dire la cosa giusta: noi non ci siamo impegnati per piacergli a 
tutti i costi, sapevamo che la situazione che stavamo vivendo 
era molto artificiosa e ci sembrava di camminare sui pezzi di 
vetro; loro erano distanti, sebbene non respingenti.
Insomma, come ci ha ripetuto mille volte il nostro avvocato 
Frede, “tutto normale!”.
I primi tre giorni sono stati di fuoco, come essere investiti da 

da KINSHASA a NOI
Lara e Sandro Pieretto


 C
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il nostro viaggio
“Tutto NORMALE!”

di Sabrina Chianelli, famiglia Riolo
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lutiamo le tate e dopo qualche minuto nella confusione, 
ansia ed impazienza, una voce chiama: “Elie, Dorcas, Didier”. 
Ecco, finalmente... Ci voltiamo e lui piccolo e vestito di verde 
compare nel vano buio della porta che dava in quello che do-
veva essere l’ufficio di Viviane. Tutto il resto intorno a noi scom-
pare. Ci siamo solo più noi tre. È un attimo intenso i nostri cuori 
sono a mille. Gli sguardi si incrociano. Io tocco delicatamente 

Elie prima con lo sguardo e poi con una mano. Lui mi riconosce 
subito e mi sorride. Si avvicina a noi. Sandro sorride ad Elie e 
inizia a giocare con lui con le macchinine, poi trovano una palla 
ed è subito partita: loro due contro tutti gli altri bimbi. 
I giorni successivi sono un susseguirsi di esperienze intense: 
sguardi, gesti, parole, frasi, lingala, francese, italiano, il primo 
pranzo, la prima cena, il primo bagnetto, la prima nanna e anco-
ra... giochi, capricci, risate, gite. Momenti sereni ed allegri vissuti 
con molta partecipazione, consapevoli di quanto fossero spe-
ciali ed importanti quei giorni insieme lì, nella sua terra d’origine. 
E dopo...

19 Ottobre 2012 Arrivo in Italia. Si inizia a fare sul serio. Tut-
to è cambiato siamo a casa nostra. Noi ormai siamo genitori a 

tutti gli effetti ed Elie è un bimbo che ci mette subito alla pro-
va. Si oppone ed ha crisi di pianto disperato ed inconsolabile 
che ci obbligano, si ad essere accoglienti, ma anche, nostro 
malgrado, decisi ed intransigenti. Il metodo funziona, le crisi 
si fanno meno frequenti ed Elie comincia a fidarsi ed affidarsi 
alla sua nuova mamma ed il suo nuovo papà: “ma ora noi sa-
remo per sempre insieme? ...ma per sempre fino a quando?”
La conoscenza giorno per giorno passa attraverso racconto 
e confronto. Il piccolo Elie ci introduce man mano nella sua 
esperienza passata, prima attraverso brevi flash narrati in un 
patuà fatto di francese e lingala e via via attraverso raccon-
ti sempre più coerenti espressi per lo più in italiano. Giorno 
dopo giorno è stato un continuo e meraviglioso scoprire sue 
caratteristiche e capacità come il suonare lo jambè o la bat-
teria con il classico ritmo africano: molto intenso e vigoroso, 
tanto da volerlo studiare.
Il risultato a scuola, nonostante la difficoltà di aver cominciato 
solo da due anni la sua vita in Italia, è ottimo, come notevole 
è anche il suo impegno, la sua perseveranza, la sua curiosità, 
la sua capacità di socializzare e anche... la sua testardaggine.
La cosa che lo caratterizza in modo particolare è la sua voglia di 
giocare che è rimasta tanta e semplice. Certo, è affascinato dai 

cartoni animati spaziali, con mostri e supereroi, ma sa giocare 
ancora con le sue dita, con piccole cose, con la sua fantasia.
Uno dei primi giochi da lui proposto e molto amato, che più 
e più volte abbiamo fatto insieme è il confronto tra le lingue: il 
lingala, la sua, e l’italiano, quella di mamma e papà: “an lingala 
dico sangia e tu come dici mamma?”, “in italiano si dice luna, 
Elie”; “io dico endoki e tu come dici”, “io dico strega, Elie”. 
Così giocando, giocando l’italiano è diventata la nostra lingua. 
Ora di tutto ciò è rimasto: “Na linghi yo mama... mingi, mingi”, 
“ti voglio bene anche io Elie , tanto , tanto”. 
È una storia la nostra che ha un lieto fine, come tutte le storie 
che si amano e si ricordano con piacere: si caro piccolo Elie 
ti vogliamo molto bene e saremo insieme per sempre felici e 
contenti.

altro cibo, lotte estenuanti fra loro con rottura di tende, 
squarci sui materassi, mobili spaccati, e nostra inca-
pacità di stabilire una routine regolarizzante.
Poi abbiamo preso in mano la situazione e le cose sono 
cambiate: per loro non eravamo più i generosi e miste-
riosi dispensatori di una vacanza folle, ma due estranei 
che pretendevano di dir loro come dovevano vivere, 
che gli imponevano le proprie regole, che dosavano 
con rigore ogni elargizione per chissà quale motivo, che 
si arrabbiavano quando loro si comportavano esatta-
mente come si erano sempre comportati fino a quel momento 
in tutta la loro vita, senza ricevere mai rimproveri e punizioni per 
questo, insomma, due rompiscatole! 
Certo, gli facevamo la doccia e asciugandoli gli insegnavamo 
il nome italiano delle varie parti del corpo, a tavola li imboc-
cavamo (gioco dell’aereoplanino compreso), ogni sera gli 
leggevamo una favola, gli facevamo le coccole, e poi li por-
tavamo in piscina, al mare, ai parchi acquatici, nelle fattorie 
con gli animali e i giochi, persino nei centri commerciali dove 
non avevamo mai messo piede prima in Italia (angoscia de-
vastante al solo pensiero!), e gli compravamo giocattoli e ve-
stitini nuovi, ma restavamo sempre e comunque due 
estranei di passaggio, e ci mancava pure che non gli 
dessimo tutte quelle belle cose, dopo averli sradicati 
dal loro mondo, scegliendo noi anche per loro!
I nostri bambini inizialmente non volevano effettiva-
mente essere adottati (erano stati preparati a questo 
in istituto, come a un percorso necessario e obbli-
gato), ce lo hanno espresso in molti  modi diversi, 
perlomeno nutrivano una forte ambivalenza a riguar-
do: da un lato volevano vedere realizzato il sogno 
promesso dagli assistenti in istituto, ossia “andare 
a vivere con una famiglia ricca che gli avrebbe com-
prato tutto” (mamma, papà, amore, accudimento, 
protezione, famiglia, appartenenza: che cosa sono 
queste cose? Tutti concetti ed esperienze assoluta-
mente sconosciute per loro, e in quanto tali non og-
getto di desiderio nè tanto meno di bisogno consa-
pevole), e dall’altro volevano restare dov’erano, con 
i loro fratelli più grandi, con i loro amichetti, in una 
scuola fatta di gioco e autogestione, nel loro paese, 
con la loro lingua e il loro cibo.
Dal canto nostro, noi eravamo sempre stanchissimi, 
e più volte ci è sembrato di lottare contro i mulini 
a vento, come se tutto il nostro impegno, la nostra 
fatica e la nostra sofferenza fossero inutili, sterili. Rahony e 
Ruan ci hanno davvero messo alla prova in mille modi di-
versi, e il nostro vissuto di ambivalenza deriva dal fatto che 
non sempre ci siamo sentiti efficaci, giusti, certi della scelta, 
soddisfatti, gioiosi.
Accanto all’amore per quei due esserini così forti e così fragi-
li al tempo stesso, c’era anche il dubbio che la situazione di 
questa nostra adozione potesse non essere la cosa migliore 
nè per loro nè per noi. Loro ci hanno sfidati, e noi - non essen-
do di pietra - abbiamo raccolto la sfida. Loro ci hanno messo 
alla prova, e noi - spossati da una fatica quotidiana molto più 
grande di quanto avessimo potuto immaginare (nonostante la 
preparazione e la condivisione del vissuto di chi ci era già pas-
sato) - spesso non l’abbiamo sostenuta nel giusto modo, sia 

per come ci siamo comportati con loro, ossia commettendo 
tutti quegli errori che ci avevano raccomandato di evitare, sia 
per come abbiamo reagito dentro noi stessi, ossia cedendo 
allo sconforto, con un senso di delusione e di sfiducia terribili.
E ancora... tutto normale!
Siamo appena rientrati in Italia, ancora siamo alle prese con 
l’assestamento di questa nuova famiglia che stiamo cercando 
di far crescere, e nello scrivere ciò mi rendo conto che, mal-
grado tutto, sento che una famiglia è già nata. I presupposti 
erano nell’aria, ma la nascita per noi è avvenuta qui, in casa 
nostra, lontani dal Brasile.
Rahony è un bambino con luci ed ombre, è solare ma si 
oscura per un nonnulla; ha gli occhi pieni di stelline luminose,  
che si affacciano da quelle lunghe ciglia; è generoso, affettuo-
so, estroverso, incostante. Ruan è un fulmine, squarcia tutto 
ciò che lo circonda con una forza che affascina e inquieta al 
tempo stesso; i suoi occhi sono pozzi scuri e fondi, ti scrutano 
e ti misurano sempre dentro; è difeso, introverso, affamato, 
coraggioso. Entrambi sanno sempre ricominciare, sono loro 
che lo hanno insegnato a noi.
Quando dormono, con quelle testoline scure e ricciolute ab-

bandonate sui cuscini, con quelle manine lunghe e affusolate 
finalmente innoque, con quei corpicini ossuti sorprendente-
mente rilassati e quieti, riesco a rilassarmi anch’io e a sentire, 
a sentirmi, e loro sono dappertutto, fuori e dentro di me, e 
sento che voglio che ci siano.
Per concludere, vorremmo ringraziare le sante anime di chi ci 
ha formato, sostenuto, nutrito, rigenerato, sopportato, conte-
nuto, consolato sia quando ci stavamo preparando che quan-
do eravamo nel punto più buio del tunnel, offrendoci un aiuto 
senza il quale adesso non saremmo qui con i nostri piccini, che 
in ordine sparso e non di importanza sono: Franca, Francesca, 
Elisa, Paola N., Paola R., Fulvio, Raffaele, Luciana, Carmelo, 
Simona, Manu, Valter, Roby, Fabio, Christian, Ale, Agni, Rita, 
Gio, Cristiane, Tsetsa, Frede, Maristela, Bruna F., Daniela C.
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Mi chiamo Mauricio Josè Polelli, 
ho 28 anni e sono stato adotta-
to all’età di 7 mesi. Sono origi-
nario dell’Ecuador, Quito.
Oggi con voi vorrei condividere 
quella che è la mai storia per-
sonale di vita e familiare, condi-
videre quegli aspetti che credo 
possano aiutare genitori, figli e 
chi legge a “vedere” nell’espe-
rienza di amore dell’Adozione 
Internazionale un’opportunità e 
un dono per essere FAMIGLIA. 
Se devo pensare alla mia storia 
personale di vita sottolineerei 
cinque “sfumature” principali:

1 L’adozione Internazionale è 
un’OPPORTUNITÀ, una RIC-
CHEZZA e un DONO. Molto 
spesso sento parlare delle criti-
cità e delle difficoltà dei bambini 
adottati, certo ci deve essere una continua formazione ed 
informazione, come anche sostegno ma credo fortemente 
che si debba partire dall’affermare che noi figli adottati sia-
mo positività per le nostre famiglie. Non siamo un peso nè 
un problema. Sembra una sottolineatura di poca impor-
tanza ma invece per noi figli vuol dire molto, è la partenza 
fondamentale per la costruzione positivi ed integrale della 
nostra identità e stima di noi stessi.  

2 L’adozione Internazionale non mi ha portato ad essere “il 
figlio che viene da là” o “Mauri è il figlio che viene dall’Ecua-
dor” ma mi ha portato ad essere FIGLIO senza aggiungere 
altro. Cari genitori adottivi e non è fondamentale non aver 
paura di correggere, incoraggiare, sgridare o gioire con i 
proprio figli. La mia famiglia mi ama come figlio e non ho 
mai percepito differenze rispetto a mio fratello Guido (figlio 
biologico). I miei genitori non hanno mai agito nell’edu-
carmi con paure o dubbi pensando al periodo vissuto in 
Ecuador prima dell’adozione. È una piccola sfumatura ma 
che può farci percepire che siamo diversi, ripeto mai e mai 
aver paura di fare i genitori, solo così si costruirà un rap-
porto reale di Famiglia. 

3 L’adozione Internazionale come del resto qualsiasi Fa-
miglia richiede dei TEMPI di amore. A voi genitori chiede il 
dono della pazienza e della cura, dovete aspettare , a volte 
non comprendendo il perché, i nostri tempi di maturazione 
e di rielaborazione di questa esperienza unica e stupenda 
di amore. A noi figli viene chiesto di non scappare davanti 
alla nostra storia personale, di “concederci” il tempo di af-

Una questione “sfidante” che mette in crisi il senso comune. 
E’ questo il caso dell’adozione internazionale che rappresenta 
una “sfida” da più punti di vista: per i genitori adottivi che non 
condividono con i figli la continuità biologica e per i figli che vi-
vono un’esperienza di vita che implica dimensioni di perdita (es. 
famiglia biologica, Pese di origine, amici...) allo stesso tempo 
strettamente connesse con la costruzione di un nuovo legame. 
Senza sottostimare quella quota di rischio insita nella transizio-
ne adottiva, si tratta di cogliere le qualità specifiche che assu-
me, nel caso dell’adozione internazionale, il legame familiare 
che costituisce la principale risorsa per i figli. E questo rap-
presenta un significativo cambio di rotta rispetto all’approccio 
maggiormente diffuso nella ricerca e nell’intervento che tenda 
a considerare l’adozione quale fattore di rischio per lo sviluppo 
psicologico. Infatti, costruire il legame adottivo significa legare 
e congiungere ciò che è separato e che è per sua natura diffe-
rente affinché questo scambio sia reciprocamente arricchente 
e possa essere pienamente generativo. L’etimologia ci viene 
in aiuto: in latino, il termine adoptio veniva usato anche in bo-
tanica con il significato di “innesto”, cioè “introdurre una parte 
viva in un’altra in modo che si congiungano armonicamente”. 
Questa metafora, in cui le due piante sono vitalmente unite e al 
tempo stesso non perdono le proprie caratteristiche specifiche, 
rende bene l’idea di quel reciproco ri-conoscersi tra genitori e 
figli che si gioca nella famiglia adottiva: per costruire una comu-
ne appartenenza è necessario partire dalla valorizzazione delle 
differenze e della storia di cui è portatore il figlio. 
Spesso il figlio adottivo ha anche una etnia, una cultura e una 
lingua differenti e molto spesso il colore della pelle e i tratti so-
matici parlano per lui dicendo della sua storia adottiva.
La sfida aggiuntiva che genitori e figli in adozione internazionale 
si trovano a dover fronteggiare rimanda allora nello specifico 
alla dimensione etnica e alle radici etnico culturali dell’adotta-
to: come viene accolta tale differenza nella famiglia adottiva? E 
soprattutto come integrare tutto ciò entro una propria identità?
Questa tematica è stata solo di recente approfondita principal-
mente negli Stati Uniti. In Italia una prima ricerca in questa di-
rezione è stata condotta dal Centro di Ateneo Studi e Ricerche 
sulla Famiglia dell’Università Cattolica di Milano, coinvolgendo 
un gruppo di adolescenti e giovani adulti in adozione interna-
zionale e i loro genitori adottivi. 
Il focus è stato posto su come gli adolescenti e i giovani adulti 
adottati definiscono la propria identità etnica e come riescono 
a comporre l’identificazione con il gruppo etnico del Paese nel 
quale sono nati e il riferimento culturale trasmesso dai genitori 
adottivi (Ferrari - Rosnati, 2013). 
A questo proposito è stato possibile tracciare diverse tipologie 
che esprimono profili identitari differenziati sia dal punto di vista 
delle strategie utilizzate per far fronte alla doppia appartenenza 
etnica sia dal punto di vista dei livelli di benessere psicologico, 
autostima e qualità della relazione familiare.
I risultati mettono in luce come il riconoscimento della propria 

frontare quanto di bello la vita ci ha donato senza correre 
nè rimandare il tempo di risposta alle grandi domande del-
la nostra storia personale.

4 L’adozione Internazionale ci permette di essere testi-
moni della Grazia di Dio. Nell’estate del 2011 con mio 
papà sono tornato in Ecuador per la terza volta, però con 
la differenza che ero pronto per rispondere ed accogliere 
le mie origini. Mi sono incontrato con la suora dell’orfano-
trofio dove ero prima dell’adozione, Suor Francisca. Un 
incontro carico di emozione e gioia. Vorrei con voi sotto-
lineare un pensiero che mi porto fisso nel cuore che mi è 
stato donato in quell’incontro: “Ricorda Mauri che la tua 
mamma biologica ha fatto il gesto più grande di amo-
re, suonare alla porta e donarci te nelle nostre braccia, 
un gesto non facile ma di amore infinito”. Certo ci vuole 
tempo e lavoro personale per dare serenità al cuore ma 
ringrazio la mia mamma biologica per avermi dato la pos-
sibilità di APRIRMI ALLA VITA.

5 L’adozione Internazionale è un’esperienza di vita. Mi pia-
ce concludere sottolineando che nella mia vita ho vissu-
to momenti di fragilità e di gioia, non dovuti al mio essere 
adottato ma semplicemente al mio essere Uomo. Non mi 
sento diverso dagli altri, non sento di essere stato privato 
di nulla, ne di essere privilegiato, sento semplicemente di 
aver avuto come tutti la possibilità di VIVERE. 

Queste sono le semplici ma profonde “perle preziose” della 
mia storia personale, su cui oggi ho impostato la mia vita.

appartenenza etnica e del background culturale del proprio Pa-
ese di origine unitamente alla costruzione di una salda appar-
tenenza culturale al Paese in cui si vive risultino fondamentali 
per il benessere psicologico dell’adottato e la sua autostima. In 
fondo, ogni ragazzo adottato è chiamato a costruire la propria 
identità dando un significato e un contenuto anche alle proprie 
origini etniche e culturali come parti integranti del Sé: ciò con-
sente di trovare il filo rosso tra passato e presente, di mettere 
radici nella storia familiare, di far proprio il patrimonio culturale del 
contesto in cui vive e di guardare con fiducia al proprio futuro. 
La letteratura sulle relazioni familiari pare concorde nell’eviden-
ziare che la formazione dell’identità si struttura non “in solita-
ria”, ma nella trama delle relazioni familiari e sociali. E’ quindi 
necessario sottolineare che sono i genitori a giocare un ruolo 
fondamentale nel supportare o ostacolare lo sviluppo dell’iden-
tità etnica del figlio adottivo. Nella misura in cui i genitori sono 
in grado di attivare positive strategie di socializzazione culturale, 
basate sul riconoscimento e la valorizzazione della differenza 
etnica e sull’apertura verso il background del Paese di origine 
del figlio, pur favorendo l’identificazione con l’attuale contesto 
culturale in cui la famiglia adottiva è inserita, consentono al figlio 
di trovare il proprio modo di fare sintesi nella molteplicità delle 
diverse appartenenze attuando quello che in termini poetici po-
trebbe essere espresso così: “Nella vita ho “posato i piedi su 
diversi suoli”, colorati dal punto di vista etnico e culturale. Ora 
«ricordo», nel senso etimologico del termine, cioè “ri-metto nel 
cuore” quei riferimenti culturali e etnici che parlano delle terre 
che nella vita ho solcato perché diventino mie”.
Di fronte a questi compiti aggiuntivi che l’adozione porta con 
sè, i genitori e figli adottivi si trovano di fronte ad una comu-
ne e condivisa sfida legata alla valorizzazione della differenza 
perchè possa trovare all’interno della realtà familiare un luogo 
dove poter essere risignificata e compresa. I dati emersi dalla 
ricerca suggeriscono l’importanza di focalizzare l’attenzione al 
tema dell’identità entica, sia nei percorsi di accompagnamento 
e formazione all’adozione a cui partecipano le coppie in attesa 
di adozione sia nei gruppi di adolescenti: i temi dell’esplora-
zione, dell’identificazione, dell’appartenenza o dell’esclusione 
sia rispetto all’attuale contesto culturale di vita sia al Paese di 
origine, infatti, sembrano rappresentare un tema saliente per il 
concetto di sé.
Altrettanto importante è che anche clinici, operatori sociali e 
professionisti del settore, assumano consapevolezza e svilup-
pino competenze rispetto a questi temi declinate nella speci-
ficità della realtà dell’adozione internazionale. In quest’ottica 
un’occasione d’eccellenza è rappresentata oggi nel panorama 
formativo dal Master “Il lavoro clinico e sociale con le famiglie 
accoglienti: affido e adozione” promosso dall’Università Catto-
lica di Milano in collaborazione con l’Istituto degli Innocenti che 
offre la possibilità di accostare le esperienze più innovative a 
livello nazionale e di focalizzare l’attenzione sui più recenti con-
tributi di ricerca a livello nazionale e internazionale.

Una storia di Amore... Il colore della mia pelle
Quotidiana parla di me

di Mauricio Josè

di Laura Ferrari e Rosa Rosnati
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  LE SEDI NOVA 

La fase di sospensione delle adozioni in Congo perdura 
oramai da oltre un anno. L’attesa mette a dura prova tutti 
noi, a cominciare dalle famiglie che attendono di partire 
per il Paese,  ma soprattutto i figli delle coppie che sono 
ospitati presso CasaNOVA a Kinsasa. Un’attesa che viene 
riempita in tanti modi, anche disegnando.
I disegni che i piccoli hanno preparato per i loro genitori 
adottivi fanno pensare ad un’attenzione che denota il de-
siderio ed il piacere di comunicare qualcosa di importante. 
Le scene raffigurate sono momenti di quotidianità, di gio-
ia, di normalità famigliare. È questo che i ragazzi in attesa 
chiedono, di questo hanno bisogno. Ciò che consola o 
almeno può fornire una piccola consolazione è che dai co-
lori, dai tratti grafici e dalle espressioni delle figure umane 
non traspare dolore o sofferenza, ma serenità. I bambini si 
ritraggono felici con i loro genitori, una felicità sperata ed 
immaginata ma probabilmente vissuta come realizzabile. 
Al di là di ogni interpretazione clinica credo che questo sia 
il messaggio più importante che i piccoli ospiti mandano 
con i loro disegni: ci sentiamo vostri figli e questo ci dà 
serenità. I disegni sono pubblicati in ultima di copertina.

Quando si sfoglia un libro come “Il mondo di Babudrus”, 
bisogna mettere in conto di perdere la propria età anagra-
fica, a tutto vantaggio del bambino che è in noi. Tre fiabe 
da leggere e rileggere con i nostri figli, per affrontare con 
piccole parole, grandi temi e quotidianità che coinvolgono 
le famiglie. Ancor di più coinvolgono noi, famiglie adottive, 
che presto o tardi ci confronteremo con le storie dei nostri 
ragazzi, aiutandoli a valorizzarle.
Babudrus ci accompagna per mano a conoscere “Il Bambi-
no-televisore”, a percorrere un pezzo di strada con “Le due 
Macchinine innamorate” e  commuoverci  con  “Il Bambino 
troppo cresciuto”. Sarà un percorso saturo dei colori delle 
illustrazioni che l’autrice stessa ha disegnato e, delle emo-
zioni che saprà regalarci con le paro-
le lievi che utilizza. Il testo ha ricevuto 
di recente un importante riconosci-
mento, al Premio internazionale della 
poesia e narrativa “Firenze Capitale 
d’Europa”, nella sezione dedicata 
alla narrativa per ragazzi. E poi c’è il 
valore aggiunto. Annamaria Biagini, 
l’autrice, è una mamma adottiva del 
NOVA. Questa volta, giochiamo in 
casa! (di Andrea Frola)
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Ci ha lasciato Mario Martinelli
Il 23 novembre scorso è morto Mario Martinelli, socio e 
volontario della sede di Milano dai primi anni novanta. Molti 
di noi l’hanno conosciuto, ne hanno apprezzato le qualità 
e la disponibilità, l’amore per la famiglia e l’impegno fattivo 
nella nostra associazione. Alla sua famiglia, ai suoi figli va 
l’abbraccio del Nova e il ringraziamento per la sua bella 
testimonianza di impegno. Riportiamo qui sotto il saluto 
personale e emozionato che la nostra presidente ha scritto 
alla notizia della sua scomparsa.

Caro Mario,
Ci siamo conosciuti nel lontano 1989 o 1990 non ricordo, 
quando assieme a Tiziana veniste ad un incontro informa-
tivo presso la sede di Milano, che allora si trovava in Via 
Mancinelli.
Sei una delle poche persone di cui mi ricordi perfettamen-
te il momento della nostra conoscenza, forse mi avranno 
colpito i tuoi occhi azzurri, il tuo sorriso mai sgangherato, 
la tua felicità con Tiziana. A conclusione della prima ado-
zione in Perù di Francesco avevi deciso di far volontariato 
in NOVA, tutto da costruire, tutto da creare. C’eri sempre, 
pronto con la tua disponibilità a metterti a servizio sempre 
in modo sobrio, ma determinato e costante. La  tua se-
conda adozione in Messico di Laura, in un momento cao-
tico della gestione del Paese, avevi dato la tua disponibi-
lità a diventarne responsabile, quanto confronto su come 
poter intervenire in un Paese estremamente difficile per 
quanto riguarda le adozioni internazionali, Paese che poco 
alla volta ha chiuso e allora mi proponesti un contatto per 
l’Ucraina per poter richiedere l’autorizzazione a poter ope-

rare li, il contatto andò avanti, chiedemmo l’autorizzazione 
alla Commissione e ci fu data, dovevamo andare assieme 
a Kiev, viaggio che non abbiamo fatto perché non riusciva-
mo mai trovare un periodo comune. 
Tu c’eri e ci sei stato sempre, credendo fortemente nei 
valori dell’associazione non ti sei mai perso d’animo, alla 
fine Nerviano assieme ad Aristide è diventato un punto di 
informazione a nord di Milano per le coppie che trovavano 
in te ed Aristide persone pronte, preparate, coinvolgenti 
con la loro esperienza personale. Nerviano è anche dive-
nuto il luogo da alcuni anni della festa regionale di NOVA. 
Quanta forza e quanto entusiasmo! E quanta umiltà in 
quello che facevi. È il tratto che sempre mi ha colpito di te, 
Mario, non cialtroneria, non vanagloria. Mi raccontavi delle 
tue esperienze politiche di uomo di sinistra e su questo da 
donna di sinistra scherzavamo, o del libro che avevi scritto 
o delle tue camminate. Non sono più riuscita a vederti da 
quando ho saputo della tua malattia, così breve, ci siamo 
sentiti appena eri uscito dall’ospedale dopo l’intervento, 
sollevato, fiducioso, ottimista, voglio ricordarti così, voglio 
ricordare la tua voce come l’ho sentita per l’ultima volta ad 
ottobre, affaticata, ma squillante, portatrice di speranza.
Mi mancherai, Mario, fai buona strada verso la casa 
del Padre.

Fiammetta

il ricordo della nostra presidente

Per finanziare
il percorso adottivo

Le difficoltà economiche delle famiglie Italiane di questi 
ultimi anni è nota, meno noto è l’impatto che questo 
sta avendo sul mondo dell’adozione internazionale. 
L’Italia, storicamente tra i paesi più accoglienti, sta in-
fatti vedendo ridursi anno dopo anno il numero di cop-
pie che riescono a conferire il proprio progetto familiare 
ad un ente autorizzato.
Per questo motivo l’associazione NOVA ha deciso di 
stipulare accordi con due istituti di credito Banca Etica 
ed Emilbanca per la concessione di prestiti a tassi age-
volati rispetto a quelli ordinari di mercato per finanziare 
le spese del percorso adottivo.
Per ogni informazione è possibile rivolgersi alla sede 
nazionale o alle sedi regionali.

Sulla base del nuovo regolamento in materia di accre-
ditamento degli Enti stranieri che operano nel campo 
delle adozioni internazionali in Brasile, NOVA ha otte-
nuto il rinnovo della sua autorizzazione ad operare nel 
paese per altri due anni dalla Segreteria Speciale dei 
Diritti Umani con Portaria n. 640 del 20 ottobre 2014.
Paese storico di NOVA, in Brasile sono state concluse 
dal 1984 ad oggi 319 adozioni per 425 bambini.

Il Brasile ha rinnovato
l’autorizzazione di NOVA

ad operare nel Paese

Da quando in Haiti è entrata in vigore la nuova legge 
sulle adozioni il 29 agosto 2013 e dal deposito dei pri-
mi nostri dossier di coppie adottive a marzo scorso, 
l’IBESR - Istituto del Benessere sociale e delle Ricerche 
(autorità centrale in materia di adozioni) ci ha comuni-
cato ufficialmente il 3 novembre il primo abbinamento 
per una coppia NOVA.
Sulla base della nuova procedura, gli aspiranti genitori 
adottivi partiranno fra qualche settimana per il primo 
viaggio nel paese: è previsto infatti un periodo di socia-
lizzazione e conoscenza di circa 15 giorni con il  minore 
proposto in adozione. Gli assistenti sociali dell’autorità 
centrale valuteranno la socializzazione tra coppia e mi-
nore e sulla base di questo rapporto, l’autorità centrale 
darà l’autorizzazione a proseguire.

Primo abbinamento NOVA
ad Haiti

L’attesa delle famiglie in Congo

Il mondo di Badudrus

Annamaria Biagini Il mondo di Badudrus
Florence Art Edizioni




