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Davvero interessante la storia di Jean e della sua famiglia. 
Il racconto di come lo sport sia utile a trovare equilibrio e, 
come in questo caso, a dare grandi soddisfazioni.

La vita nelle nostre sedi, tra incontri di formazione, 
informativi, feste iniziative di solidarietà
Finalmente in Italia con il piccolo Luis Miguel. 
Testimonianza adottiva di James e Fiorella da 
Rivalta (TO).

Prepariamoci alla festa nazionale NOVA-IA a settembre. 
Nella pagina troviamo anche  informazioni sulla campagna 
sui lasciti testamentari.
Benvenuto ai bimbi NOVA. Informazioni sulla vita Associa-
tiva. Non sei ancora socio… che aspetti!

Che aria tira nel nostro Paese.
Possiamo dirci ottimisti o pessimisti?

Il viaggio di ritorno in Etiopia di tre fratelli insieme ai loro 
genitori. Loro sono Abel, Biruk, Cristina, Dawit, Enzo.
Barbara Barrera, Psicologa della sede NOVA di Torino, ci 

propone una riflessione sul contatto fisico con i figli adottivi.
Riflessioni sulla seconda adozione
di Ilaria Gerometta – Psicologa IA

Ancora un contributo di Cecilia Armani, responsabile progetti 
di IA che ci presenta Namaste-girls Home. 
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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
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Che aria tira nel nostro Paese? Guardando alle notizie e agli 
avvenimenti spesso mi chiedo se possiamo essere ottimisti o 
se è ragionevole e più realistico non esserlo.
Noi siamo una associazione apartitica e aconfessionale, ma 
non apolitica. Quindi, per il significato che attribuisco io alla 
politica ci sta di provare a riflettere su ciò che succede, per 
decidere quale politica e quali scelte vogliamo per il nostro 
mondo. Ho scelto tre argomenti che mi rendono pessimista 
e altri tre che mi lasciano ben sperare e intravvedere qualche 
luce in fondo al tunnel.

Tre segni meno. I nuovi segnali di intolleranza verso im-
migrati, rifugiati, persone di colore, italiani e non. Si moltiplica-
no, è sotto gli occhi di tutti ed i giornali ne parlano di continuo, 
episodi di intolleranza, talvolta becera, talvolta più sottile. Noi 
famiglie adottive ne siamo molto colpiti perché sappiamo che 
i nostri figli, come tutte le persone di diversa etnia o di colore, 
ne possono essere facilmente vittima. Quando non si tratta 
di violenza fisica si tratta di stupida, ma non meno perico-
losa, violenza verbale, quella più facile e spregevole, spes-
so espressa dagli stessi genitori di figli bianchissimi a bordo 
campo di una partita di calcio dei loro figli o da ultras tifosi 
negli stadi di calcio.
Le nuove parole d’ordine che si affermano, tra cui il confine 
come valore. Prima gli italiani, prima gli abitanti della nostra 
città, prima chi è del nostro quartiere, e via così. Si passa dai 
muri fisici eretti contro le migrazioni di Trump e Orban, ai porti 
chiusi ai migranti, alle prestazioni sociali (pensiamo alle mense 
scolastiche) che non sono destinate a chi ha bisogno e basta, 
ma che discriminano tra chi è di qui e ha un diritto per essere 
aiutato e chi non lo è, quindi si arrangi. Parole che colpiscono 
soprattutto noi che abbiamo scelto famiglie che sono per de-
finizione senza confini, che sono state pensate e costruite per 
andare oltre i confini, oltre le somiglianze, oltre i colori.

Infine il nostro essere esposti ad una convivenza ineludibile e 
ad un uso della rete e dei social come mezzo per la mani-
polazione delle informazioni e come strumento di propaganda 
nelle mani di poteri forti a cui è difficile sottrarsi. Se riportia-
mo l’orologio a 20 anni fa ci accorgiamo che tutto è davvero 
cambiato. Con l’essere costantemente connessi alla rete - chi 
di noi non è sempre connesso alla rete? - consegniamo alle 
grandi big corporations americane (Amazon, Google, Face-
book, Microsoft) e ai loro algoritmi di intelligenza artificiale i 
nostri movimenti, i nostri comportamenti, l’accesso alle infor-
mazioni che ci riguardano e la possibilità di utilizzarle, senza il 
nostro consenso, per manipolare le nostre scelte di consumo, 
i nostri gusti individuali, a volte per condizionare il nostro stes-
so pensiero politico. Con il paradosso che la potenza degli 
strumenti di cui disponiamo ci fa credere che possiamo avere 
accesso facilmente a miliardi di informazioni, mentre in real-
tà siamo noi che ne produciamo a miliardi per chi poi ci fa 
vedere, sentire e trovare solo ciò che il mercato decide che 
dobbiamo vedere, sentire e trovare.
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L’ARIA CHE TIRA  

Tre segni più. La battaglia di Greta Thunberg e dei gio-
vani per l’ambiente. Questo è davvero un fatto nuovo. La 
battaglia di Greta e dei giovani di #FridaysForFuture ci dice 
che il nostro modello non è più sostenibile, cosa che noi adul-
ti cerchiamo di negare. I giovani non ne fanno una battaglia 
ideologica, di destra o di sinistra. I giovani hanno capito – e 
potevano farlo solo loro – che, se non svoltiamo, la terra come 
l’abbiamo conosciuta non esisterà più. Non fra centinaia di 
anni, ma nell’arco della loro stessa vita. La battaglia ambien-
tale e i rischi dei cambiamenti climatici sono di tutti. Le con-
seguenze del non agire oggi le subiremo infatti tutti, ricchi e 
poveri, gente del Nord del mondo come gente del Sud. Ecco 
perché Greta e la sua battaglia mi fano ben sperare.
Il secondo segno più. Il volontariato e l’impegno per gli altri, 
la cultura, la pace, l’ambiente. Vedere la nostra associazione, 
le tante belle persone che si spendono per farla vivere, le mol-
te migliaia di volontari che come noi trovano nelle cause più 
diverse un motivo per uscire di casa e per impegnarsi. Questo 
mi fa ben sperare. Lo vedo in piccole cose: partecipare ad 
una riunione di sede, constatando la voglia e la costanza di 
questo impegno da parte di chi c’è e che fa questo da anni, 
vedere famiglie nuove che dopo la propria esperienza adottiva 
decidono di dedicarsi ad accompagnare quella degli altri mi fa 
guardare con ottimismo al futuro. 
Infine, navigando in rete ho letto una notizia che, non so per-
ché, mi sembra incoraggiante e che interpreto come un se-
gnale di importante cambiamento: il ritorno di molti giovani 
all’agricoltura, alla coltivazione della terra; un trend in cresci-
ta del 6% annuo. Sembra un fatto banale e a cui non avevo 
mai pensato, e che forse non centra nulla con l’idea futura 
del mondo. Ma a ben vedere non lo è affatto. Molti giovani, 
ci dicono questi dati, comprendono che rivolgersi alla terra è 
una scelta lungimirante, sicura e sana 
Il nuovo modo di intendere l’agricoltura non è solo la scelta di 
un ambito di lavoro, ma di un paradigma basato sul rispetto 
dell’ambiente e sull’eco-vicinato, dove ci sono scambio, co-
operazione, conoscenza e recupero di legami comunitari che 
riducono le spese e aumentano la qualità della vita. Staremo 
a vedere, intanto i giovani agricoltori italiani ci fanno ben spe-
rare. Almeno a me pare così.
Ciascuno tiri le sue conclusioni: bicchiere mezzo pieno o 
mezzo vuoto?

di Gianfranco Presutti
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Puntuali siamo scesi nella hall, luogo concordato per l’incon-
tro. Ci aspettavano già zio Joseph con suo figlio... Abbracci 
grandi sorrisi e frasi in inglese. Noi due dapprima un po’ in 
disparte. Quel momento doveva essere dei nostri figli. 
Poi via, in macchina alla festa che era stata preparata per noi 
a casa degli altri zii Ndale e Sophy. 
L’accoglienza è stata incredibile. 
La sensazione era quella della lunga attesa di un incontro 
che finalmente poteva avvenire. Desiderato da tutti da tan-
to tempo. L’incontro con Yiwett, la sorella grande dei nostri 
figli, è stato catartico: finalmente riuniti, finalmente di nuovo 
insieme, di nuovo forti. 
La nonna ha cominciato a benedirci in ge’ez la lingua anti-

ca sacerdotale dell’Etiopia, perché lei oggi è una specie di 
“monaca”. I parenti hanno continuato con lunghi discorsi di 
ringraziamento a noi per aver riportato a casa i loro nipoti e 
per averli cresciuti. La sensazione è stata quella di un sen-
so di colpa collettivo che di fronte alla nostra disponibilità e 
all’entusiasmo dei ragazzi, finalmente si scioglieva...
Per noi è stato un viaggio molto faticoso perché i contrac-
colpi emotivi nei nostri figli si sono fatti sentire. 
Perché era l’occasione per capire le ragioni dell’abbando-
no, indagini su fatti distanti che difficilmente portano ad in-
dividuare responsabilità chiare e precise, a fornire risposte 
soddisfacenti...
Perché nel viaggio turistico nelle terre del nord è stato pal-
pabile il nostro essere “ricchi” e privilegiati  nei confronti dei 
legittimi abitanti di quelle terre (spostamento in bus con aria 
condizionata e una montagna di valigie riempiendo di polvere 
chi non poteva fare altro che camminare ai bordi delle strade). 
Perché la doppia identità chiede di tenere insieme due modi 
di vita inconciliabili, perché nessuno dei nostri figli ha potuto 
scegliere niente e adesso si trova a gestire la responsabilità 
di essere stato scelto dal caso o dal destino.
Ma è anche stato un viaggio incredibile. 
Abbiamo avuto il privilegio di conoscere l’altra parte della 
nostra famiglia. Gli altri nostri parenti. Una famiglia norma-
le, non in condizioni disagiate. Ci hanno accolto benissimo. 
Non ci hanno chiesto nulla considerandoci, a loro volta, par-
te della loro famiglia. Ogni tanto ci telefonano (parliamo in 
inglese) per sapere come stiamo, ci scambiamo le ricette. 
È strano sapere di avere legami recenti e così importanti 
dall’altra parte del mondo.
Uno dei momenti più intensi del viaggio è stata la visita alle 
case e alle scuole dei nostri figli, un giro organizzato grazie 
ad Yiwett che, essendo più grande, in questi anni ha custo-
dito per loro i ricordi importanti. È impossibile rendere con 
le parole quelle emozioni talmente intense da assalirci senza 
che potessimo difenderci.
È impossibile spiegare la magia di questi incontri e troppo 
lungo sarebbe raccontare il nostro viaggio. 
Ma sopra a tutte un’immagine e un gesto mi rimangono: nel-
la casa dove era nato Biruk, la padrona di casa, una donna 

Era il 20 gennaio 2006, ad Addis Ababa, quando in un assolato 
mezzogiorno africano, dopo parecchie peripezie, abbiamo co-
nosciuto i nostri figli: Dawit, Abel e Biruk, di circa 10, 6 e 4 anni.
Da allora quello del viaggio di ritorno è stato un tema di cui 
abbiamo parlato molte volte. Grande era il desiderio, sopra-
tutto di Dawit, ma via via anche di Abel e Biruk, di ritrovare 
la sorella, la nonna, gli zii e ricomporre quel puzzle di ricordi 
disordinati e confusi di cui avevano una memoria via via più 
appannata. Grande era anche il dolore per non riuscire più 
a richiamare alla mente le immagini dei genitori i cui contorni 
erano del tutto  sfumati...
Quando si è pronti per un viaggio del genere? Come po-
tevamo conciliare una simile esperienza con le età molto 

diverse dei nostri figli, consentendo a ciascuno di vivere in 
modo personale e non omologato sulle esigenze degli altri 
un’emozione così intensa come quella del ritorno “a casa”? 
Come avrebbero reagito ritrovando persone che sia pure 
con percezioni diverse, sono state una parte importantissi-
ma della loro vita? Tanti erano i nostri dubbi e le nostre paure 
di genitori, pur nella certezza che fosse una tappa essenziale 
per saldare il “prima” e il “dopo” l’adozione.  
La preparazione ha avuto inizio con l’aiuto di una psicologa 
che ha incontrato i nostri figli e noi in diversi momenti; ci sia-
mo, poi, assicurati la collaborazione di un interprete parlante 
italiano ed amarico, rivelatosi una presenza preziosissima 
che, ben oltre il semplice ruolo di traduttore, ha rappresen-
tato per noi un vero e proprio mediatore culturale.
Oltre all’incontro con i parenti, siamo anche andati alla sco-
perta di una parte della terra dei nostri figli e, aggregandoci 
ad un’altra famiglia adottiva di amici, abbiamo deciso di fare 
una piccola vacanza nelle terre del Nord e in Dancalia. 
Inoltre, circa due anni fa, i parenti avevano contattato Dawit 
via facebook e, alla notizia del nostro viaggio si erano dimo-
strati molto contenti. 
Siamo partiti con una certa preoccupazione sulla reazione 
che il nostro arrivo avrebbe potuto suscitare nelle persone 
che ci aspettavano e in ciascuno dei nostri tre figli.
Siamo atterrati ad Addis nella notte del 22 dicembre. Un 
ritorno non più con dei bambini ma con ragazzi grandi che 
si prendevano cura di noi negli adempimenti burocratici, nel 
trasporto di pesanti valigie, nel fare gli interpreti parlando 
inglese. Una bella sensazione di accudimento. L’emozione 
era a mille e la nostra stessa composizione familiare gridava 
“adozione” lontano un miglio… 
Incredibile è stata poi l’attesa del primo incontro con lo zio 
che aveva contattato Dawit due anni fa. Abbiamo chiesto al 
nostro interprete di raggiungerci in albergo alle ore 13 del 23 
dicembre in modo da avere un’oretta per esporgli la nostra 
situazione particolare, perché ci spiegasse quali potevano 
essere i codici culturali nell’incontro con la famiglia di origine. 
L’appuntamento tanto atteso era alle 14.
Tensione palpabile: un altro bel salto nel vuoto, dove ciascu-
no di noi aveva da offrire solo se stesso. 

di Enzo e Cristina

figura fondamentale anche come mediatore culturale. Tutti 
si chiedevano stupiti come mai io non parlassi l’amarico poi-
ché si vedeva dai miei tratti somatici che ero etiope, ma un 
aspetto così ovvio per loro non lo era per me. Come spie-
gare che siamo stati adottati da un’altra famiglia e ci siamo 
trasferiti all’estero? Non è semplice da trasmettere questo 
concetto, anche a causa degli stereotipi che gravitano attor-
no all’adozione internazionale. 
Durante la permanenza ad Addis, ma anche durante il giro tu-
ristico nel nord dell’Etiopia, ho dovuto affrontare un crescente 
senso di colpa derivante dal mio tenore di vita in contrasto 
con la realtà che ho visto. Questo mi ha portato a pormi delle 
domande in merito alla possibilità che ho di vivere in un conte-
sto che mi garantisce tutto ciò che posso desiderare. 
Perché ho avuto questa possibilità? E gli altri? Perché  tanti 
altri no e noi pochi si? È una domanda che forse non ha una 
risposta, ma nel frattempo devo dare un senso a questa 
esistenza e a questa possibilità, perché probabilmente non 
siamo qua per fortuna o per caso.  
Adesso mi sento sia italiano che etiope, un orgoglio  che 
nessuno può  scalfire. 

gentile dai gesti misurati che si era presa  cura di lui quando, 
piccolissimo, la mamma non stava bene, vedendo i ragazzi 
cresciuti e sereni è venuta verso di me, la “nuova” mamma, 
con la calma antica di chi ha atteso con fiducia il loro ritor-
no e mi ha abbracciata con un trasporto ed un’intimità  tale 
che sambrava voler esprimere riconoscenza per come erano 
oggi Dawit, Abel e Biruk: una sorta di passaggio di testimone 
della loro cura, il riconoscimento del nostro essere essere 
registi e filo conduttore dei loro affetti familiari e, al contempo, 
la gratitudine per aver capito di non esserne gli unici attori.
Biruk. Quando sono arrivato in Italia mancava qualche 
mese al trascorrere del primo lustro della mia vita. Ero un 
bambino che faceva molti capricci e poco consapevole di 
ciò che stava accadendo. 
Pensavo a giocare come probabilmente avrebbe fatto la 
gran parte dei bambini e bene o male ero pronto a lasciarmi 
indietro il passato. 
Tuttavia non ero da solo, ho condiviso molti momenti con i 
miei fratelli e a volte non comprendevo le loro azioni. 
Fino a qualche anno fa non mi ero mai interessato di cosa 
fosse successo in Etiopia ma quando ho fatto il viaggio di 
ritorno mi sono accorto che è stata una grande fonte di ar-
ricchimento. Naturalmente avevo pochi ricordi impressi, si 
può dire che andavo a riscoprire una parte di me prevalente-
mente sconosciuta in cui si racchiudevano luoghi, persone, 
profumi e impressioni.
Personalmente non avevo grandi aspettative. Ero curioso di 
sapere, di conoscere e di  imparare a conciliare il prima e il 
dopo l’adozione. 
Riconosco la fortuna che abbiamo avuto a incontrare i fami-
liari e a riallacciare il rapporto in modo sereno e sincero ma 
allo stesso tempo è stato fondamentale capire l’ambiente in 
cui ho passato parte della mia infanzia per avere una chiave 
di lettura più ampia e profonda di me e dei miei fratelli.
Abel. La voglia di tornare non era uguale in tutti noi tre, nel 
mio caso fino ai 16/17 anni non ero interessato a riscoprire 
niente. Non ascoltavo musica etiope ne mi sono mai infor-
mato su ciò che succedeva nella mia madre patria. Ognuno 
di noi fratelli aveva avuto un vissuto diverso ed era normale 
avere livelli differenti di senso di appartenenza. 
Durante la preparazione del viaggio di ritorno riflettevo 
sull’aspetto identitario, sul perché  io mi sentissi al 100% 
italiano e sul perché avessi quasi cancellato quei sei anni di 
vita trascorsi nella mia Addis. La voglia di scoprire qualcosa 
di più sulle proprie origini  arriva in momenti diversi per tutti 
ed è normale che sia così.
Camminando per le strade di Addis, la città nella quale sia-
mo cresciuti, ho assaporato una sensazione di appartenen-
za a quel luogo, somiglianza somatica a quelle persone che 
ci osservavano con occhi curiosi. Una semplice passeggiata 
senza nessun obiettivo né una precisa meta, era preziosa, 
perché c’era la voglia di mescolarsi fra le persone, far finta, 
anche per un solo momento, di essere anch’io parte di quel 
luogo e non sentirmi più una minoranza.
Nonostante tutto ciò mi sentivo comunque uno straniero 
nella mia terra d’origine, lo capivo dagli sguardi delle perso-
ne incuriosite dalla nostra famiglia così strana.  Nel momento 
in cui qualcuno mi rivolgeva la parola, non sapevo mai cosa 
rispondere, a quel punto provavo a spigarmi in inglese, op-
pure mi veniva in soccorso il nostro interprete Renato, una 

RITORNO AD ADDIS

Dawit

Madre Terra 
Etiopia 
Addis Ababa
Fratelli miei eccoci a casa 
Vi ho riportato a casa nostra 
Mamma e papà, sono a 
casa 
I vostri figli sono tornati a 
casa 

Persone amabili, nobili 
nell’animo 
circondati da una seducente 
miseria
capaci di amare oltre ogni 
misura 

Trovare nei racconti, nei 
luoghi e nelle persone
Cose sapute, mai ricordate 

Svelare una vita prodiga 
d’amore 
Trattenuta nelle vene, sfuggi-
ta alla mente 

Abbiamo subito mali indicibili 
Ma l’amore e il perdono han-
no eretto ponti sopra queste 
voragini incolmabili 
Sorrisi, abbracci e calori 
umani quasi dimenticati 
(provati o sognati?)
Abbandonano il lungo letar-
go nelle crepe della memoria 
Cominciano a rivivere di luce 
nuova e gioia infinita.
A bel
B iruk
C ristina
D awit
E nzo 



76
Gennaio - Giugno 2019

Dr.ssa Barbara Barrera

e immediato a volte ci vuole un po’ per familiarizzare con 
un bambino che ha un odore diverso, spesso un colore 
diverso, ma col tempo le differenze sfumano e diventano 
elementi di pregio. Ciò che è importante che i futuri geni-
tori sappiano è la normalità di un moto istintivo che può 
essere di rifiuto verso un bambino diverso da sé e spesso 
diverso anche da come lo si è immaginato. Le difficoltà le-
gate alle differenze oggettive accomunano bambini e ge-
nitori, ciò che li differenzia, invece è la capacità razionale 
prima, affettiva poi, degli adulti di andare oltre l’oggettività 
e creare la relazione.
Il piccolo, invece può vivere le carezze  e perfino le cocco-
le come invasione, come una minaccia alle proprie difese 
e quindi alla propria sicurezza che in alcuni casi vuol dire 
sopravvivenza. Non bisogna dimenticare che l’amore è 
per il bambino un bisogno principale e la sua mancanza 
provoca cicatrici che si riescono a superare solo con duri 
sforzi; le esperienze dolorose e le carenze affettive hanno 
una forte incidenza sulla psiche bambino. 
Nei bambini più piccoli in stato di abbandono spesso è 
presente il comportamento dell’autodondolamento che 
riflette la mancanza di un abbraccio contenitivo, che è fisi-
co, ma anche e soprattutto affettivo e mentale. Se nono-
stante le sue strategie destabilizzanti i genitori non si tirano 
indietro e continuano ad offrirgli cure, affetto e una presen-
za costante, il bambino sarà spronato a mettere dei punti 
fermi. A quel punto si crea un naturale abbandonarsi ai 
genitori, che li aiuta pian piano a trovare il giusto ritmo e ne 
fortifica giorno per giorno il ruolo, preparando la strada per 
crescere insieme abbracciandosi e tenendosi per mano.
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Il bambino per crescere come persona autonoma e ac-
quisire sicurezza, ha bisogno di veder soddisfatti due bi-
sogni fondamentali, il sentirsi amato e protetto dai genitori 
ed al contempo sentirsi incoraggiato a differenziarsi come 
persona autonoma per poter prendere la propria strada. 
Alla base di questi due costrutti c’è la necessità che un 
bambino ha, fin dalla nascita, del contatto con il corpo 
della madre, in questo modo gli viene offerta la possibilità 
di superare le paure e porre nel suo interno l’oggetto buo-
no, fulcro di sicurezza e fiducia. Anche la maturazione del 
cervello, inclusi i suoi circuiti per la regolazione emotiva, 
dipende dall’esperienza in primis dall’interazione sociale. 
Quest’ultima sin dalla nascita influenza il modo in cui si 
svilupperanno i comportamenti emotivi nel soggetto adul-
to e di conseguenza la propria capacità di instaurare rela-
zioni affettive significative e durature.

La letteratura sull’argomento fornisce alcuni spunti teori-
ci importanti per inquadrare l’importanza delle dinamiche 
madre-bambino nello sviluppo armonico ed equilibrato 
della personalità.
In primis, Freud in l’Io e l’Es del 1922 definisce l’Io come 
“Essere Corporeo”, ponendo come primo rilievo che le 
percezioni del bambino sono primariamente a livello di 
sensazioni corporee. La Mahler nella “Nascita psicologica 
del bambino” ribadisce il concetto sottolineando come la 
manipolazione del corpo del bambino da parte della ma-
dre porti ad un forte investimento libidico verso i confini 
corporei che bilancia il dolore provocato dal contatto con 
il mondo esterno. Nel 1969 Bolwby con la sua “Teoria 
dell’attaccamento”studia la genitorialità utilizzando il Mo-
dello Operativo Interno: programma acquisito attraverso 
relazioni con figure affettive significative durante l’infanzia 
e “assemblato” in uno schema flessibile che serve al bam-
bino come guida all’azione ed alla relazione. 
L’elenco di autori e teorie è sicuramente molto lungo, 
ma lo scopo non è una disamina teorica, ma partire dal-
la considerazione del ruolo fondamentale della relazione 
primaria madre- bambino e riflettere insieme sulla carenza 
qualitativa di questa relazione, e sulle conseguenze sullo 
sviluppo emotivo di un bambino. La capacità di avere le-
gami affettivi è conditio sine qua non per la buona riuscita 
di un inserimento adottivo.
Soffermiamoci quindi a pensare ad un bambino che ha 
dovuto sopravvivere senza cure primarie positive conti-
nuative e che si trova in un contesto che richiede e che 
offre fisicità. I genitori adottivi, nella maggior parte dei casi, 
hanno una forte spinta verso il contatto fisico, lo cercano 
e lo propongono come strumento per sentirsi famiglia. La 
voglia di abbracciare, accarezzare, annusare il  bambino 
è una delle cose che li fa sentire mamma e papà, almeno 
nella maggioranza dei casi. Non sempre questo è facile 

IL CONTATTO FISICO 
nell’adozione internazionale: 

UN PASSO, UN PERCORSO, UN TRAGUARDO. di Ilaria Gerometta, Psicologa IA piccole riflessioni a margine
La seconda adozione: 

te, portatore di una verità personale e di un punto di vista 
sulla scelta genitoriale che meriterebbe maggior conside-
razione. Quanto la disponibilità di questi bambini/e sia ge-
nuina, ispirata dalla voglia di sperimentarsi in una relazione 
fraterna, quanto invece il frutto del desiderio di partecipare 
al desiderio dei genitori resta un punto di riflessione aperto, 
da considerare di volta in volta. Se, infatti, è pur vero che 
dentro molte famiglie la condivisione del secondo proget-
to adottivo con il figlio è un processo paziente e rispet-
toso, che tiene in considerazione i tempi, le aspettative 
e le paure dell’altro, è anche vero che in altre situazioni 
familiari questo lavoro affettivo è meno evidente e meno 
profondo, con il rischio che il figlio non sia co-protagonista 
della decisione ma semplicemente uno spettatore interes-
sato. Ritengo sia invece molto importante che la secon-
da adozione avvenga dopo un periodo sufficientemente 
lungo la buona conclusione della prima, affinché non solo 
il nucleo familiare si sia consolidato e ci si possa chiama-
re affettivamente famiglia ma anche perché il percorso di 
avvicinamento al progetto successivo possa maturare in 
modo spontaneo, ecologico, senza accelerazioni o forza-
ture dovute all’entusiasmo per la buona riuscita della pri-
ma esperienza. Ma anche quando i tempi possano essere 
considerati maturi per avviare il secondo percorso, resta 
sempre aperta la domanda sulla sua opportunità, una do-
manda che riguarda la solidità del legame familiare creato, 
la natura delle fragilità comunque presenti, la certezza che 
per il figlio/a l’accoglienza di un altro bambino/a non porti 
con sé la paura di esclusione, espulsione, il dubbio di non 
essere stato all’altezza dell’aspettativa dei genitori. 

Un secondo tema delicato riguarda in modo tutt’altro che 
banale il tempo che passa, che passa per tutti certo, ma 
particolarmente per quelle coppie che affacciatesi in età 
matura al primo percorso adottivo si trovano ad affrontare 
il secondo 6/7 anni dopo l’inizio della loro prima avventura. 
È curioso come sia soprattutto la componente maschile 
della famiglia quella che con più frequenza risente di que-
sto aspetto e sostanzialmente ne tace, spesso ammutolita 
dall’entusiasmo con cui il desiderio di una seconda mater-
nità si afferma nella coppia e ne costituisce lo sprone. Sen-
za voler semplificare eccessivamente il tema, un aspetto 
da tenere molto in considerazione nella scelta di avviare 
un secondo percorso adottivo è valutare l’effettiva presen-
za di energie e risorse, anche e soprattutto psico-fisiche, 
in ciascuno dei membri della coppia, perché si possa 
sostenere assieme l’impegno di una seconda avventura 
che presenta numerose incognite e che non può essere 
ridotta ad una versione duplicata della prima, spesso en-
tusiasmante prima volta. Questa presenza di risorse reali 
può essere rilevata solo accettando all’interno del nucleo 
familiare un dialogo aperto e sincero tra i due partner.

Il tema della seconda adozione rappresenta una delle 
dimensioni più interessanti e più critiche dell’attuale pa-
norama dell’adozione internazionale. È un tema interes-
sante perché  riguarda un numero crescente di coppie 
che dopo qualche anno dalla prima esperienza adottiva, 
sentono il desiderio di allargare il proprio nucleo familiare 
e di sperimentarsi in un secondo percorso genitoriale; è 
una dimensione critica poiché la natura di questo desi-
derio, le forme che esso assume e la disposizione psi-
cologica ed affettiva delle coppie sono elementi su cui 
sarebbe necessario fare una riflessione più approfondita 
di quanto tutt’ora non venga proposta né in letteratura né 
nei percorsi formativi per operatori. La scelta di una se-
conda genitorialità adottiva rappresenta una meravigliosa 
occasione per proseguire il percorso di costituzione del 
proprio nucleo familiare accogliendo nel proprio ambiente 
di cura e di accudimento un altro bambino/a. La scelta 
di intraprendere questo  ulteriore percorso comporta per 
la coppia un importante investimento di risorse persona-
li che rendono la decisione l’esito di un processo spes-
so molto lungo di riflessione e di valutazione all’interno 
della famiglia. Introduco questi elementi per sottolineare 
quanto rispetto e considerazione si debba avere per chi, 
dopo aver concluso il primo viaggio adottivo, si prepara 
a iniziarne uno nuovo, con tutte le incognite e le difficoltà 
che esso comporta. Assunta questa premessa d’obbligo, 
possono essere fatte alcune riflessioni che conducono a 
riconoscere alcuni fattori di criticità nella valutazione del-
la domanda che le coppie portano con sé nel proporsi 
all’ente. Una valutazione, va ricordato, che non riguarda 
nel modo più assoluto l’idoneità della coppia ad adottare 
nuovamente, ma che intercetta, dal punto di vita di chi ac-
coglie la domanda di mandato, il livello di approfondimen-
to raggiunto dalla coppia stessa rispetto alla complessità 
della scelta che sta intraprendendo. 
Un primo e importante rilievo va fatto a proposito di chi è 
il soggetto che si propone per la seconda adozione. Se 
nella prima è evidente che è la coppia a costituire l’inter-
locutore principale, nel secondo percorso abbiamo a che 
fare con una unità diversa, costituita certamente dai due 
coniugi ma fortemente determinata dalla presenza del fi-
glio o dei figli già presenti. È dunque di un sistema diverso 
che stiamo parlando a proposito di questo tipo di ado-
zioni, dove le aspettative, le domande, le preoccupazioni 
riguardano non più solo il desiderio di essere, ma riguar-
dano anche tutto l’immaginario connesso alla possibilità di 
diventare sorelle o fratelli, con il suo carico ben distribuito 
di curiosità e angosce. Dall’esperienza è emerso più vol-
te come questo doppio livello psicologico ed affettivo sia 
poco esplorato, e come ci si accontenti spesso, anche 
durante il percorso di idoneità, di riservare uno spazio mol-
to esiguo all’analisi del mondo affettivo del figlio/a presen-

Il ruolo fondamentale della 
sensorialità nella costruzione 
della relazione nella famiglia 
adottiva, con specifico riferimento 
all’adozione internazionale ed alla 
differenza etnica.



no i conti quotidianamente e la si 
porta avanti a scuola quando l’in-
serimento non è dei più semplici 
e le difficoltà vengono comprese 
solo in apparenza, nella società 
quando ci apostrofano con quel” 
come siete stati bravi!”
Poi inizia la risalita verso la luce 
quando vedi i miglioramenti quo-
tidiani e piano piano quello che 
sembrava impossibile diventa 
solo difficile. 
Impariamo a conoscere i nostri figli 
e le loro passioni, i loro gusti, i loro 
difetti e da lì si riparte alla scoperta 
di ciò che fa bene a loro e a noi. 
Tutta l’energia di Jean andava in-
canalata positivamente e allora… 
ha iniziato ad andare a lezioni di hip 
pop e contemporaneamente judo.
Le due passioni che sono rimaste 
con lui: il ballo e lo sport, la lotta. 
Piano piano con l’andare del tem-
po ha dovuto scegliere il percorso 

da proseguire e il judo ha vinto su tutto. 
Lì canalizzava la rabbia, l’aggressività repressa, l’energia con 
regole precise, senza eccessi ma con moderazione nel ri-
spetto altrui. Poi il judo è diventato il perno delle sue giornate, 
l’obiettivo da raggiungere, la canalizzazione delle rinunce. 
Il judo come stile di vita, per il quale la caparbietà e la co-
stanza sono fondamentali, il non arrendersi mai e il provare e 
riprovare fino a quando non riesce la tecnica: come nella vita.
Lo sport salvifico ed educativo a tutto tondo fino a quando 
è diventato per Jean l’obiettivo primario (con mio enorme di-
sappunto fino a trascurare un po’ la scuola). Ora a quasi 16 
anni ha raggiunto ottimi risultati a livello nazionale e interna-
zionale e parteciperà ai prossimi campionati europei under 
18 con la nazionale italiana. 
È un percorso personale molto lungo che lo sta portando ad 
essere un afroitaliano a tutti gli effetti, con lo sguardo rivolta 
avanti senza dimenticare le sue origini; guarda con profonda 
gratitudine la terra che gli ha dato la vita e quella che lo ha 
accolto dandogli altre opportunità.
E prima di salire sul tatami, quando mi guarda e non abbiamo 
bisogno di parole, è il segnale che stiamo uscendo definiti-
vamente dal tunnel. 
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Entrando nel cuore del progetto, la Girls Home è una casa fa-
miglia dove vivono 24 ragazze tra gli 11 e i 20 anni, e si trova nel 
villaggio di Vellanand, nel sud del Kerala. Nella struttura sono 
costantemente presenti una responsabile e una assistente, af-
finché vi sia sempre un punto di riferimento per le ragazze. 
Le ragazze qui ospitate provengono da famiglie molto povere, 
che non riescono a occuparsi di loro. Quando gli operatori so-
ciali si rendono conto che una famiglia, presa dalle difficoltà, 
non riesce ad assicurare ai figli il cibo e l’educazione, propon-
gono l’accoglienza in casa famiglia. Ovviamente la decisione 
deve essere presa dai genitori, dal genitore o dalla persona 
che ha la responsabilità legale del bambino e si procede solo 
dopo la firma di una liberatoria e del via libera del Child Welfa-
re Committee, organo di controllo governativo introdotto dal 
“Juvenile Justice Act”.
Namaste lavora direttamente anche con la Child line India 

Foundation, linea telefonica a protezione dei diritti dei bambi-
ni. Diversi bambini, infatti, sono stati affidati alle loro cure da 
questo servizio governativo.
Per le leggi del Kerala, le case famiglia di Namaste sono 
considerate come orfanotrofi. Ospitano anche una decina di 
bambini orfani e per questo lo Stato effettua frequenti control-
li, sempre molto rigorosi. Per questi bambini lo Stato provve-
de al versamento di una quota, che non è tuttavia sufficiente 
a coprire tutte le spese.
Quasi tutte le ragazze hanno conosciuto delle situazioni fa-
miliari molto difficili, persino drammatiche: violenza, alcolismo 
dei familiari, suicidio di un genitore, abbandono, omicidio di 
un parente, stupro, violenza sessuale, miseria, fame.
La missione di Namaste è offrire loro sicurezza, fisica e af-
fettiva, educazione, cibo di qualità e cura della salute in un 
ambiente sereno, gioioso dove possano sentirsi rispettate e 
apprezzate. Tutto questo passa attraverso la possibilità di fre-
quentare regolarmente la scuola, e le attività aggiuntive svolte 
presso la casa famiglia come il dopo scuola, lo yoga, la squa-

Da dove si è partiti e in quale contesto ci siamo situati. Vivere 
da donna in India, si sa, non è affatto semplice. In una società 
che privilegia il figlio maschio, e dove ancora oggi si pratica 
l’aborto selettivo, le bambine sono messe in secondo piano fin 
dai primi anni di vita. Il tasso di abbandono scolastico, nono-
stante i miglioramenti degli ultimi anni, è ancora molto alto: da 
stime Unicef, sono 190 milioni le bambine analfabete in India. 
Questo accade specie nelle zone rurali, dove le scuole non 
sono facilmente raggiungibili e la formazione è marginale 
rispetto alle priorità della famiglia. Ma è proprio quando le 
condizioni economiche sono precarie che si deve garantire 
l’istruzione e la formazione a tutti i bambini e ragazzi, com-
prese le figlie femmine, altrimenti destinate ad un matrimonio 
combinato in giovane età ed al perpetrarsi delle medesime 

condizioni di vita. Per crescere delle donne forti e indi-
pendenti, in grado di spezzare questo ciclo che si ripete, 
è necessario che tutta la comunità sia coinvolta in un 
percorso di cambiamento: a partire dal coinvolgimento 
delle ragazze, anche le scuole, le famiglie, le autorità re-
ligiose devono diffondere la cultura del rispetto e la valo-
rizzazione della figura femminile nella società. 
Quest’anno abbiamo deciso di destinare una parte del 
5x1000 che i nostri soci e amici ci hanno destinato, a 
supporto di un intervento che dà una risposta di qualità a 
questo disagio. 

Il partner. L’associazione Namaste lavora in Kerala da 
molti anni. Qui ha avviato un’organizzazione omonima 
(Namaste – Wings to fly) che si occupa di tutta l’operati-
vità sul territorio locale. A partire dall’analisi del contesto, 
la preparazione degli interventi e la loro realizzazione, tut-
to è affidato alla sapiente realizzazione dello staff indiano. Il 
personale locale è coordinato e formato dal team italiano, che 
dalla sede di Bologna si occupa anche della raccolta fondi e 
dell’attività di sensibilizzazione, contando sul prezioso appor-
to di soci e volontari. Dopo essere partiti con la creazione di 
una fitta rete di sostegni a distanza, Namaste ha riscontrato 
la necessità di intervenire anche in quelle situazioni in cui non 
era sufficiente garantire solo la frequenza scolastica, ma fare 
qualcosa di più. Grazie alla presenza solida sul territorio ha 
realizzato ad esempio un servizio di doposcuola, un fondo 
per la formazione superiore, interventi in ambito sanitario e 
avvio dell’imprenditoria femminile. Ha anche realizzato delle 
strutture di accoglienza (le case famiglia), che accolgono oggi 
in totale 135 ragazzi e ragazze, ed è proprio in una di queste 
case di accoglienza che è stato chiesto a NOVA e Internatio-
nal Adoption di dare un supporto. 

Il progetto. L’obiettivo di questo progetto è garantire il fun-
zionamento della Girls Home, contribuendo alle spese di or-
dinaria gestione della struttura con un importo di 15.000 €. 

Namaste-Girls Home
di Cecilia Armani

Parliamo ancora di India e del progetto 

Sport e Adozione di Irene Falaschi
LA STORIA DI JEAN

La nostra storia comincia nel 
gennaio 2011 (precisamente il 
19) quando Maitre Muamba ha 
accompagnato Jean al residen-
ce dove lo stavamo aspettando. 
Stavamo aspettando Jean da 
tempo, e vedere spuntare quel 
visino e quei due occhioni vispi 
da dietro i pantaloni di Muamba 
è un’immagine che ricorderò per 
sempre. 
Fin da subito Jean ci ha fatto 
capire di che pasta era fatto: ca-
rattere d’acciaio, cuore buono, 
tempra incredibile, caparbietà 
infinita, energia vulcanica. Il tutto 
mescolato in un melange di colori 
e emozioni da decifrare e incana-
lare. Ci ha messo alla prova fin 
da subito per testare se noi fos-
simo all’altezza e se davvero vo-
lessimo lui, se non fossimo stati 
come molti degli adulti che aveva 
incontrato fino a quel momento. 
Prove che hanno messo a dura prova la nostra tenuta psi-
cofisica; più di una volta ci siamo trovati a guardare questo 
bambino di 25 Kg per un metro e 25 di altezza chiedendoci 
se si sarebbe mai rasserenato,  se avrebbe mai raggiunto un 
equilibrio e un po’ di stabilità interiore. 
Era arrabbiato con il mondo, era arrabbiato con gli adulti, era 
in difensiva contro tutto ciò che gli si avvicinava anche se non 
lo dava palesemente a vedere, ma bastava una virgola fuori 
posto per scatenare reazioni apparentemente incomprensi-
bili e davvero difficili da gestire. L’unica arma che avevamo 
l’abbiamo usata: amore, ascolto (anche e soprattutto il “non 
detto”), pazienza, costanza, fiducia. 
Sì, la fiducia nelle sue potenzialità, nelle sue risorse; la fiducia 
in noi perché saremo riusciti ad aiutarlo a trovare la sua stra-
da. Non è facile mantenere i nervi saldi e la fiducia e speran-
za nel domani quando ogni mattina al risveglio pensi : “ oggi 
cosa succederà? Cosa non andrà bene al punto da dover 
gestire crisi di ore intere?” Però a monte c’è la scelta di voler 
donare amore, di voler anche essere genitori con le difficol-
tà che incontrano moltissimi genitori biologici, solo che noi 
lo sappiamo già che i nostri figli potrebbero avere qualche 
difficoltà a gestire il loro bagaglio. Con questa scelta ci si fan-

dra di pallavolo e i corsi di pittura. Ci sono poi momenti di so-
cializzazione come la festa di fine anno scolastico organizzata 
per tutti gli ospiti delle case famiglia, e momenti di formazione 
su specifici aspetti (l’ultimo, organizzato dalla Child Line India 
Foundation, sulla prevenzione e contrasto agli abusi sessuali). 
Durante le vacanze estive, le ragazze che ne hanno la possi-
bilità rientrano per un periodo nella loro famiglia, e una volta 

terminato il percorso scolastico, le sono seguite negli studi 
superiori e nella ricerca di un lavoro. 
La forza di questo progetto è la capacità di intervenire conte-
stualmente a diversi livelli, operando a stretto contatto con la 
comunità locale: oltre ad accompagnare queste ragazze nella 
loro crescita, si contribuisce a seminare una mentalità diversa, 
dove le donne sono accolte con dignità e rispetto.



 

I prossimi incontri informativi si terranno nelle seguenti date:
Sabato 13 luglio - sabato 28 settembre - sabato 26 ot-
tobre - sabato 23 novembre - sabato 21 dicembre 2019
Gli incontri si terranno dalle ore 15.30 alle 18.00

Per iscriversi contattare la sede ai numeri:  06 4818 283   
366 6395971  oppure inviare un’email a:
roma@associazionenova.org

Orari di apertura della sede: lunedì, mercoledì, venerdì 
dalle 9.00 alle 13.00

Sede di Roma

Gli incontri informativi sono gratuiti e rivolti a coppie in 
possesso del decreto di idoneità o in attesa del colloquio 
con i giudici. Si tengono a Milano nella nostra sede in via 
G. Ricordi 21 (MM1 /2 Loreto).
Per verificare la disponibilità si prega di contattare la re-
sponsabile di sede via e-mail:
giorgiagianchino55@gmail.com

Sede di MilanoSede di Torino

La sede di Torino vorrebbe lanciare, per il prossimo autun-
no, due iniziative già portate a termine con molto successo 
e soddisfazione: il Laboratorio linguistico ed il Labo-
ratorio di danza. Il primo è un laboratorio, proposto in 
situazioni ludiche, per facilitare la fluenza verbale. È rivolto 
sia a bambini in età pre-scolare sia scolare che presentano 
difficoltà di linguaggio e di fluenza verbale.
Gli obiettivi sono quelli di rinforzare un vissuto positivo e 
di fiducia legati alla comunicazione verbale, educare e svi-
luppare le abilità comunicative verbali e non incoraggiare 
l’iniziativa comunicativa, apprendere modelli di comunica-
zione verbale facilitanti la fluenza.
Riferimento: D.ssa Anna Accornero Logopedista 

Il progetto di danza invece è un laboratorio di condivi-
sione, di ricerca e di espressione di sè. Un viaggio nelle 
musiche e nelle danze: strumenti di scoperta per nuovi lin-
guaggi di identità personali e comuni. Prendendo il viaggio 
come metafora, il laboratorio percorre in ordine storico-
culturale quelle che sono state le reali tappe della musica 
e della danza nelle sue evoluzioni e nei sui cambiamenti.  
Obbiettivi: la musica e la danza diventano i canali per dare 
voce al valore che c’è dentro i nostri figli, il valore che por-
tano dentro dalla nascita, dal Paese da cui arrivano.
Riferimento: Simone, ballerino di danza afro presso “Ma-
madance Centro di Formazione della danza” di Torino.

Con alcuni volontari e soci abbiamo sostenuto la raccol-
ta di farmaci del Banco Farmaceutico in due farmacie il 9 
febbraio 2019.  

Incontri informativi
I prossimi incontri informativi si terranno in sede, in via Ti-
ziano Lanza 31, Grugliasco, dalle ore 20.30, nelle seguenti 
date: lunedì 8 luglio e lunedì 29 luglio 2019
Si ricorda che é necessario mandare un’email in segreteria 
per confermare la propria presenza:
segreteria@associazionenova.org e verificare preven-
tivamente la disponibilità telefonando in sede al numero 
011/7707540

Gli incontri informativi sono aperti a tutti coloro che vo-
gliono avere una prima informazione rispetto alle adozioni 
internazionali con il nostro ente.
Lunedi 15 luglio - lunedi 16 settembre - lunedi 14 ot-
tobre - lunedi 11 novembre - lunedi 9 dicembre
Tutti gli incontri si terranno alle ore 17.00

Sede di Udine

Gli incontri si terranno presso la Sede NOVA - Interna-
tional Adoption del Veneto, in Piazza IV novembre 53/4, 
30030 Maerne (VE).
Vi chiediamo di contattare la sede di Venezia tramite e-
mail venezia@associazionenova.org o telefonando al 
numero 041 5461864 per confermare la presenza.
Sabato 31 agosto - sabato 05 ottobre - sabato 28 
settembre - sabato 30 novembre 2019
Tutti gli incontri si terranno alle ore 10.00

Sede di Venezia

Gli incontri si svolgono a Firenze nella Sede NOVA - IA in 
Via Pistoiese 247.
Per iscriversi è necessario telefonare in sede, al numero 
055 781004 nei seguenti orari: dal martedì al sabato 
dalle ore 9.00 alle 13.00 oppure mandare una mail a : 
firenze@internationaladoption.it
Sabato 28 settembre - sabato 26 ottobre - sabato 23 
novembre 2019
Tutti gli incontri si terranno dalle ore 9.30 alle 12.30

Dal 30 maggio al 2 giugno si è tenuta a Quarrata la con-
sueta Festa del Colore, con centinaia di partecipanti ed il 
coinvolgimento di volontari, soci e amici di NOVA

Sede di Firenze-Pistoia
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Per informazioni sugli incontri informativi e le attività 
della sede di Genova, potete inviare una mail a:
corsi.nova.genova@gmail.com oppure contattare Si-
mona al numero 349 4068664.
Di seguito le date a calendario:
Venerdì 6 settembre - venerdì 4 ottobre - venerdì 8 
novembre - venerdì 6 dicembre 2019
Gli incontri avranno inizio alle ore 20.45

Sede di Genova

Il giorno 18 maggio si è tenuto nell’aula Murri del Policli-
nico S.Orsola-Malpighi il primo di una serie di incontri sul 
tema dell’adozione, organizzati dai volontari della sede 
NOVA IA di Bologna, dal titolo “La tutela della salute 
psico-fisica dei bambini adottati”.
All’incontro hanno partecipato rappresentanti della Re-
gione Emilia Romagna, i segretari regionali delle maggiori 
federazioni di pediatri di famiglia, oltre ai medici dell’Am-
bulatorio Post-Adozione Internazionale dell’Ospedale 
S.Orsola e la coordinatrice Affido e adozione dell’ASL di 
Bologna.

Incontri informativi
Gli incontri si svolgono a Bologna nella Sede NOVA - Inter-
national Adoption in Via Scipione dal Ferro 16.

Per iscriversi è necessario telefonare in sede, al numero 
051 340164 nei seguenti orari: 
lunedì e giovedì 10.30 - 13.00, oppure mandare una mail 
a bologna@associazionenova.org

Il prossimo incontro informativo si terrà sabato 6 luglio 
2019 alle ore 15.00

Gli scorsi 4 e 5 giugno sono stati ospiti della Commis-
sione per le Adozioni Internazionali i rappresentanti dei 
Ministeri degli Esteri e della Famiglia della Repubblica 
Democratica del Congo. La delegazione era composta 
da alti funzionari, che in questi ultimi anni hanno ricoperto 
ruoli di direzione della Commissione che si è occupata 
dell’esame dei dossier adottivi e del rilascio dei visti di 
uscita per i minori adottati nella RDC prima del 25 set-
tembre del 2013. La delegazione ha informato dell’opi-
nione favorevole che si è formata nella RDC a proposito 
della ripresa delle adozioni internazionali, opinione che 
trova l’autorevolissimo sostegno da parte del Presidente 
della Repubblica eletto nel dicembre del 2018. 
La RDC nel 2016 si è dotata di una nuova, moderna ed 
efficace legislazione, e al fine della completa ripresa del-
le adozioni occorre unicamente che siano nominati dal 
Primo Ministro, come prevede la legge, i membri dell’Au-
torità Centrale, che NOVA auspica possano essere indi-
viduati tra coloro che hanno maturato una notevole espe-
rienza nel campo specifico.
È stato, a quanto consta, il primo viaggio all’estero della 
delegazione, alla quale la Commissione per le Adozioni In-
ternazionali ha sottoposto una bozza di accordo bilaterale, 
che è il presupposto che le autorità congolesi pretendono 
al fine di riprendere le relazioni con i singoli paesi. NOVA 
pertanto ringrazia la CAI per aver accolto le sollecitazioni 
che da parte di alcuni enti sono intervenute per un tempe-
stivo e concreto intervento di accelerazione del processo.
Dal 6 al 9 giugno la delegazione ha poi incontrato alcune 
famiglie adottive, nel corso di incontri che gli enti hanno 
organizzato a Roma, Firenze, Torino e Milano.  Le famiglie 
NOVA hanno risposto numerose alla richiesta di offrire la 

Sede di Bologna

In Campania la nuova sede di NOVA - International Adop-
tion è a Castellammare di Stabia, in Viale Europa 11. Gli 
incontri informativi sono gratuiti e rivolti a coppie in pos-
sesso del decreto di idoneità o in attesa del colloquio con 
i giudici. Si tengono in sede con il seguente calendario: 
13 Luglio - 14 Settembre - 5 Ottobre - 16 Novembre 
14 Dicembre 2019
Tutti gli incontri si terranno dalle ore 9.30 alle 11.00

Per iscriversi o avere maggiori informazioni potete scrivere 
a napoli@associazionenova.org

Sede di Castellammare

Visita delle autorità Congolesi in Italia

massima collaborazione, e gli incontri sono andati, a dire 
della delegazione straniera, ben al di là delle aspettati-
ve. La delegazione ha avuto modo di verificare quanto 
i figli della loro terra hanno trovato, nelle nostre famiglie, 
un ambiente accogliente e preparato, e hanno espresso 
giudizi entusiasti sul livello di integrazione e benessere ai 
quali la loro adozione ha saputo portare.
Giudizio estremamente positivo, infine, è stato espressa-
mente riservato a NOVA, alla quale la delegazione ricono-
sce quei requisiti di serietà, trasparenza, professionalità 
e dedizione che ci sono propri, e che in tutti questi anni 
di sospensione ha continuato tenacemente a sviluppare 
importanti e numerose azioni di cooperazione. 
La delegazione non ha saputo indicare un termine vero-
simile per concretizzare  tutte le ipotesi di ripresa di cui 
si è discusso, ma esprime ottimismo, che condividiamo, 
rispetto ai tempi. 
Crediamo che si potrà riprendere a lavorare, seriamente, 
per l’unico fine che è stato ribadito essere l’interesse su-
premo del minore.
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sede NOVA, Franca e Bar-
bara ci hanno  presentato il 
fascicolo e la storia di Luis 
Miguel e lì non abbiamo 
avuto dubbi a dire di si.
In famiglia abbiamo ini-
ziato a fare vedere le foto 
e festeggiato, abbiamo 
contattato la scuola per 
l’iscrizione, abbiamo ordi-
nato la cameretta che ci è 
stata consegnata in tempo 
record perchè dopo un 
mese al massimo sarem-
mo dovuti partire.
Una volta inviati i docu-
menti nei quali ci dichiara-
vamo felici e consapevoli, 
e’ iniziato un periodo diffi-
cile; il nostro abbinamen-
to non si perfezionava nei 
tempi previsti, il procedi-
mento subiva dei rallenta-
menti sino ad allora non 
consueti per il Perù e quin-
di non si poteva program-
mare la partenza.
In questi 4 mesi di attesa, abbiamo conosciuto ancor di più 
il Nova, che non ci ha abbandonato mai, il contatto con la 
sede di Grugliasco era quotidiano, e molti volontari e amici 
Nova ci hanno accompagnato in quei mesi, nei quali pur 
preparando i documenti richiestici, temevamo che qualcosa 
potesse bloccare l’adozione.
Questa condizione ci ha affranti. La foto di Luis Miguel aveva 
fatto crescere in noi un legame già forte e non potevamo 
certamente perdere il bimbo che sarebbe divenuto nostro 
figlio;  si è così scatenato in noi uno spirito battagliero, che si 
alimentava di giorno in giorno. 
Ad un certo punto, dopo l’ennesima fumata nera, si è svolto 

rati dicendoci: “siete pronti, andrà bene”. Ci sono venuti in 
mente tutta la strada fatta, i momenti difficili e quelli più felici, 
l’affetto delle persone care, tutte esperienze che insieme alla 
voglia di incontrare Luis Miguel alla fine ci ha calmati.
 
Siamo usciti puntuali alle 14 (ma eravamo pronti già da tem-
po) e siamo passati a prendere Celine, l’operatrice che aveva 
preparato Luis Miguel all’incontro con i suoi nuovi “papito e 
mamita”. Con lei abbiamo sin da subito instaurato un piacevo-
le rapporto di fiducia, ci ha spiegato che Luis Miguel sarebbe 
potuto rimanere un po’ bloccato al momento dell’incontro, poi 
ci ha dato qualche altra informazione di rito in stretto spagnolo.

un consiglio straordinario della DGA; il nostro abbinamento 
è fatto, via di corsa a preparare tutto, pochi giorni si parte. 
Prima di partire, altre foto di Luis Miguel altre informazioni su 
di lui, e lui... come ha detto l’operatrice che in Perù lo aveva 
preparato, “lui ci stava aspettando”.
Alcuni amici ci hanno regalato un diario consigliandoci di 
scrivere di quei giorni, fissando emozioni e momenti. 
Domenica 5 agosto 2018 Via, si parte!! Lunedi siamo già alla 
DGA a firmare i documenti, martedì partenza per Huancayo:  
8 ore di auto per salire a 3500 metri di altitudine percorrendo 
la pericolosissima carrettera central, arrivo nella notte, vivi 
per fortuna.

La mattina dell’incontro eravamo molto agi-
tati e ci chiedevamo se saremmo piaciuti a 
Luis Miguel. Emozioni forti e confuse si sono 
fatte sentire ma poi pensammo a Franca del 
NOVA che  prima di partire ci aveva rassicu-

Arrivati in istituto, siamo stati accolti calorosamente e 
dopo poche parole siamo stati ospitati nella stanza dove 
dopo qualche minuto è arrivato Luis Miguel. Forse per 
chi legge, questa parte può essere uguale a tante al-
tre, ma nel calore e nel sorriso di chi ha accompagnato 
nostro figlio in questi anni, c’è stata l’energia giusta e 
l’ideale passaggio di testimone.
Senza più timori abbiamo avuto la gioia di conoscere 
nostro figlio che, senza esitazioni, si è lanciato in brac-
cio e noi, dopo poco, lo abbiamo rassicurato dicendogli: 
“staremo sempre insieme” 
Su suggerimento di Barbara, sul finire del nostro primo 
incontro,  abbiamo messo tutti e 3 un braccialetto di filo 
colorato, simbolo della nostra unione. 
Il giorno dopo, Luis Miguel  ci ha fatto visitare tutto l’istituto, 
il luogo che lo ha protetto e accudito per tanto tempo. Nel 
pomeriggio si è svolta la festa di saluto, foto, torte fatte dal 
laboratorio dell’istituto, un momento di congedo importante 
e vissuto pienamente. Quando pensiamo al Perù, sentiamo 
gli odori e i sapori di quelle torte!
La sera Luis Miguel è già venuto a dormire con noi, così è 
iniziato il periodo di vita insieme. Il giorno successivo, breve 
volo verso Lima e arrivo nella casa dove saremmo stati altri 
50 giorni. Da quel momento abbiamo scoperto  l’importanza 
della consuetudine e del conoscersi. I contatti con la sede 
NOVA sono stati quasi quotidiani, importanti per decifrare i 
momenti di inevitabile crisi.
Le difficoltà burocratiche che ci sono state non hanno ap-
pannato una lunga ma piacevolissima permanenza in Perù, 
fatta di giochi ai parchi sull’oceano, di monopattino e dall’in-
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Quando ci è stato proposto di scrivere la nostra storia ci 
sono venuti alla mente tutti i momenti che hanno caratteriz-
zato il nostro percorso adottivo, ma soprattutto le persone 
che abbiamo conosciuto e che ci hanno accompagnato e 
aiutato con attenzione e cura, quando le difficoltà si sono 
presentate.

Il 4 aprile 2018, abbiamo avuto la proposta di abbinamento 
di un bimbo, inserito nelle liste speciali dalla DGA “Organi-
smo che in Perù sovrintende le adozioni”; un po’ di timore 
ci ha colti perchè potevamo scegliere cioè dare una risposta 
positiva o negativa alla proposta ricevuta. Condizione vera-
mente non facile emotivamente. Poi, durante l’incontro in 

4 APRILE 2018
la nostra storia con Luis Miguel

contro con Antonella e Andrea, coppia adottiva NOVA,  
ma soprattutto con Natalie divenuta la “prima amica fuori 
dall’istituto”. I bimbi hanno giocato molto e noi ci siamo so-
stenuti e fatto compagnia.

Dopo i toccanti saluti all’istituto, ci sono stati quelli con gli 
amici a Lima, con le referenti Rossana e Jeanette, e con tut-
te le persone incontrate, delle quali ci siamo portati a casa le 
parole, gli sguardi ed i saluti, divenuti parte di questo viaggio 
per diventare genitori.
L’arrivo a casa dopo 56 giorni, l’incontro con i nonni e gli zii 
sono stati per Luis Miguel di 7 anni un altro cambiamento 
forte.
L’avvicinamento e l’inserimento a scuola sono stati un pas-
saggio delicato, impegnativo e difficile ma proprio questa 

di Fiorella, James e Luis Miguel   

sera, mentre scriviamo dopo essere tornati dalla cena di 
classe, siamo contenti perchè oramai gioca sereno con i 
compagni e possiamo dire che è ben inserito nel gruppo.

Nei mesi trascorsi insieme, fatti di alti e bassi e di storie lette 
la sera,  il nostro legame è divenuto sempre più forte e ciò ha 
rasserenato molto Luis Miguel che si sta sentendo sempre 
più figlio.
Concludiamo con un pezzo tratto dal diario di viaggio: “20 
Settembre. Oggi Luis Miguel ha scoperto il mare, anzi l’Oce-
ano. Per la prima volta si è bagnato i piedini nelle acque del 
quartiere Barranco; tutti e 3 ci siamo bagnati, è stato quasi 
un rito, con un po’ di timore: avanti e indietro con lo stupore 
e la gioia negli occhi di  volerseli bagnare nuovamente men-
tre già ci stavamo asciugando. Abbiamo concluso il pome-
riggio ai giardini di Miraflores, da qualche giorno non ha più 
paura di giocare al parco anche se ci sono altri bambini…” 
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• Jesus Elias (Perù)
• Jaycod Andres (Colombia)
• Yanela Silvia (Perù)

• Carlos Alberto (Perù)
• André Emmanuel (Burkina Faso)
• Robensky Jean (Haiti)
• Marcovens (Haiti)

• Estrella Naomy (Perù)
• Alejandra (Colombia)
• Guisella Sofia (Perù)
• Pedro Henrique (Brasile)

Con l’approvazione delle nuove norme sul Terzo Settore, 
contenute nel Decreto Legislativo 117 del 3 luglio 2017, si 
sono rese obbligatorie alcune modifiche statutarie da effet-
tuare entro il mese di agosto 2019.
È stato questo il motivo che ha condotto a Bologna lo scor-
so 8 giugno i soci NOVA per l’assemblea straordinaria, che 
alla presenza del notaio dr.ssa Rita Meroni ha approvato le 
modifiche richieste dalla norma oltre che alcuni piccoli ade-
guamenti che ci sono parsi necessari a rendere più aderente 
lo statuto alla fisionomia della nostra associazione. Tra que-
ste si segnala la possibilità di effettuare le assemblee dei 
soci anche attraverso l’utilizzo di sistemi di video conferenza 
a distanza. Questo ci permetterà in futuro, data la nostra 
distribuzione su tutto il territorio nazionale, di effettuare le 
assemblee per l’approvazione 
del bilancio consuntivo che 
generalmente teniamo entro 
il mese di aprile, con collega-
menti dei soci dalle diverse 
sedi, allargando, speriamo, 
significativamente la parte-
cipazione a quanti trovano 
complicato ed eccessiva-
mente costoso raggiungere il 
luogo della sede dell’assem-
blea, generalmente nella Città 
di Bologna.
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Modifiche allo Statuto NOVA
Sabato 7 e Domenica 8 settem-
bre a Bologna si terrà la prima 
Festa Nazionale di NOVA e In-
ternational Adoption presso l’Ar-
ci San Lazzaro in Via Bellaria 7 a 
San Lazzaro di Savena (Bologna).
Un week end dove i volontari, i soci 
e gli amici di NOVA e International 
Adoption potranno conoscersi meglio e condividere valori 
e argomenti utili alla diffusione della Cultura dell’Adozione.

Conoscenza reciproca già cominciata dallo scorso gennaio 
quando abbiamo iniziato una serie di incontri (con i volon-
tari NOVA e IA) per costruire insieme la festa incrociando le 
diverse esperienze “festive” da cui sta prendendo forma un 
programma che possa rispondere a tutte le diverse esigenze.

La festa si aprirà sabato 7 settembre alle 14.30 con il Con-
vegno “La strada all’incontrario” riflessioni sul ritorno alle 
origini con la partecipazione di Marco Chistolini (psicologo), 
Andrea Zoletto (direttore International Adoption), Monya Fer-
ritti (Presidente CARE), Leila Zannier, (psicologa - psicotera-
peuta IA), Alice Spolaor, (psicologa – psicoterapeuta NOVA). 
Tre ragazzi, inoltre, racconteranno la propria esperienza di 
ritorno nel Paese d’origine. 
Il sabato sera si chiuderà con un doppio spettacolo: “Sulle 
tracce di un sogno” live-readering con Daniele Gouthier e 
intrattenimento musicale a cura di Vito Rorro Musical.

La festa riprenderà domenica 8 settembre alle 10 con l’As-

semblea dei Volontari NOVA – IA a seguire il 
tradizionale pranzo associativo e l’estrazione 
dei biglietti della lotteria. Sarà presente, inol-
tre, un’area espositiva Progetti, SAD e Co-

operazione in cui i responsabili dei progetti si alterneranno 
per esporre il proprio operato e fornire tutte le informazioni 
richieste.
Durante la festa, oltre ai banchetti di artigianato etnico del 
Sudamerica, Haiti, Africa saranno presenti diverse attività: la 
Scuola di Shiatsu, la 7a edizione della NovaOlimpiade, labora-
torio danze Bollywood, esibizione dei Banglaboys e capoeira, 
modellismo dinamico, mostra fotografica sull’india. È garan-
tita l’animazione per i bambini per tutto il giorno. È previsto, 
inoltre, la presenza dell’Associazione “mamme per la pelle”.
La cena di sabato 7 e il pranzo di domenica 8 settembre de-
vono essere prenotate entro il 31 luglio compilando l’apposito 
format presente nell’area festa www.associazionenova.org 

Costi per la cena del 7 e il pranzo del 8 settembre:
dai 0 ai 4 anni (bambino) gratis dai 5 ai 12 anni (ragaz-
zo) 10 euro dai 13 anni in poi (adulto) 15 euro

I volontari di NOVA e International Adoption vi aspettano!!!
Per informazioni è a disposizione il seguente indirizzo:
festa2019@novainternational.it

7-8 settembre 2019
NOVA e International Adoption in festa

di Vito Patrono

LA BELLEZZA DI UN LASCITO SOLIDALE
Pensare ad un lascito testamentario in favore dell’associa-
zione NOVA‐IA significa:
• Donare una speranza di un futuro migliore ai bambini che 

vivono in quella parte di mondo dove un futuro non c’è;
• Regalare con un segno concreto la possibilità di realizzare 

i sogni di un bambino bisognoso.

L’IMPORTANZA DI UN LASCITO TESTAMENTARIO
In qualsiasi momento della propria vita si può decidere di 
sottoscrivere un lascito
testamentario come gesto di amore con cui destinare una 
somma di denaro o beni patrimoniali per garantire il diritto 
ad un infanzia felice.

Sei sempre in tempo a...
lasciare un segno!

Per maggiori informazioni: www.associazionenova.org
telefono 011 7707540 - segreteria@associazionenova.org

L’assemblea che sarà convocata per il prossimo 8 settem-
bre a Bologna, nell’ambito della annuale festa Nazionale, 
avrà il compito di eleggere il nuovo Consiglio Direttivo per il 
triennio 2019-2022.
Come da regolamento le candidature dovranno essere con-
segnate presso la sede di Grugliasco entro il 20 luglio, cor-
redate dalla sottoscrizione di 20 soci in regola con il paga-
mento della quota associativa se presentate in forma di lista, 
o corredate dalla sottoscrizione di almeno 5 soci se si tratta 
di candidature individuali.

Luigi (socio di Bologna, marito di Fabrizia, ex responsabile di 
alcuni progetti NOVA su Etiopia, a sua volta deceduta alcuni 
anni fa) era padre di due ragazzi venuti dall’Etiopia, nei cui 
confronti la vita non è stata affatto generosa. È mancato trop-
po presto, all’improvviso, e ci mancherà. 
A lui, ai suoi figli, un pensiero pieno di affetto.

Assemblea Nazionale 2019 
e nomina del nuovo Consi-
glio Direttivo

Lutto a Bologna

Il socio N.O.V.A. è un valore fondamentale per la vita dell’as-
sociazione, il socio oltre a partecipare alle attività della stes-
sa, come volontario può assumere ruoli di responsabilità al 
suo interno. 
Il N.O.V.A. non ha nessun contributo dalle istituzioni, e si 
sostiene con le quote sociali, contributi spontanei, o lasciti 
ereditari da parte di privati. La fiducia che i soci ci rinnovano 
ogni anno, e la condivisione del nostro operato, danno la 
giusta carica per affrontare le difficoltà, ed avere lo sguardo 
verso nuovi orizzonti. Vi invitiamo dunque ad associarvi.
Vi informiamo che da quest’anno, il rinnovo della quota 
associativa va effettuato entro il 30 settembre. Chi a 
questa data, non avrà provveduto, riceverà un sollecito, ed 
avrà 60 giorni di tempo (come da statuto) per regolarizzare 
la propria posizione. 

Campagna Soci 2019
Per ulteriori informazioni o chiarimenti, e per chi vo-
lesse iscriversi per la prima volta, contattare Carami-
ni Claudio, responsabile area soci, a questi riferimenti:                                                                                        
soci@associazionenova.org oppure a
claudiocaramini@associazionenova.org GRAZIE

15




