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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

La ricerca dell’identità ai tempi di internet, ne abbiamo 
parlato al seminario di Torino lo scorso 9 settembre.

A Bologna sta partendo sul tema una bella iniziativa,
ce la racconta Vito Patrono. 

Un incontro importante e atteso per Simona, 
Claudio ed il piccolo Paulo. Si può adottare 
anche una zia?

L’incontro con Leandro e Leonardo in Brasile, raccontato 
da Loredana e Antonio. A partire dall’attesa telefonata...
Recensione del libro “io di (chi) sono” di Simona Sarti.
Ripartono, dopo lunghi mesi di interruzione, i lavori della CAI
Notizie belle e notizie tristi: gli auguri a Suor Emilia per i 
suoi 50 anni di professione religiosa ed il saluto all’amico 

Aristide, genitore adottivo e volontario NOVA.
Benvenuto ai bimbi NOVA

Ospitiamo volentieri il contributo
dell’on. Lia Quartapelle (che ringraziamo)

sull’attualissimo tema dello “ius soli” 
Il Presidente Massimo Vaggi e Anna Pittaro

ci raccontano della missione che hanno svolto
ad ottobre in Brasile 

Sostegni a distanza: i volontari responsabili dei SAD
si sono incontrati a Bologna per fare il punto

e rilanciare l’impegno di NOVA
Immagini dalla festa nazionale

di settembre a TORINO
A 19 anni ha scelto di partire in solitaria

per il Cammino di Santiago di Compostela!
Condivide con noi l’esperienza dei suoi 1000 km a piedi in 45 

giorni Dawit Borio, di Torino.
Camminare per vivere, vivere per camminare…
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«La terra ci fornisce, sul nostro conto, più in-
segnamenti di tutti i libri. Perché ci oppone 
resistenza. Misurandosi con l’ostacolo l’uomo 
scopre sé stesso. Ma per riuscirci gli occor-
re uno strumento. Gli occorre una pialla o un 
aratro. Il contadino, nell’arare, strappa a poco 
a poco alcuni segreti alla natura, e la verità 
ch’egli estrae è universale»
A. De Saint-Exupery, Terra degli uomini, Milano 
1968, 7.

Il rapporto tra l’uomo e la terra dove abita è 
qualcosa di primordiale, di indecifrabile e mi-
sterioso. Eppure il diritto, una delle costruzioni 
più originali e proprie della civiltà umana nasce proprio da 
lì: dal rapporto con la terra. Definire un rapporto giuridico 
tra la persona e il luogo dove abita è quindi essenzialmente 
una scelta di civiltà. 
Possiamo partire da qui per affrontare il dibattito sullo Ius 
Soli/Ius Culturae, una legge, l’ennesima, che aspetta da 
anni di entrare nell’ordinamento giuridico italiano e che 
oggi, arrivata all’ultimo miglio, non può essere irrespon-
sabilmente lasciata morire. Pena una regressione proprio 
della nostra civiltà giuridica, oltre che un deterioramento 
del nostro tessuto sociale.  
Se allora dai principi passiamo ai dati apprendiamo, dal 
rapporto Censis “sicurezza e cittadinanza” del 2016, che 
a gennaio di quell’anno i minori stranieri residenti nel no-
stro Paese erano 1.065.811 di cui 748.000 nati in Italia e 
317.000 nati all’estero, la stragrande maggioranza alunni 
di scuole materne elementari e medie, sia inferiori che su-
periori. L’Italia si sta trasformando, stanno crescendo dei 
nuovi italiani. La politica e il diritto ne devono prendere atto. 
Prima, la legge sulla cittadinanza era, comprensibilmente, 
ispirata alla classica idea di nazione, ovvero identificava una 
comunità di persone che condividevano un patrimonio di 
legami, cultura, saperi lasciato loro in eredità dagli antena-
ti, da chi li aveva preceduti.  Ma c’era anche l’identità di un 
paese di emigranti che quindi attraverso lo ius sanguinis 
voleva in qualche modo mantenere un legame con i suoi 
figli che erano dovuti partire. Ora queste condizioni non 
esistono più, non si tratta di abbandonare completamente 
il modo tradizionale di trasmissione della cittadinanza ma, 
essendo diventato l’Italia un paese di immigrazione, emer-
ge la necessità di affiancare a quel modo altri istituti giuridi-
ci che si basano su altri principi. La proposta all’esame del 
Senato  propone allora un’altra idea di cittadinanza, non 
alternativa a quella dello ius sanguinis ma complementa-
re. L’idea di fondo è quella di una cittadinanza concepita 
come un investimento sul presente e sul futuro, lo ius soli/
ius culturae ovvero un’idea di territorio come spazio non 
solo fisico ma relazionale. “Una costruzione dinamica ed 
inclusiva della comunità politica” (Cfr. AA.VV., Familismo 
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legale. Come (non) diventare italia-
ni, a cura di G. Zincone, Roma-Bari 
2006.) “distante da quella statica e 
familistica sottesa allo ius sanguinis”. 

Ma entrando nel dettaglio vediamo 
che il progetto di legge (A.S 2092) 
introduce tre innovativi criteri di ac-
quisto della cittadinanza. Il primo ri-
conosce la cittadinanza italiana a chi 
nasce in Italia da genitori stranieri di 
cui però almeno uno in possesso di 
un permesso di lungo soggiornante 
(o il permesso definitivo di soggiorno 

in caso di cittadini comunitari). Può essere ricondotto alla 
categoria dello ius soli “temperato” come esiste in altri pa-
esi d’Europa ad esempio nel Regno Unito. Il secondo cri-
terio stabilisce che acquista la cittadinanza il minore nato 
in Italia o che ha fatto ingresso entro i 12 anni e che abbia 
frequentato regolarmente uno o più cicli di istruzione (e nel 
caso di istruzione primaria, che abbia concluso positiva-
mente il corso). In questo caso Ius Soli e ius culturae coe-
sistono in una geometria variabile che cerca di aderire il più 
possibile all’effettività della vita reale ma tuttavia ponendo 
dei requisiti importanti ed oggettivi per il riconoscimento 
della compiuta integrazione. Infine il terzo criterio che è del 
tutto sganciato dalla nascita dello straniero sul territorio ita-
liano e si basa unicamente su quello che abbiamo chiama-
to ius culturae e che prevede il rilascio della cittadinanza 
per il minore che ha fatto ingresso prima della maggiore 
età in Italia, che sia legalmente residente da almeno sei 
anni e che abbia frequentato un ciclo scolastico conse-
guendo il titolo conclusivo o la qualifica professionale. 

In conclusione quello che emerge dalla proposta di legge 
approvata dalla Camera dei Deputati è che la cittadinanza 
non un è un premio, frutto di un eccezionale, singolo e 
straordinario sforzo di volontà individuale, qualcosa che si 
deve sudare, guadagnare quanto invece il riconoscimento 
di una progressiva integrazione all’interno di una comunità, 
certo una nuova e rinnovata comunità nazionale, contrad-
distinta dal pluralismo e dall’esperienza della differenza, 
che invita e incoraggia ma non impone un vero e proprio 
patriottismo costituzionale. Tutto questo impianto dà una 
centralità assoluta alla scuola italiana, concepita come una 
vera e propria fucina di “nuovi italiani” luogo privilegiato di 
inclusione sociale e costruzione di un’appartenenza e una 
identità collettive. Come la terra per Saint Exupery anche 
la scuola spesso fa resistenza all’alunno, sia figlio di ge-
nitori italiani che stranieri. La proposta di legge che deve 
essere approvata dal Senato è quello strumento che potrà 
permettere al milione di minori non ancora italiani, di esse-
re presto cittadini pienamente titolari di diritti e doveri.

Capogruppo PD per la Commissione Esteri ed Affari 
Comunitari della Camera dei Deputati

IL DIBATTITO SULLO IUS SOLI IN ITALIA
di Lia Quartapelle 
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Di NOVA è piaciuta la disponibilità a lavorare in collaborazio-
ne con i tecnici delle CEJA, che conoscono le situazioni dei 
bambini che vengono proposte in adozione, e l’attenzione 
alla preparazione della coppia, che, se no garantisce che 
tutte le ciambelle escano con il buco ben proporzionato, tut-
tavia tranquillizza rispetto al fatto che ci proviamo, sempre e 
davvero. 

Delle CEJA, che pure propongono prassi relativamente dif-
ferenti l’una dall’altra, ci è piaciuta la serietà e la determina-
zione nel considerare l’adozione una soluzione da percorrere 
sempre laddove possibile, e in alcuni piacevolissimi casi la 
passione contagiosa che le operatrici – tutte donne, viva le 

donne! – ancora dedicano al proprio lavoro dopo dieci, quin-
dici, venti anni di lavoro. 

Tutto bene, dunque? Insomma...
Fatto è che dovunque abbiamo verificato che l’adozione in-
ternazionale in Brasile è ormai un’avventura che è riservata a 
bambini grandi, con ciò intendendosi quelli che hanno più di 
nove anni, o a gruppi di fratelli di cui almeno uno di quell’età.

Ci è stato spiegato che questo deriva dall’aumento costante 
del numero di adozioni nazionali e degli affidamenti, e dun-
que anche questa sarebbe un’ottima notizia, perché signifi-
cherebbe che dopo anni e anni il Brasile ha saputo trovare 
risorse al proprio interno per offrire una risposta all’abbando-
no dei minori. 

NOVA ha una lunghissima storia d’amore con il Brasile. Da 
quel paese sono arrivati molti nostri figli, e ai suoi progressi 
manifestatisi dal quel lontanissimo 1984 in molti campi – non 
ultimo quello sociale – abbiamo guardato con soddisfazione. 
Da alcuni anni, poi, anche nel settore specifico delle adozioni 
si è registrata un’evolu-
zione significativa, che 
meritava una verifica 
“sul campo”.

Per questa ragione è 
stato deciso un viaggio 
che mi ha coinvolto insieme ad Anna Pittaro, con-
sigliera e responsabile delle adozioni a Rio. Anna 
è molto di più che un genitore adottivo italiano di 
un figlio brasiliano. È una cittadina brasiliana di 
elezione: parla perfettamente portoghese, è infor-
matissima, conosce del Brasile tutto quello che ha potuto 
avidamente assimilare nel corso di frequenti viaggi. Viaggiare 
con lei è stato come avere al fianco una preparatissima gui-
da di quel girovagare molto eccentrico che è il viaggiare per 
conto di NOVA.

Insieme ai nostri referenti, Jamira Limoeiro che è stata con 
noi alcuni giorni e Maristela Vilhena che ci ha accompagnato 
per tutto il periodo, in 14 giorni abbiamo raggiunto 5 capitali 
- Rio, Brasilia, Salvador, Florianopolis e San Paolo - e incon-
trato le relative autorità centrali (CEJA, commissioni statali 
giudiziarie per le adozioni), nonché i responsabili della Poli-
zia Federale (che hanno competenza per l’autorizzazione ad 
operare nei singoli stati e verificare l’idoneità dei referenti) e 
quelli della ACAF, e cioè l’autorità federale che governa i pro-
cessi di adozione. 

Da un paio di anni, infatti, NOVA ha deciso di cercare di 
espandere la propria attività nel maggior numero possibile di 
stati brasiliani, che vanno ad aggiungersi alle “storiche roc-
caforti” costituite dagli stati del Minas Gerais, Rio de Janeiro, 
San Paolo. Da alcuni di questi stati, e in particolare da Bahia, 
Santa Catarina, Brasilia, sono già arrivati in Italia alcuni dei 
nostri nipotini. Era indispensabile stabilire un contatto diretto 
con i tecnici e i dirigenti delle autorità di ogni singolo stato, e 
ciò non solo per una forma di cortesia istituzionale che vuole 
che ci si presenti laddove si pretende di lavorare, ma soprat-
tutto perché attraverso la conoscenza delle reciproche prassi 
ed esigenze si stabilisce un contatto che rende più facili e più 
trasparenti le adozioni.  

Dunque, abbiamo incontrato grandissima disponibilità e 
soprattutto abbiamo potuto verificare che i nostri referenti 
godono di stima e fiducia. Non solo dove lavorano da anni 
(Maristela nel Minas e a San Paolo e Jamira a Rio) ma anche 
dove hanno avuto occasione di presentarsi da poco, realiz-
zando la prima adozione a  Salvador, Florianopolis e Brasilia.

Ma se ciò è vero ed esaurisce ogni spiegazione possibile 
in alcuni stati (quelli più organizzati e ricchi), in altri questo 
motivo del progressivo mutamento della richiesta di coppie 
adottive si aggiunge a ragioni meno nobili.
Tra queste, una diffusa concezione secondo la quale il bam-
bino in istituto, in quanto tolto dalla strada e dai suoi pericoli, 
è già in qualche misura “salvato”, e dunque non è più una 
priorità quella di procedere in tempi rapidi alla definizione giu-
ridica del suo stato di adottabilità. Purtroppo, questa è una 
questione culturale ancora irrisolta: i bambini spesso entrano 
in istituto troppo tardi, quando già hanno subito vicende fa-
miliari che con tutta evidenza non lasciano loro alcun futuro, e 
soprattutto ne escono troppo tardi, a volte dopo anni di atte-

di Massimo Vaggi

sa e di “parcheggio”. 
E noi sappiamo bene 
quanto il tempo ab-
bia un valore diverso 
per un adulto e per 
un bambino, che ri-
schia in quel periodo 
di vuoto e di galleg-
giamento, all’interno 
di istituti che peraltro 
normalmente sono di 
buon livello, di rag-
giungere un’età che 
di fatto impedirà loro 

di trovare una soluzione familiare. 

D’altronde, anche una reiterazione a volte forzata dei tentativi 
di reinserimento familiare o di affidamento a famiglie sosti-
tutive purchessiano, fatto al quale siamo purtroppo abituati 
anche nel nostro paese, non aiuta nell’accelerare i tempi per 
la definitiva soluzione al problema del minore: trovare una fa-
miglia, la migliore possibile.
Infine, non bisogna dimenticare che a volte è il carico di lavo-

ro che impedisce una presa in carico tem-
pestiva di ogni singola situazione. 

E dunque non è ancora arrivato il mo-
mento in cui considerare che le adozioni 
internazionali in Brasile sono davvero, e 
per sempre, un fatto del tutto residuale, 
che riguarda bambini che si affacciano alla 
pre-adolescenza: c’è da lavorare, ancora, 
e dunque ancora lo faremo, per cercare di 
stimolare tutti i soggetti interessati e così 

raggiungere i minori quando ancora hanno ragionevoli pos-
sibilità di adozione, nazionale o internazionale che sia. Con-
solati dalla consapevolezza che anche altri, i tecnici delle 
CEJA, i loro dirigenti, alcuni Giudici minorili, stanno lavoran-
do per il nostro stesso scopo, per liberare i bambini dai lacci 
dell’abbandono e del disinteresse. 
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rimangono negli istituti fino alla maggiore età. La maggior 
parte dei sostegni sono indirizzati ai bambini portatori di 
handicap fisici o mentali, che sono rimasti in carico all’or-
fanotrofio pubblico di Bamako (detta Pouponniere) negli 
anni. A parte qualche bimbo che è stato iscritto a scuola, 
negli altri casi con le quote del sostegno si sostengono 
i costi delle riabilitazioni, dello psicologo e del’ortofonista 
che intervengono sui ragazzi.  
Negli ultima anni  sono nati due canali SAD in Repubblica 
Democratica del Congo a Kinshasa e un canale in Haiti, 
nei villaggi di Petits Desdunes e Bocozelle (regione dell’Ar-
tibonite).
Grazie al grande impegno dei referenti NOVA ed  alla pre-
ziosa collaborazione dei referenti all’estero l’efficacia degli 
aiuti portati è tangibile.
• Il SAD R.D. Congo Aurore, che oltre ai sostegni finanzia  
il mantenimento della “casa di Claudia” che ospita bambini 
abbandonati e i minori di strada e un ambulatorio medico, 
• il SAD R.D. Congo Fondation Viviane, che oltre ai soste-
gni finanzia un ambulatorio “atelier di Claudia” per bambini 
disabili con un servizio professionale di fisioterapia e riabili-
tazione,  chirurgia e di dotazione  di protesi.
Il canale SAD ad Haiti è appena stato avviato con 6 bam-
bini sostenuti tuttavia NOVA in questi anni ha gestito ed è 
tuttora impegnata in  progetti che hanno cercato di fron-
teggiare emergenze quali il terremoto, l’uragano Matthew 
nel 2016 con la conseguente recrudescenza del colera e 
un progetto di clinica mobile e apertura ambulatori nei vil-
laggi dell’Artibonite.
La riunione si è conclusa con l’augurio di riuscire a trovare 
nuovi volontari-collaboratori per poter creare dei gruppi di 
lavoro sui vari canali, non ultimo riuscire ad aumentare il 
numero dei sostenitori che ripongono in NOVA la loro fidu-
cia e creare una sinergia che permetta di essere più incisivi 
nel sostegno donato ai bambini.

Sabato 11 novembre presso la 
Sede di Bologna si è tenuto un 
incontro di aggiornamento tra i 
responsabili sostegni a distanza 
NOVA (SAD)  con la partecipazio-
ne del Presidente Massimo Vaggi 
e del Responsabile dei progetti 
e SAD Fabrizio Cella. Nell’ambi-
to della riunione si sono rinnovati 
i principi sui quali NOVA opera, 
nell’ottica di cercare di portare un 
aiuto concreto a bambini in difficol-
tà, ai quali spesso non è concesso 
di vivere un’infanzia che abbia le 
sembianze della normalità, lontane 
dalla spensieratezza che sarebbe 
dovuta di diritto ad un bambino.
È per questo motivo che sono tuttora  aperti i canali di 
sostegno a distanza anche in quei Paesi che, attualmente, 
non vedono NOVA protagonista con adozioni attive e ci si 
prenderà carico di portare sogni, speranze e un futuro a 
bambini che altrimenti non lo avrebbero.
L’obiettivo principale dei SAD è l’impegno di aiutare i ragazzi 
ad avere una scolarizzazione di base e nei  casi, dove i bam-
bini orfani non hanno nessuna speranza di poter entrare in 
una famiglia verranno sostenuti già in tenera età. 
Riuscire a condurre un ragazzo ad avere un’istruzione, si-
gnifica evitare un suo sfruttamento  o  toglierlo dalla strada, 
significa provare a dargli degli strumenti che gli permettano 
di avere le basi per una  vita più dignitosa.
Far frequentare la scuola ad un ragazzo è un traguardo, 
anche perchè vuol dire che si sono già affrontate proble-
matiche più urgenti,  come la verifica delle sue condizioni 
di salute, il suo stato sociale.
Il sostegno a distanza, per perfezionarsi ha necessaria-
mente bisogno della piena fiducia che l’associazione ripo-
ne dei suoi referenti all’estero; senza il loro prezioso con-
tributo non si concretizzerebbe l’incontro tra il bambino e 
il sostenitore.
I Paesi in cui NOVA è presente si differenziano molto tra 
loro e l’impegno per affrontare le varie emergenze deve 
necessariamente adeguarsi alle esigenze richieste.
I canali SAD consolidati da più tempo sono: 
• in Perù sia a Cusco, dove continua ad essere attivo an-

che il progetto Comedor che finanzia una mensa per 
circa 400 pasti al giorno per i bambini della zona, che a 
Chaclacayo, Chiclayo, Pitura

•  in Mexico a Oaxaca 
•  in Madagascar a Antananarivo, Antisrabe, Sabosty.
È attivo inoltre da 10 anni un piccolo intervento di soste-
gno a distanza in Mali rivolto a bambini non adottabili che 

Prosegue l’impegno di NOVA per i

Sostegni a Distanza
di Claudia Ruoli

FESTA NAZIONALE NOVA 2017

Il 9 e 10 settembre 2017
ci siamo ritrovati a Torino per il consueto
appuntamento annuale dell’associazione.

È stato un momento di festa allegra e conviviale,
arricchito da una bella occasione di riflessione e dibattito

su un tema come quello della ricerca delle origini
e della costruzione dell’identità nell’esperienza adottiva,

molto partecipato soprattutto dai giovani del NOVA,
ormai una realtà numerosa e che comincia a farsi sentire. 

È meritato un Grazie ai volontari
che si sono spesi generosamente per accogliere le famiglie

ed un grazie particolare anche
all’Istituto Salesiano Valsalice di Torino

che ha reso disponibile per noi
una bella e gradevole struttura

(ed al bravissimo cuoco Salvatore!)

Madagascar
Antananarivo – Antisrabe - Sabosty

Mali
Bamako

Haiti
Petit-Desdunes 

Messico
Oaxaca

Perù
Chaclacayo\Lima, Chiclayo, Pitura

Perù
Cusco 

R. D.Congo
Kinshasa – Associazione Aurore 

R. D.Congo
Kinshasa – Fondazione Viviane

madagascarsostegni@outlook.it

eleonora.scabbia@associazionenova.org

sadhaiti@hotmail.com

clruoli@tin.it

silvana.o@libero. it

delserram@tiscalinet.it

piergiorgio.corbetta@unibo.it

consolisauro@gmail.com

Paolo Cafazzo

Eleonora Scabbia

Manuela Gatto

Claudia Ruoli

Silvana Orlandini

Manuele del Serra

Piergiorgio Corbetta 

Sauro Consoli

responsabile per contattopaese



Ho covato per anni il desiderio di fare il cammino di 
Santiago. Tutto partì quando la mia maestra delle 
elementari ci narrò la sua esperienza attraverso an-
che delle fotografie in un modo così avventuroso che 
le parole miste a immagini si radicarono nella mia 
mente a creare l’idea di un’impresa mitica.

L’occasione si presentò alla fine della quarta superio-
re, appena maggiorenne.
Alla mattina presto del 8 luglio chiusi lo zaino, presi 
i documenti, salutai mamma e fratelli, papà mi ac-
compagnò alla stazione. Lì mi salutò e mi lasciò solo: 
solo davanti al mondo. Solo e immerso in tutto ciò 

che la vita poteva offrirmi. Senza più intermediari e solo da-
vanti ai problemi.

Nella testa suonava ancora il ritornello della canzone dei Ric-
chi e Poveri che avevo così tante volte ascoltato durante gli 
ultimi giorni dei preparativi da rimanere spesso bloccato a 
fissare il vuoto tanta era la paura: “Che sarà della mia vita, chi 
lo sa! So far tutto o forse niente da domani si vedrà e sarà, 
sarà quel che sarà”.

Sarebbe troppo bello e troppo lungo raccontare tutto quello 
che ho vissuto durante il cammino: un viaggio odissiaco durato 
un mese e mezzo, camminando quasi 1000 km tutto a piedi.
Non voglio chiamarla “esperienza”. Per me è stata una vera 
e propria Vita in cui ho vissuto tutte le possibili declinazioni di 
sensazioni ed emozioni della natura umana.

Ma una cosa mi preme raccontare, il regalo più prezioso che 
il cammino mi abbia fatto: il cammino di Santiago mi ha in-
segnato a camminare, ne ho appreso l’arte e il suo più pro-
fondo significato. Prima di ciò sapevo solamente muovermi, 
mentre invece nel camminare c’è qualcosa che trascende il 
semplice porre i piedi uno davanti all’altro.
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Mi trovavo tra Burgos e Leon nella famosa Meseta, il paesag-
gio era composta di soli 4 elementi: l’oro dei campi di grano, 
l’azzurro del cielo, il sentiero bianco che taglia dritto i campi 
e si perde nell’orizzonte; per ultimo c’ero io con lo zaino sulle 
spalle, il cappello di paglia in testa e sandali ai piedi.
I miei passi erano il solo rumore che interrompeva ritmica-
mente il silenzio assoluto di cui godevano le orecchie.

Erano passate più di 2 settimane dall’inizio di questa nuova 
vita e ormai avevo preso molta familiarità con le dinamiche del 

cammino, non rimaneva che personalizzarlo. Decisi quindi di 
nascondere in fondo allo zaino il libretto guida al cammino di 
Santiago così da rimanere solamente io davanti al mondo, 
alla vita, al tutto.

Perso tra questi pensieri attraversavo la Meseta quando, 
nell’estrema quiete della realtà circostante, feci la più sensa-
zionale delle scoperte: il ritmo dei miei passi era all’unisono 
con il ritmo del mio cuore e, in quel preciso istante, percepii 
la completa armonia dell’anima con il corpo, una perfetta sin-
tonia tra me e la realtà.

Sentivo proprio di aver trovato qualcosa di straordinariamen-
te importante per la mia vita: avevo trovato quel ritmo che mi 
permetteva di vivere a fondo la vita.

L’umanità è vissuta per millenni al ritmo del suoi passi, se-
condo una velocità dettata dalle sue necessità biologiche ma 
negli ultimi secoli, in cui si è affermato un certo tipo di ritmo 
estrinseco all’individuo, ha cominciato a vivere ad una veloci-
tà di gran lunga superiore.
n una società che brucia sempre più tempo e spazio, far 
valere i propri ritmi corporei e spirituali contro la frenetica ve-

locità con la quale il sistema avanza è una questione di fon-
damentale importanza.
Negli ultimi secoli il rapido e intricato sviluppo della tecnologia 
ha fortemente allontanato l’uomo dalla natura e dalla realtà, 
inoltre ha determinato un radicale mutamento nella perce-
zione di esse. Oggigiorno la velocità del sistema costringe 
l’umanità a vivere la vita in modo decisamente superficiale.

Immaginate di percorrere una strada al margine della quale si 
trova un albero: se usate la macchina, a causa della sua velo-

cità, coglierete dell’albero molto probabilmente solo il colore 
marrone del tronco, la chioma verde delle foglie e poi passate 
oltre;  fate la stessa cosa con la bicicletta e la percezione di 
quello stesso albero cambierà notevolmente: ne coglierete 
gli odori che emana, il tronco poi non è così marrone ma 
tende al grigio, comincerete anche a notare le venature della 
corteccia, le foglie poi non sono verdi tutte allo stesso modo 
e in più sentirete i versi di alcuni uccelli; infine se percorrere-
te quello stesso tragitto a piedi, aumenterà ulteriormente il 
livello di percezione: le varie gradazioni di colore del tronco 
e delle foglie, sentirete e vedrete gli uccelli tra i rami, inoltre 
noterete tra le foglie anche l’azzurro del cielo.

Camminare seguendo i propri ritmi spirituali e fisici porta ad 
una percezione notevolmente più profonda della realtà e 
quindi a vivere sostanzialmente (e non formalmente) la vita.

Per me il cammino di Santiago si inserisce proprio in questo 
punto a legare nuovamente insieme ciò che era stato sepa-
rato: mi ha insegnato a conoscere il mio corpo, i suoi ritmi e 
a vivere la realtà secondo essi.

Camminare seguendo i battiti del cuore significa approcciarsi 

alla vita in un modo naturale e armonico. Quindi è di fon-
damentale importanza riscoprire e mantenere viva l’arte del 
camminare, soprattutto in una società tesa alla tecnologizza-
zione della vita che, sebbene serva a colmare certi limiti della 
specie umana, desensibilizza notevolmente le capacità del 
sentire “sottile” degli individui.

In generale il cammino di Santiago è stato un punto di svolta 
per la mia vita; oltre ad aver appreso l’arte del camminare, 
ho con molta gioia imparato il ruolo e il valore della diver-

sità. Ho compreso l’importanza intrinseca dell’Altro. 
Conoscere modi diversi di accedere alla realtà e di 
interpretarla non solamente sono per me fonti di ar-
ricchimento ma soprattutto sono due elementi fon-
damentali per la mia progressiva emancipazione da 
una forma mentis e da pratiche ereditate che non 
sempre sono le più adatte alla piena realizzazione 
della mia personalità.

Ho conosciuto persone di tutto il mondo e mi sono 
conosciuto grazie alle chiavi di lettura che loro dava-
no di me e della mia storia.
Ho reso unico il mio cammino sgravando le mie de-
cisioni da tutti quei pesi, condizionamenti, obblighi 

sociali e morali per vivere quella vita secondo i desideri più 
autentici della mia personalità.

Ho rotto con tutti i ritmi del passato, sperimentando forme 
alternative di esistenza; ho dormito con amici sotto stellate 
magnifiche, ballato e cantato intorno al fuoco o sulla spiag-
gia, camminato a piedi scalzi.
Ho gustato di buon grado i frutti dolci dell’amicizia e ho assa-
porato la bellezza della solitudine.

Ho provato tutte le possibili declinazioni dell’animo umano 
dalla gioia al dolore, dal coraggio alla paura, dalla felicità alla 
tristezza, dall’amore all’odio.
Ma non sono qui a riempire pagine con le cose che ho fatto; 
ciò che mi premeva più dirvi è stato sviscerato appieno. Il 
dono più bello che ho ricevuto dal camino l’ho voluto condi-
videre con voi.

Spesso si dice Segui il tuo cuore e così ho fatto.
Adesso so che ho vissuto quella vita a fondo.
Adesso so che ho ricevuto tutto.
Buen Camino 

Dawit

CAMMINARE 
PER VIVERE

VIVERE PER 
CAMMINARE 

Il sapore della vita è dato dal ritmo con cui la si vive

di Dawit Borio
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ABBIAMO ADOTTATO
anche una zia

La nostra storia ha inizio 
nel febbraio 2015 quan-
do, a Cuzco, abbiamo 
conosciuto nostro figlio 
Paulo e da subito abbia-
mo capito che sarebbe 
stata particolare e bel-
lissima.
Sapevamo che la fami-
glia di origine di Paulo 
era molto numerosa e 
che in particolare una 
zia, Hilda, e uno zio, 
Medardo, avevano dap-
prima avuto la sua pa-
tria potestà, occupan-
dosene fin dalla nascita, 
e poi avevano deciso di 
dichiararlo adottabile. 
Il giorno seguente a 
quello in cui abbiamo 
conosciuto nostro figlio, 
abbiamo acconsentito 
alla richiesta di cono-
scere anche la zia, an-
che in virtù del fatto che 
la psicologa del Mimdes 
non dimostrava alcuna 
remora. Hilda, è una 
suora delle Figlie del 
Divino Amore, andava 
a trovarlo appena le era 
possibile in istituto e per 
lei è stato fonte di gran-
de sofferenza doversi allontanare da questo nipote.
La zia è venuta così a salutare Paulo, come aveva sem-
pre fatto, e questa volta anche ad incontrare i suoi geni-
tori. Lui era molto teso, temeva un cambiamento di idea, 
di non poter più avere mamma e papà: è stato tutto il po-
meriggio in braccio a noi, come a voler dire che lui voleva 
noi. Per fortuna al termine dell’incontro ha capito che, 
come gli avevamo spiegato, la zia voleva solo salutarlo.
Poiché il nostro soggiorno a Cuzco sarebbe stato molto 
breve, appena una settimana, il venerdì pomeriggio ab-
biamo avuto un ultimo incontro con la zia e anche con 
lo zio Medardo, che per poter salutare il nipote aveva af-
frontato un viaggio di alcune ore. Ci è stato chiaro da 
subito che non avremmo né potuto, né soprattutto voluto 
interrompere quel legame: Paulo era stato amato, e ci 
siamo operati in modo tale da avere recapiti degli zii, con 

la promessa di inviare 
nel tempo notizie e foto 
del nipote.
Ancora prima di tornare 
in Italia li abbiamo con-
tattati e salutati un’ulti-
ma volta.
Dopo alcuni mesi 
dall’arrivo in Italia, tra-
mite il NOVA, abbiamo 
inviato notizie e foto, 
e la risposta della zia 
è stata molto discreta 
e dimostrava la felici-
tà per il mantenimento 
della promessa fatta.
D’accordo con i re-
sponsabili NOVA ab-
biamo deciso di man-
tenere direttamente i 
rapporti con zia Hilda 
creando una casella di 
posta elettronica “ano-
nima”. Le risposte della 
zia sono sempre state 
gentili e piene di affetto, 
ma non ha mai preso 
l’iniziativa di chiedere 
informazioni, rimanen-
do sempre molto di-
screta.
Nell’estate 2016 siamo 
stati informati dal NOVA 
che Hilda era venuta a 

Roma, dove si trova la Casa Madre della sua Congre-
gazione, per pronunciare i voti perpetui, e che sarebbe 
rimasta per un periodo di alcuni anni. Non era però anco-
ra il momento per Paulo di incontrarla, né di sapere che 
la zia si trovava in Italia. Inviando gli auguri di Natale le 
abbiamo spiegato che necessitavamo di maggiore tem-
po prima di vederla, per il bene di Paulo. Lei ha capito 
dicendo che l’importante era la sua e la nostra felicità. Nei 
mesi successivi, abbiamo iniziato a raccontare a Paulo 
della presenza della zia in Italia e dei motivi, spiegandogli 
che, con un eventuale incontro, non sarebbe cambiato 
nulla nella nostra famiglia.
Durante le vacanze estive abbiamo capito che Paulo era 
pronto per quell’incontro, perciò abbiamo organizzato 
per la fine del mese di settembre un viaggio a Roma nella 
casa Madre dell’ordine della zia, dove abbiamo incon-

Per accompagnare questo nuovo protagonismo e dedicar-
gli lo spazio che merita stanno nascendo in molte nostre 
sedi iniziative e percorsi, che speriamo daranno un contri-
buto ed una risposta a questa voglia di mettersi in gioco, di 
scambiarsi esperienze, di conoscere le storie degli altri  e 
di poter raccontare la propria.

viaggio, che al momento, non comporta voli aerei o coin-
cidenze da prendere ma solo la volontà di voltare la testa 
indietro nel modo migliore possibile.
Il NOVA Nazionale, e in particolare la sede di Bologna, ha 
immediatamente offerto piena disponibilità per rispondere 
alle esigenze dei ragazzi mettendo a disposizione sia i locali 
che i propri professionisti.
Il via a questo nuovo percorso è avvenuto lo scorso 25 
novembre, erano presenti 6 ragazzi tra i 24e i 34 anni, tutti 
nati in Perù e adottati con il NOVA. 
Il percorso è appena iniziato, arrivare alla meta dipende 
da diverse variabili: la strada scelta, la presenza di sentie-
ri montuosi, a picco, su visioni mozzafiato, oppure strade 
aride e piene di sole. La scelta delle guide e delle scarpe, 
infine, sarà fondamentale. Ma ingrediente indispensabile è 
la volontà di rileggere l’inizio della propria vita per arricchire 
la nuova o liberarsi di lacci per spiccare il volo nella direzio-
ne che ognuno desidera.

Durante la festa nazionale Nova svoltasi a Torino lo scorso 
9 e 10 settembre abbiamo affrontato il tema di cosa rap-
presenti la ricerca della identità da parte dei ragazzi adot-
tati, di cosa questo significhi oggi nell’era di internet e del 
facile accesso alle informazioni disponibili in rete e sui so-
cial e di come questo aspetto si sovrapponga al percorso 
di ricerca di identità di ciascuna persona specialmente 
nel passaggio dell’adolescenza.
Il seminario, a cui hanno preso parte oltre 120 persone, 
ha potuto contare su più momenti di inquadramento 
della tematica da parte delle psicologhe di NOVA, a cui 
si sono aggiunte interessanti testimonianze di famiglie 
e di ragazzi. Ma ciò che ha catalizzato maggiormente 
l’attenzione dei partecipanti, sono stati gli interventi di 
giovani partecipanti al convegno. Tramite le loro rifles-
sioni e la loro testimonianza abbiamo messo a fuoco 
che esiste l’esigenza di uno spazio di riflessione da par-
te dei ragazzi adottati giovani e adulti,  che merita di es-
sere accompagnato da parte della nostra associazione 
e che apre una prospettiva nuova anche per il nostro 
impegno a sostegno della cultura dell’adozione. Tra 
queste testimonianze molto interessante è stata anche 
quella personale e perfettamente centrata sui temi del 
seminario portata da parte del giovane assessore del 
comune di Torino Alessandro Giusta con delega ai gio-
vani, alle periferie, alle famiglie.  

Alla ricerca delle proprie origini, partendo da quello che 
siamo (studenti, impiegati, professionisti, ecc) per arrivare, 
a migliaia di km di distanza, con gli “strumenti” giusti per 
poter concludere ognuno il proprio viaggio.
È, o meglio, vorrebbe essere l’obiettivo del percorso dedicato 
agli “adulti adottivi”, organizzato dalla sede NOVA di Bologna, 
per rispondere ad una forte esigenza espressa nell’ultima Fe-
sta Nazionale NOVA a Torino, lo scorso 9 e 10 settembre, da 
un gruppo di ragazzi nati in Perù 25-30 anni fa.
Una proposta inaspettata ma piacevole, quella espressa dai 
ragazzi, che in qualche modo inciderà nella storia del NOVA. 
L’età dei ragazzi, infatti, coincide grosso modo con le prime 
adozioni effettuate dall’Ente. Il NOVA, da questo momento, 
nell’offerta di servizi e offerte formative, dovrà rivolgersi an-
che a questa nuova realtà sempre più presente, e non solo 
ai genitori adottivi e ai loro figli piccoli o adolescenti.
I bimbi di allora (metà anni 80) sono diventati adulti ed han-
no chiesto al NOVA di accompagnarli in questo particolare 

IDENTITÀ E RICERCA DELLE ORIGINI

CERCARE LE PROPRIE ORIGINI 

ai tempi di internet

per ripartire di slanciodi Vito Patrono
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perdita della pazienza per una qualche provocazione gra-
tuita perché sapevamo che la nostra famiglia era ancora un 
embrione e poi non eravamo soli: il filo diretto con l’ente in 
Italia è stato prezioso. Ora,a distanza di cinque mesi dall’ini-
zio di questa grande rivoluzione delle nostre vite, possiamo 
dire che la nostra famiglia ha preso la sua forma e questo 
grazie ai nostri bimbi che, con il loro sorriso, i loro abbracci e 
il loro italiano ancora un po’ sgangherato, riempiono i nostri 
cuori di un amore semplice e caldo, e non ti ricordi neanche 
più il tempo trascorso ad aspettarli e un giorno ti fermi a 
pensarci e ti sembra che ci siano sempre stati: anche questa 
è la magia dell’adozione.

Noi siamo Loredana e Antonio, una coppia campana della 
Provincia di Avellino, abbiamo scelto il NOVA perché aveva-
mo testimonianze positive di altri amici che avevano già con-
cluso il loro percorso di adozione. La scelta dell’ente, è inutile 
dire, è fondamentale...noi siamo entrati in una famiglia prima 
ancora di realizzare la nostra,nuova così com’è. Dico questo 
perché le difficoltà,come si può immaginare esistono, ma noi 
abbiamo sempre trovato il supporto giusto per andare avan-
ti, grazie agli operatori (nel nostro caso però,ci tengo a dire, 
operatrici) del NOVA sia in Italia che in Brasile. L’incontro con 
i nostri figli è avvenuto il primo Giugno 2017, indescrivibile, 
posso solo dire che sia io che mio marito, dopo l’immensa 
gioia di abbracciare i nostri cuccioli per la prima volta, sia-
mo stati attraversati dalla stessa forte emozione: ci ha molto 
colpito la presenza di altri bambini grandicelli dell’istituto... i 
loro sguardi profondi e supplichevoli non li dimenticheremo 
mai e questo ci ha fatto riflettere su quanto la nostra scel-
ta di non volere per forza dei bambini piccolissimi sia stata 
giusta: anche a 10 anni e oltre un bambino è bambino e c’è 
tutto il tempo per instaurare con lui un legame genitoriale 
degno di una famiglia. Dopo il primo indimenticabile incontro 
la convivenza con Leandro e Leonardo è stata, per la pri-
ma settimana, una luna di miele a quattro... a ripensarci ora 
fa sorridere, avevamo di fronte due soldatini ubbidienti da 
sembrare finti. Tanto era grande il loro desiderio di famiglia 
che cercavano di mostrare solo il meglio di loro stessi; ma la 
gioia vera, la complicità, la simbiosi, la famiglia, insomma, ha 
preso forma pian piano quando si sono rivelati per quel che 
sono, quando hanno capito che potevano essere se’ stessi 
e che si potevano fidare di quegli sconosciuti che eravamo 
noi. Non è stato tutto semplice, però le operatrici ci avevano 
messi in guardia: “sarete sottoposti alle loro provocazioni”, 
“devono vedere di che pasta siete fatti” e così è stato; ci sia-
mo ritrovati a gestire momenti difficili, abbiamo dovuto con 
forza allontanare le emozioni negative come la rabbia o la 

La nostra piccola grande

trato oltre a lei, suor Martina, la madrina di battesimo di 
nostro figlio, nonché Madre Generale dell’Ordine, Suor 
Lea, la suora filippina che ha fatto il primo bagnetto a no-
stro figlio, suor Sara, un’altra suora simpaticissima che lo 
faceva giocare nei primi mesi di vita. I due giorni a Roma 
sono stati intensissimi sotto tutti i punti di vista, ma mol-
to belli: abbiamo conosciuto delle persone che ci hanno 
potuto dare dei ricordi di nostro figlio, abbiamo visitato la 
città con una zia incredula di quanto stava accadendo, e 
sebbene Paulo fosse teso e emozionato, queste giornate 
hanno giovato anche a lui. Da parte nostra abbiamo avuto 
una volta di più la certezza di avere una famiglia inusuale, 
di aver adottato e di essere stati adottati dalla famiglia di 
nostro figlio, e di non voler interrompere questo rapporto, 
per questo ci incontreremo altre volte, fino a che la zia si 
fermerà in Italia. E nel momento in cui dovesse tornare in 
Perù, o in altro stato i contatti non si interromperanno per 
nessun motivo. Nel nostro caso, internet e i suoi derivati 
ci sono di fondamentale aiuto.

Simona, Paulo e Claudio

La storia di Paulo e dei suoi genitori di per sé parla da 
sola, quindi il mio intervento non vuole essere esplicati-
vo, ma semplicemente vorrei portare l’attenzione su un 
aspetto solo all’apparenza secondario: il rispetto dei tem-
pi di Paulo.
Simona e Claudio sono stati capaci di creare un’autenti-
ca sintonizzazione emotiva con Paulo che gli ha permes-
so di gestire, loro in primis, una situazione di per sé com-
plessa. Senza fretta e senza timori si sono fatti portavoce 
dei sentimenti inconsapevoli del figlio, gestendo i propri 
timori e fidandosi del proprio istinto affettivo. 

Credo che questa riflessione sia importante e che ponga 
l’accento su di un importante compito dei genitori: “sen-
tire” i propri figli e modulare così il proprio agire. 

Su un versante maggiormente pragmatico sottolineerei 
la cautela con la quale si sono mossi Simona e Claudio, 
aprendo una mail anonima e utilizzando l’Ente come stru-
mento per la gestione dei primi contatti, salvaguardando 
in questo modo la privacy e la serenità famigliare.

Dott.ssa Barbara Barrera

di Loredana Perrina

RIVOLUZIONE

Quando è arrivata LA TELEFONATA ero 
sola in casa e, improvvisamente, quella 
casa si è riempita... non solo di loro due, 
cioè di Leandro e Leonardo, due splendi-
di bimbi brasiliani di 10 e 8 anni, ma an-
che delle mie paure, della mia gioia, delle 
mie emozioni più contrastanti che subito si 
sono sommate a quelle di mio marito, che 
mi ha raggiunta non appena l’ho chiamato.

I calendari NOVA 2018

Si amplia quest’anno l’offerta di calen-
dari NOVA.

Presso la sede di Bologna (richiedibile 
tramite mail a:
novabologna@gmail.com) è disponi-
bile il calendario in formato tradizionale 
e da tavolo con fotografie di Haiti.
Presso la sede di Torino è disponibile il 
consueto calendario in formato planning 
familiare con i disegni di Anna Amato
(richiedibile tramite mail a:
gianpresu@gmail.com)



riflessione

di festa nel ricordo e nel rinnovo del tuo 
Servizio.

Ed ecco la risposta di Suor Emilia

Carissima Franca ringrazio per il vostro ricordo in questo 
giorno speciale per me. È stata una festa emozionante 
unica, con la partecipazione di tanti amici che hanno col-
laborato in tutti questi anni. Ringrazia tutti gli amici che 
mi hanno ricordata, in particolare te e Fiammetta con cui 
siamo stati in contatto in tutti questi anni.
Un saluto e un abbraccio Suor Emilia

Suor Emilia, appartiene alla congregazione delle Orsoline del 
Sacro Monte di Varallo ed è una  storica referente di NOVA 
in Perù. In occasione di questa importante ricorrenza le ab-
biamo inviato una lettera di Augurio.

Carissima Suor Emilia,
in questo giorno di festa grande per il tuo 
cinquantesimo di professione religiosa, 
non potevamo non esserci a festeggiarti 
anche a distanza.
Il rapporto con te è nato poco dopo la 
nascita di NOVA ed è proseguito lungo 
tutti questi anni, abbiamo imparato a co-
noscerci, a stimarci, ad aiutarci, a credere 
in maniera certa al tuo intervento in favore 
dei bambini e degli adolescenti. Abbiamo 
trovato famiglie per tanti tuoi bambini, 
molti ormai diventati giovani adulti, abbia-
mo continuato ad intervenire con soste-
gni a distanza e borse di studio per poter offrire un aiuto 
al Comedor infantil, per chi l’ha potuta vedere esperienza 
incredibile ed indimenticabile.
Ti ringraziamo per tutto quello che hai fatto, che fai e che fa-
rai in favore dei più piccoli, segno di fraternità e condivisione 
che allarga il cuore ed apre alla speranza.
Il NOVA tutto ti abbraccia e ti augura una bellissima giornata 

SUOR EMILIA festeggia  i 50 anni di professione religiosa 
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• Diego (Perù)
• Jean Benès (Haiti
• Roseberline (Haiti
• Miguel Angel (Perù)

• Jenifer Maria (Brasile)
• Victor Gabriel (Brasile)
• Milagros (Perù)
• Estrella Nicol (Perù)

• Marco Antonio (Perù)
• Christela (Haiti
• Leonardo (Brasile)
• Leandro (Brasile)

• Maria Valentina (Colombia)
• Maria Paula (Colombia)
• Eileen Lucia (Colombia)
• Maximo (Perù)

che  “quanto alla precedente gestione dell’ex Vicepresidente 
si è fornita ampia documentazione a tutti i commissari atte-
stante  numerose irregolarità”: si tratta di documentazione 
protocollata in modo errato con numeri non corrispondenti 
ai documenti, allegati mancanti, accordi bilaterali sottoscritti 
dalla ex Vicepresidente con i Paesi Burundi, Regno di Cam-
bogia, Cina e Cile di cui non sono stati neppure reperiti gli 
originali e a cui non è stato dato alcun seguito effettivo ed 
altro ancora.
Abbiamo in più occasioni nel corso degli ultimi tre anni espres-
so perplessità e contrarietà alla gestione della dr.ssa Della 
Monica, della quale, insieme ad altri enti, abbiamo criticato 
non solo l’inoperatività, ma soprattutto un modus operandis 
inadeguato alla realtà delle adozioni internazionali in Italia.
Ci auguriamo e confidiamo che il nuovo corso avviato dalla 
dr.ssa Laera possa far recuperare alle famiglie ed al mondo 
adottivo il terreno colpevolmente perso negli scorsi tre anni.

quello di tutti noi, alla ricerca di un senso dell’esistenza e di 
un luogo a cui appartenere.
Il cuore del libro lo si trova però nel capitolo all’interno del 
quale sono racchiuse le risposte alle domande dell’intervista. 
Sembra di sentire le voci dei tanti protagonisti che si aprono 
sinceramente nel raccontare un tema incandescente come 
quello della loro venuta al mondo e la fatica nel trovare un 
luogo che li possa accogliere nonostante il rifiuto alla nascita 
che si portano nel cuore. 
Per concludere l’autrice ha voluto dedicare alcune parole 
ai genitori nei confronti dei quali nutre una reale gratitudine 
coltivata in 25 anni di frequentazione. Rivolgendosi a loro, 
l’autrice sottolinea quello che vorrebbe dire ad ognuno per-
sonalmente con il desiderio che anche queste poche rifles-
sioni entrino a far parte della storia che ogni genitore scrive 
ogni giorno con il proprio figlio: “A voi è chiesto di creare una 
storia mescolata tra il prima e il dopo, tra l’ignoto e il sapu-
to, tra il dicibile e l’indicibile in una Terra di Mezzo dove c’è 
posto per tutti questi aspetti, dove il mescolarsi di dolore e 
gioia costruiscono una storia unica che pian piano prenderà 
coscienza e senso di sé.”

Simona Sarti 
Io (di chi) sono
Bonomo Editore 2017

Dopo la nomina della dr.ssa Laura Laera alla Vicepresidenza 
della CAI  lo scorso 9 maggio 2017 in sostituzione di Silvia 
Della Monica si è avviata la fase di ritorno alla normalità ed 
alla piena operatività della Commissione per le Adozioni In-
ternazionali.
A quanto si è appreso dai resoconti pubblicati sul sito della 
CAI medesima e da articoli di stampa sembra che all’inse-
diamento nel suo nuovo incarico la neo Vicepresidente abbia 
trovato una situazione davvero deplorevole di degrado e sta-
to di semi-abbandono degli uffici, segnati da un periodo mol-
to lungo di gestione inefficace e dannosa per il sistema delle 
adozioni nel nostro Paese imputabile alla ex vicepresidente.
Basta scorrere le news pubblicate dallo stesso sito istituzio-
nale, che ha ripreso a comunicare con il mondo esterno (a 
questo servono i siti...) dopo un lungo periodo di assenza, 
dando notizia anzitutto della ripresa del funzionamento della 
casella di posta elettronica della CAI con un laconico testo 
che avvisava che “in data 20 giugno 2017 la stessa veniva 
ripristinata dopo un anno di inoperatività dovuta al fatto che 
la casella poteva essere consultata solo dalla Vicepresidente 
Della Monica con password riservata”, consultazione inter-
rotta a partire da agosto 2016.  
Ma ancora più eloquente è il comunicato in cui si dà noti-
zia della ripresa dei lavori della Commissione, convocata dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri Gentiloni lo scorso 21 
settembre 2017 per la prima volta dopo il 27 giugno 2014. Si 
legge nel comunicato che dando conto ai commissari di un 
passaggio di consegne tra le due vicepresidenti inesistente 

Il difficile lavoro di ricerca dell’identità delle persone adottate
“Io (di) chi sono” è un libro che nasce dalla passione dell’au-
trice per l’adozione che, cogliendo l’occasione di una tesi 
di master, ha deciso di affrontare il tema della ricerca delle 
origini delle persone adottate. Alla ricerca hanno parteci-
pato 17 persone adottate di diverse età e provenienza che 
hanno affrontato in profondità il tema “origine biologica” 
senza necessariamente aver poi deciso di cercare concre-
tamente la propria famiglia d’origine, anche se la maggior 
parte lo ha fatto.
Il desiderio di dare voce ai protagonisti dalle motivazioni che 
hanno portato a questo libro, dalla descrizione della ricerca 
e della storia legislativa sul tema.
Dopo questa prima parte, per entrare nel vivo del tema af-
frontato, la scelta è stata quella di seguire due filoni costitu-
tivi della vicenda adottiva (e non solo): l’identità Io chi sono e 
l’appartenenza Io di chi sono. 
In entrambi i capitoli sono riportate tangenzialmente alcune 
ricerche e riflessioni cliniche nelle quali si inseriscono, final-
mente, le voci degli intervistati che testimoniano la veridicità 
della teoria e ce la rendono più vicina. Teoria ed esperienza 
personale si intrecciano accennando il cammino di una vita, 

Nuovamente operativa la Commissione
per le Adozioni Internazionali

PRONTO!!!!!!!!  ciao ARISTIDE... 
così cominciavano le tante telefo-
nate con LUI per mettere a punto 

strategie su nuovi incontri, le date, i nuovi soci da inserire e soprattutto  per organizzare la Festa dei 
Colori che  da  alcuni anni si svolge a Nerviano. Ricordo soprattutto le riunioni in cui si discuteva di 
futuri progetti e delle fragilità nostre e degli altri per capire su quali forze potevamo appoggiarci. Sia 
ARISTIDE che MARIO c’erano sempre... sempre insieme sempre uniti. Il pensiero a cui sono più 
affezionata   è la consapevolezza che quando chiamavo sicuramente Aristide c’era, anche se le no-
stre idee a volte erano diverse non importava... l’importante è che potevo contare su di lui... In una 
Associazione come la nostra al servizio dei bambini, delle famiglie spesso ti trovi solo. Molte coppie 
spariscono dopo aver adottato, dopo aver raggiunto lo scopo sperato, ma qualcuno rimane come 
volontario perché ci crede e credere nei valori dell’associazione fa forte anche l’Associazione stes-
sa e ti permette di continuare ad impegnarti. GRAZIE ARISTIDE anche per questo...

Giorgia Gianchino - Responsabile sede di Milano

In ricordo di Aristide Cipriandi

Io (di) chi sono



Abbiamo ricevuto diverse fotografie partecipanti al con-
corso promosso in occasione della Festa NOVA di set-
tembre 2017. Ne pubblichiamo alcune in questo numero 
ed altre ne pubblicheremo nei prossimi.

Chi non avesse inviato i file digitali in occasione della festa 
e volesse farlo ora può inviarli a questo indirizzo:
torino@associazionenova.org

Le immagini del concorso NOVA

Puoi guardare solo il muro, o decidere di andare oltre e scoprire il mondo. Foto di Andrea 12 anni

Foto di Elisa Fassin

Foto di Matteo 10 anni

Foto di Andrea Guerra
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