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1. INTRODUZIONE
Il 2018 è stato sicuramente un anno difficile per l’adozione internazionale tut-
tavia, per quanto riguarda il settore dell’adozione, è stato confermativo dei 
risultati dell’anno precedente con un lieve miglioramento. Il Paese con il mag-
gior numero di ingressi è stato la Federazione Russa, seguito dal Vietnam e poi 
dalla Cina. Seguono Bulgaria, Haiti, Perù, Ucraina, Cile, Repubblica Dominica-
na. Per quanto riguarda la Polonia è stato registrato un solo ingresso a causa 
delle note problematiche che, benché l’adozione si possibile, di fatto contrap-
posizioni interne al Paese ne impediscono la loro esecuzione.

Le coppie che hanno concluso la loro adozione nel 2018 sono 60, rispetto alle 
58 famiglie che si erano formate nel 2017, per un totale complessivo di ingressi 
di 70 minori. Le famiglie che hanno accolto 2 minori sono 8, mentre solo 1 ha 
adottato 3 minori.

Al 31/12/2018 il NAAA aveva in carico 234 coppie, di cui 21 con abbinamento 
confermato e 5 sul Vietnam con segnalazione in corso (situazione in cui si è in 
attesa della conferma dell’abbinamento da parte dell’Autorità Centrale). Sono 
state ricevute nel corso del 2018 n° 38 revoche, ossia il 16% dei mandati.

Nel 2018 è stata realizzata la fusione per cessione di attività con la FONDAZIO-
NE RAPHAEL ONLUS autorizzata con delibera CAI n 150/2018/AE/AUT/Fusione 
del 30 Ottobre 2018. Delle 13 coppie in carico alla Fondazione, al 31/12/2018 solo 
3 hanno accettato di trasferire l’incarico al NAAA. Inoltre, per quanto attiene i 
Paesi in cui Fondazione Raphael Onlus era autorizzata, sono stati attribuite alla 
nostra Associazione: Repubblica del Congo, Kenya, Costa d’Avorio, Sri Lanka.

Notevole impatto avrà anche negli anni successivi la riorganizzazione opera-
ta in due fasi che il Consiglio Direttivo ha coordinato per adeguare l’Ente alle 
mutate necessità strutturali, dovute all’attuale situazione dell’adozione inter-
nazionale. Nella riorganizzazione si è fatto molta attenzione a non ridurre la 
qualità del servizio che è tutt’ora elevato come in passato, come risulta dai 
rilevamenti/questionari del “Family satisfaction”.

Nonostante le notevoli difficoltà di cui si è riferito precedentemente l’anno 
2018 è stato impegnativo per la messa in atto degli adeguamenti strutturali 
e organizzativi, ma al tempo stesso positivo che ci permetterà di affrontare 
con maggiore stabilità i prossimi anni. Sicuramente le potenzialità del NAAA di 
rispondere alle richieste di adozioni sono superiori agli incarichi attualmente 
in essere. Per il settore della cooperazione l’intenso lavoro di organizzazione 
eventi ha permesso una discreta raccolta fondi tale da gestire un buon nume-
ro di attività sia all’estero che in Italia.

Nole, 31 gennaio 2018



2.2 MISSION
Lo scopo del NAAA è di dare una famiglia ad un bambino 
che ne è privo, scoraggiando ogni tipo di “scelta” basata 
su “criteri” come la provenienza, l’etnia, i costi procedurali 
ecc. Il bambino ha il diritto alla famiglia ma la famiglia non 
ha diritto al bambino. Il nostro intento è quello di fornire 
un aiuto sincero e professionale alle famiglie italiane impe-
gnate in pratiche e progetti di adozione internazionale. Il 
metodo di lavoro utilizzato consiste in un intervento pun-
tuale e sistematico di informazione e formazione persona-
lizzato alla famiglia adottiva, che permette di seguire tutto 
l’iter della procedura d’adozione, con interventi svolti da 
parte di personale qualificato che peraltro ha vissuto perso-
nalmente una o più esperienze di adozione internazionale 
con risultati validi e positivi. Alle famiglie aderenti il NAAA 
garantisce dunque il massimo impegno, tenuto conto che 
la sua attività, oltre che essere volta a superare i problemi 
derivanti dall’iter dell’adozione internazionale è soprattut-
to improntata ad interventi di sussidiarietà e solidarietà.

2.3 PRINCIPI e VALORI
I principi ispiratori che animano l’associazione sono gli stes-
si che chiediamo di condividere alle coppie che ci affidano 
l’incarico per la loro adozione, ossia:

il riconoscimento del  » bambino della dignità di persona;
il  » diritto alla famiglia, indipendentemente dalla prove-
nienza geografica, dalla condizione sociale, dal credo 
religioso, dall’età e dal gruppo di provenienza etnica;
il  » diritto all’educazione, all’alimentazione ed alla salute 
psico-fisica.

Ne deriva quindi la totale adesione ai principi ispiratori della 
Convenzione dell’Aja, fatti propri dal legislatore italiano con 
la Legge di ratifica n.476/98: “La famiglia è il luogo privilegiato 
per la crescita sana ed equilibrata di un bambino; si può proce-
dere all’adozione internazionale solo se non sia possibile rein-
tegrare il minore nel suo nucleo famigliare d’origine o in una 
famiglia adottiva del suo Paese di nascita” (ex. Art.4 Lett.b).
Non esiste il diritto al bambino e alle famiglie che intendono 
adottare è richiesta un’ampia disponibilità all’accoglienza.

2.1 STORIA e RICONOSCIMENTI

2. CHI SIAMO

1993
Nasce il NAAA come 

associazione di volontariato 
fondata da genitori adottivi

1997
NAAA con atto pubblico diventa 
una ONLUS, Organizzazione Non 

Lucrativa di Utilità Sociale

1998
L’ente viene iscritto all’Albo regionale 

del Piemonte per il volontariato

1999
NAAA viene riconosciuto come ente morale e 
personalità giuridica con Decreto ministeriale 
ed ottiene la prima autorizzazione italiana ad 

operare nell’ambito dell’adozione internazionale

2000
Ai sensi della legge 476 del 
1998 NAAA viene iscritto 

all’Albo degli Enti Autorizzati

2002
L’ente può operare 
su tutto il territorio 

nazionale italiano
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3. ADOZIONE INTERNAZIONALE
Nel 2018 sono stati accolti 70 minori: un minimo decremento rispetto ai 77 
minori del 2017 dovuto sia alla minore possibilità delle coppie ad accogliere 
fratrie, ma soprattutto ai limiti imposti sui decreti d’idoneità. Lo schema che 
segue riporta le percentuali dei bambini accolti in base ai continenti, confron-
tate con l’anno precedente:

EUROPA

ASIA

AMERICHE

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0 10% 20% 30% 40% 50% 60%

40,00%

41,43%
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59,74%

22,08%

18,18%

Dall’analisi dei dati che precedono si evidenzia quanto segue:
EUROPA » : si evidenziano le difficoltà dell’adozione in Polonia insieme alle 
solite problematiche che affliggono le adozioni in Federazione Russa (de-
cadimento degli abbinamenti). 
ASIA » : buon risultato della Cina.
AMERICHE » : riduzione degli ingressi in Perù per effetto delle attese per il 
riaccreditamento, compensate dalle adozioni ad Haiti.
AFRICA » : l’ente è presente nella RDCongo, attualmente non operativa.

Abbiamo assistito 60 famiglie che hanno accolto 70 bambini. Tra i dati sono 
comprese 4 coppie ridestinate con successo:  1 da Cile a Vietnam, 3 da Polonia 
a Federazione Russa. Il dato degli ingressi del 2018, se rapportato agli ingressi 
autorizzati nel 2017, rappresenta un lieve contrazione del numero di minori ac-
colti a fronte però di un incremento delle procedure adottive, frutto della più 
contenuta possibilità/disponibilità all’accoglienza di gruppi di fratelli. 

 Alcune precisazioni:
VIETNAM » : tutti i minori accolti sono “Special Need”.
REPUBBLICA POPOLARE CINESE » : in tutti i bambini erano presenti patolo-
gie e alcuni erano “Special Focus”.
PERÙ » : la fase dell’accreditamento si è positivamente conclusa nel mese di 
settembre, riprendendo a lavorare con regolarità sia con “Special Need” 
che con abbinamenti ufficiali.
POLONIA » : la chiusura di due centri, la centralizzazione delle procedure 
adottive presso il Centro Cattolico e una politica interna poco incline 
all’adozione internazionale hanno portato ad un calo degli ingressi in 
questo Paese.
HAITI » : nonostante i tempi lunghi, buon risultato di minori adottati.

60 Famiglie
assistite 70 Bambini adottati

al 31 dicembre 2018

Le famiglie che hanno accolto 2 minori sono 8, mentre solo 1 ha adottato 3 minori.



PERÙ
4 bambini

CILE
2 bambini

Tutti i minori accolti 
sono "Special Need". 

FED. RUSSA
17 bambini

REP. DOMINICANA
1 bambino

BULGARIA
8 bambini

Tutti i minori sono 
"Special Focus". 

UCRAINA
2 bambini

POLONIA
1 bambino

VIETNAM
16 bambini

CINA
13 bambini

HAITI
6 bambini

3.1 ADOZIONI REALIZZATE

3.2 ASSISTENZA PRE-ADOTTIVA
Nel 2018 sono stati accettati 73 nuovi incarichi contro i 133 del 2017. E’ da sottolineare che nei 73 conferimenti sono com-
presi 3 incarichi provenienti dalla cessione di ramo di attività della Fondazione Raphael. Il NAAA non ha intese istituzio-
nali in corso e pertanto tutte le adozioni sono state curate e gestite dal nostro personale sui Paesi in cui l’Associazione 
è autorizzata. Durante l’anno 2018 sono state ricevute 38 revoche con le seguenti motivazioni:

La maggior parte per adozioni nazionali »
2 per non accettazione dell’abbinamento »
Gravidanze »
Motivi personali »

I costi delle adozioni non sono stati modificati durante il 2018 tranne che per la Federazione Russa che ha subito un incre-
mento di 1.000€, aumento resosi necessario per far fronte ai costi elevati della rappresentanza in loco.

73

234

Nuovi 
conferimenti 
incarico

Coppie 
in carico

-40 mandati rispetto al 2017 per 
la riduzione dei tempi d'attesa per la 
conclusione dell'iter adottivo.

LAZIO 

14
SARDEGNA 

2
CAMPANIA 

3

SICILIA

2

TRENTINO

2LOMBARDIA

5
EMILIA ROMAGNA

25

PIEMONTE 

11

PUGLIA

7

LIGURIA 

1

CALABRIA 

1



Per quanto riguarda l’attività svolta direttamente con le coppie, sono stati organizzati i seguenti momenti di informa-
zione e formazione:

INCONTRI
INFORMATIVI

124
PERCORSI

PRE-ADOTTIVI

131
INCONTRI

CON PROFESSIONISTI

267
333

coppie
partecipanti

493
coppie

partecipanti

I percorsi pre-adottivi sono erogati sia con  
l'e-learning (video lezioni online) sia con me-
todo tradizionale. I questionari di gradimento 
permangono positivi.

124
Il 22% delle coppie incon-
trate ha deciso di confermare 
mandato a NAAA dopo lo stu-
dio preliminare.

Ogni coppia viene incontrata una o più 
volte dai professionisti, sia per defini-
re la destinazione più appropriata, sia 
per un ulteriore accompagnamento in 
particolari casi di coppie che provengo-
no da esperienze precedenti dolorose 
(aborti, fecondazione assistita ecc.). 
Gli incontri sono della durata da 1 a 3 
ore ciascuno. Nel calcolo sono compre-
se le osservazioni dei figli già presenti 
in famiglia nella fase precedente la de-
stinazione della coppia.

773 Minori 
seguiti

3.3 ASSISTENZA POST-ADOTTIVA
I minori seguiti nel post-adozione nel 2018 risultano essere 773, di cui 634 percorsi 
ancora attivi e 142 percorsi chiusi nell’anno. Le relazioni post-adottive effettuate di 
competenza dell’Ente sono state 494, con le relative traduzioni e legalizzazioni, per 
l’aggiornamento al Paese d’origine dei minori adottati. Nei casi in cui le famiglie han-
no scelto di essere seguite direttamente dai Servizi Sociali del territorio (Asl), per il 
monitoraggio e la produzione delle relazioni, l’Ente ha provveduto alla traduzione e 
legalizzazione delle stesse ove necessario, inoltrando successivamente le relazioni 
all’Autorità estera. 

Il NAAA per adempiere al compito di monitoraggio dei minori attivi nella fase post 
adottiva, organizza colloqui con il nucleo familiare, presso una delle sedi NAAA più 
vicina alla famiglia, al fine di verificare l’inserimento/adattamento nel nuovo conte-
sto socio-familiare. L’obiettivo degli incontri è di offrire un sostegno e un confronto 
alla coppia genitoriale, sulle diverse fasi in cui si trova il minore, ma l’incontro si pro-
pone anche per la raccolta delle informazioni necessarie per redigere la relazione 
post-adottiva da inviare all’Autorità straniera del Paese di origine del minore. Nel 
caso in cui dal colloquio emerga una situazione problematica o delicata, su indica-
zione del professionista, o la stessa famiglia necessiti di un maggior accompagna-
mento/sostegno, l’ente indirizzerà la famiglia al nostro servizio di Counseling o a 
strutture pubbliche o private del territorio.

Gli incontri post-adottivi nel 2018 sono stati 540. Non tutti gli incontri hanno genera-
to una relazione da inoltrare l’Autorità estera, in alcune circostanze l’Ente ha deciso 
di incontrare ulteriormente la famiglia al fine di monitorare al meglio il percorso post 
adottivo, ad esempio le famiglie rientrate dall’Ucraina, Polonia (centro TPD) o R.D. 
Congo. L’Ente, per far sì che non si crei una discrepanza tra i vari aggiornamenti e 
possa intervenire con tempestività dove si creassero delle problematiche, incontra 
almeno una volta l’anno queste famiglie, anche se non deve redigere la relazione.
 
E’ proseguito il Servizio di Counseling che fa parte del servizio dedicato alle famiglie 
NAAA+ e che ha raccolto ed attivato nel corso dell’anno n° 60 richieste di sostegno 
rispetto a problematiche emotivo-comportamentali del bambino, difficoltà nell’inse-
rimento scolastico, gestione della storia adottiva, salute, ecc.

PAESE N. REPORT

Bulgaria 8
Cambogia 41
Cile 12
Cina 49
Fed. Russa 95
Haiti 6
Honduras 16
Nepal 28
Perù 31
Polonia 30
R.D. Congo 17
R. Dominicana 9
Ucraina 26
Vietnam 126

TOTALE 494



3.4 STATISTICHE DAL 1996 AL 2018
Adozioni realizzate da NAAA suddivise per aree geografiche:
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AFRICA
37

bambini

PAESE MINORI

Bielorussia 2
Bulgaria 69
Cambogia 71
Cile 58
Cina 59
Colombia 116
Fed. Russa 284
Haiti 7
Honduras 20
Nepal 294
Pakistan 29
Perù 53
Polonia 230
R.D. Congo 37
R. Dominicana 22
U.S.A. 1
Ucraina 251
Vietnam 952

TOT 2555

Percentuali adozioni suddivise per aree geografiche:

Percentuali adozioni suddivise per anni:

Dettaglio paesi:
SUD AMERICA

227
bambini

AMERICA 
CENTRALE

49
bambini

AMERICA 
SETTENTRIONALE

1 bambino
ASIA

1405 
bambini

EST EUROPA
836
bambini

AFRICA

1%

AMERICA

LATINA

11%

EST EUROPA

33%
ASIA

55%



4. COOPERAZIONE e SVILUPPO
L’attività di cooperazione allo sviluppo del NAAA, sorge dall’identità stessa 
dell’associazione. Nello sforzo di sostenere e di fornire prospettive di miglio-
ramento ai gruppi più svantaggiati dei Paesi in Via di Sviluppo, il NAAA rea-
lizza in modo operativo la propria vocazione originaria, mettendo al centro 
delle proprie iniziative le donne ed i bambini.

Sotto ogni cielo restano infatti donne e bambini coloro che risentono in ma-
niera più pesante degli effetti della esclusione, della povertà, delle condizio-
ni di arretratezza.

Il grado di vulnerabilità aumenta esponenzialmente all’interno di gruppi 
marginalizzati, discriminati, esclusi sulla base di meccanismi tradizionali, 
economici, culturali. È proprio verso le fasce più vulnerabili dei gruppi più 
svantaggiati che il NAAA indirizza i propri sforzi. Da un lato lottando affian-
candoli nella lotta contro le emergenze sanitarie, alimentari, combattendo 
il bisogno affinché questo non moltiplichi i propri effetti negativi. Dall’altro 
avviando meccanismi virtuosi attraverso l’affrancamento da condizioni di 
emarginazione, di discriminazione, di estrema povertà, di violazione dei di-
ritti umani, cercando di restituire la dignità a donne ed a giovani vittime di 
conflitti e di violenze. Le specifiche aree di intervento e progettualità in cui 
l’Associazione opera sono:

PREVENZIONE DELL’ABBANDONO

SANITÀ

DIRITTI DELL’INFANZIA

CONTESTO SOCIO-EDUCATIVO

SVILUPPO INTEGRATO COMUNITARIO

Nel 2000 gli Stati membri delle Nazioni Unite hanno adottato gli Obiettivi di 
Sviluppo del Millennio (OSM) impegnandosi a dimezzare la povertà entro il 
2015 e assumendo impegni specifici relativi soprattutto alla scolarizzazione 
e alla mortalità. Nonostante si siano compiuti fondamentali passi in avanti, 
alcuni obiettivi sono ancora molto lontani per diversi Paesi. Dal gennaio 2016 
gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio sono stati sostituiti dagli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile (Sdgs) che orienteranno l’azione della comunità inter-
nazionale fino al 2030. L’ente ha fatto propri tali obiettivi e tra questi quelli 
più strettamente attinenti all’infanzia:

Sradicare la povertà in tutte le sue forme e ovunque nel mondo. »
Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare l’ali- »
mentazione e promuovere l’agricoltura sostenibile.
Garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età. »
Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere oppor- »
tunità di apprendimento continuo per tutti.
Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di tutte le  »
donne e ragazze.
Garantire la disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e servizi igie- »
nici per tutti.

Pertanto tutti gli interventi che di seguito verranno sommariamente riportati 
sono allineati agli Obiettivi di sviluppo sostenibile.



4.1 SOSTEGNO A DISTANZA

263 Minori sostenuti
al 31 dicembre 2018

Il numero maggiore di sostegni è in Nepal che è anche il Paese 
in cui il sostegno ha un costo inferiore in quanto trattasi di so-
stegno scolastico. Come per gli anni scorsi NAAA ha partecipato 
alle riunioni indette da parte del FORUMSAD ed è membro del 
Direttivo associativo.

4.2 PROGETTI ALL’ESTERO

TOGO

LabTo, laboratori in Togo. L’inter-
vento si pone l’obiettivo di realizzare 
piccole attività creatrici di reddito al 
fine di garantire l’autosostentamento 
dell’Istituto “Centro umanitario per 
il benessere dei bambini abbandona-
ti” CEHBED a Adétikope a circa 20 km 
da Lomé, capitale del Togo. Inoltre 
intende migliorare le condizioni della 
comunità in cui si trova, offrendo op-
portunità di formazione per i ragazzi 
del villaggio e offrendo servizi a co-
sti contenuti alle donne. Attraverso 
la creazione di laboratori artigianali 
sarà possibile da un lato creare reddi-
to per l’istituto e dall’altro dare una 
concreta formazione lavorativa ai ra-
gazzi dell’Istituto e ai ragazzi disagiati 
del villaggio che potranno frequenta-
re i corsi pagando una retta modesta. 

I laboratori saranno: sartoria, parruc-
chiere, panificazione, produzione di 
gelati e produzione di saponi. L’inter-
vento ci è stato richiesto direttamen-
te dal Centro, dopo gli ottimi risultati 
dei progetti realizzati, sempre con in 
supporto della Tavola Valdese, presso 
l’Istituto di Aneho” e presso l’Asso-
ciation Gracia-Theresa” Au secours 
des enfants Miséreux”. Finanziamen-
to Tavola Valdese Opm.

REP. DEM. CONGO

Noi vogliamo il sole. Obiettivo del 
progetto è dotare di energia elettrica, 
tramite il posizionamento dei pannelli 
solari, due strutture posizionate a Kin-
shasa, Comune di N’Selé. Si tratta del-
la Casa di N’Selé che ospita 38 bambini 
orfani e di strada e il Centro Medico La 
Santé.  Il Centro ha iniziato la sua atti-

vità nel 2013 e, nonostante le ripetute 
assicurazioni da parte delle autorità, la 
rete elettrica non ha mai raggiunto né 
il Centro Medico né la Casa.Attualmen-
te il Centro Medico non può utilizzare 
macchinari indispensabili per un buon 
servizio come ad esempio l’incubatri-
ce e deve utilizzare lampade a petro-
lio di notte anche durante i parti e le 
situazioni di emergenza. Nella Casa 
di N’Selé la mancanza di luce obbliga 
i bambini a trascorrere lunghe ore al 
buoi. Per tutto l’anno infatti le ore di 
luce sono circa 12 ogni giorno e quin-
di nelle 12 ore di buio tutte le attività 
sono sospese. La luce manca anche 
nelle strade e l’illuminazione è fonda-
mentale anche per ragioni di sicurezza 
in una città come Kinshasa che ha un 
tasso di delinquenza altissimo. La scel-
ta di prediligere i pannelli solari contro 
i generatori diesel di energia elettrica 

TOGO
3%

NEPAL
45%

R.D.CONGO
4%

HAITI
1%

PERÙ
5%

UCRAINA
8%

CAMBOGIA
25%

VIETNAM
9%



è dovuta, oltre che ad una scelta eco-
logica, anche alla poca manutenzione 
necessaria una volta installati e ai costi 
di gestione praticamente inesistenti. 
Finanziamento Tavola Valdese Opm.

La casa di N’Selé-Kinshasa. Nel corso 
del 2018 è continuato il sostegno per 
i bambini orfani e di strada. La casa 
attualmente accoglie 38 bambini. Il 
sostegno riguarda l’alimentazione e 
le cure sanitarie dei bambini. Finanzia-
menti NAAA e privati.

Centro la Santé. Nella municipalità di 
N’Selè, a Kinshasa. Si tratta di un cen-
tro sanitario rivolto principalmente a 
donne e bambini. Nel corso del 2013, 
grazie ad un finanziamento NAAA, il 
Centro è stato attrezzato di strumenti 
medici e sanitari. Nel 2018 il supporto 
di NAAA è continuato, sostenendo 
le attività del centro. Finanziamenti 
NAAA e privati.

Istituto Colk Kinshasa. Nel corso del 
2018 sono stati acquistati alimenti, 
prodotti per l’igiene, lenzuola e vesti-
ti per i bambini ospitati nell’Istituto di 
Colk che versa in condizioni di estremo 
bisogno. Finanziamenti privati.

REP. POPOLARE HAITI

Sostegno ai bambini. Il 13 febbraio 
2018 si è sviluppato un incendio in una 
Crèches a Lilavois a Port-au-Prince che 
ha distrutto la Créches. Fortunatamen-
te tutti i bambini sono in salvo, ma la 
Crèche ha subito dei danni enormi e 
per la sicurezza dei bambini, è stato 
necessario ricostruirla. Il NAAA ha 
partecipato all’acquisto di letti e altro 
mobilio. Finanziamenti privati.

Settimana del bambino. In collabora-
zione con Institut du Bien-Etre Social 
et de Recherches (IBERS) il NAAA ha 
contribuito alla realizzazione della Set-
timana del Bambino che si tiene dal 4 al 
10 giugno 2018. Finanziamento NAAA. 

VIETNAM

Bambini invisibili. In Vietnam moltissimi 
bambini sono sprovvisti di documenti e 
per loro ogni giorno è una lotta per-
ché non esistono ufficialmente. Senza 

documenti i bambini non possono an-
dare a scuola, gli adolescenti e adulti gli 
adulti non possono ottenere lavoro, le 
famiglie non hanno accesso ai servizi, 
non possono affittare una casa o aprire 
un conto corrente. I bambini non sono 
protetti dalla legge e sono bersagli fa-
cili per lo sfruttamento, soprattutto dai 
trafficanti di esseri umani. Il progetto in 
collaborazione con la Fondazione Blue 
Dragon di Hanoi si propone di dotare i 

bambini dei documenti legali. Nel cor-
so del 2018 grazie alle donazione priva-
te siamo riusciti a registrare presso gli 
uffici competenti 64 bambini e ragazzi 
poveri. I ragazzi sono stati registrati 
all’anagrafe, hanno ottenuto il certifi-
cato di nascita e le loro famiglie sono 
state registrate. Finanziamenti privati.

Bambini in Vietnam. Tutti i bambini 
e ragazzi di strada soffrono la fame. 

L’ambiente in cui vivono non è saluta-
re: non hanno acqua pulita, non ven-
gono vaccinati, la qualità e quantità del 
cibo sono insufficienti, accesso prati-
camente inesistente ai servizi sanitari. 
Per molti bambini, il Centro per bam-
bini di strada della Fondazione Blue 
Dragon è l’unica speranza di sfuggire a 
questi pericoli. Gli operatori si recano 
nelle strade per incontrare bambini 
senzatetto che vivono intorno ai mer-

cati notturni di Hanoi, sotto ai ponti 
e nei bassifondi, per offrire loro rifu-
gio e cure. Le attività del centro sono 
molteplici: scuola, sanità, formazione 
lavorativa e alimentazione. Inoltre l’at-
tività del Centro è rivolta alla preven-
zione del trafficking di ragazze. Nel 
corso dell’anno vi sono stati alcuni in-
terventi di recupero di ragazze vittime 
di trafficking. Dal 2018 le attività hanno 
riguardato anche i maschi vittime di 

HAITI  
2 progetti attivi

Sostegno ai bambini ǿ
Settimana del bambino ǿ

R.D. CONGO  
4 progetti attivi

Noi vogliamo il sole ǿ
La casa di N'Selé ǿ
Centro la Santé ǿ
Istituto Colk ǿ

TOGO  
1 progetto attivo

LabTo, laboratori in Togo ǿ



abusi sessuali, grazie all’introduzione 
di una nuova legge che tutela anche 
i bambini da questo tipo di abuso. Fi-
nanziamenti privati.

Biciclette per la scuola. L’istruzione è 
fondamentale per combattere la pover-
tà: ancora oggi sono tantissimi i bambini 
che non la frequentano. Grazie al soste-
gno a distanza, molti bambini hanno la 
possibilità di andare a scuola anche se a 

volte per raggiungerla devono cammina-
re a piedi anche per due ore. Fornire una 
bicicletta è un aiuto per evitare l’abban-
dono scolastico. Grazie a questo proget-
to nel 2018 hanno ricevuto una bicicletta 
50 bambini. Finanziamenti privati.

Sostegno all’istituto di Tuyen Quang. 
Tuyen Quang è la capitale dell’omonima 
provincia nella regione di Dong Bac. Si 
tratta di una provincia prevalentemen-

te rurale e molto povera. Nel corso del 
2018 sono stati acquistati medicinali, 
latte in polvere e giocattoli per i bam-
bini dell’istituto. Finanziamenti privati.

NEPAL

L’istruzione è uguale per tutti. La Chil-
dren’s Home, nostro storico partner, 
gestisce un orfanotrofio maschile a 
Mahendranagar che ospita 92 bambini 

dai 5 ai 17 anni orfani o provenienti da 
famiglie in situazioni economiche preca-
rie. Tutti i bambini e ragazzi dell’istituto 
frequentano la scuola e dal 2001 la Chil-
dren’s Home sostiene anche i bambini 
della comunità che vivono in situazioni 
disagiate. Oltre alla scuola dell’obbligo, 
nostro primario obiettivo è permettere 
a ragazzi disagiati e orfani di accedere 
all’istruzione secondaria e ad una for-
mazione elevata che permetta loro di in-

serirsi nel tessuto sociale. Nel corso del 
2017 è stata istituita grazie al NAAA una 
biblioteca scolastica. Sono stati acqui-
stati 2 libri di testo per ciascuna materia 
per ogni livello. I libri sono disponibili per 
la consultazione e lo studio. Nel 2018 è 
continuato il supporto e sono stati ac-
quistati altri libri. Finanziamento NAAA. 

CAMBOGIA

GAIA, produzione agricola sostenibi-
le. Continua l’intervento a favore delle 
donne della provincia di Khompong 
Thom. L’agronomo del NAAA ha con-
tinuato l’attività per la cura degli orti 
domestici e le soluzioni ad eventuali 
problemi sorti. Oltre agli interventi 
agricoli si è implementata l’attività di 
vendita dei prodotti al mercato loca-
le, formando le donne sulle tecniche 
di vendita. Finanziamento NAAA.

ALA, Allevamento Locale Avicolo. L’al-
levamento di polli e anatre in Cambogia 
è molto diffuso: uova e carne di pollo 
sono spesso l’unico apporto proteico 
per le famiglie cambogiane. Sono state 
selezionate 20 famiglie, in base alla loro 
propensione all’allevamento avicolo, 
allo spazio a disposizione e alle loro ca-
pacità lavorative: presso questi nuclei fa-
miliari sono stati costruiti 20 pollai per la 
produzione di uova, sia per il consumo 
alimentare sia per la vendita diretta nel 
mercato locale. Le famiglie sono state 
formate sulle tecniche dell’avicoltura, 
con il doppio risultato di ottenere un 
alimento utilizzabile, un ritorno econo-
mico immediato e al tempo stesso un 
concime a costo zero. Fondamentale è 
stato il corso sull’igiene, per evitare che, 
in alcuni contesti domestici, gli animali 
coabitino con le persone (soprattutto 
bambini). Tutti gli animali sono vaccina-
ti. Finanziamento Tavola Valdese.

CINA

Progetto One to one. Allo scopo di in-
tervenire a favore dei minori istituzio-
nalizzati, NAAA provvede a realizzare 
piccoli interventi direttamente con gli 
istituti. Grazie alla nostra referente lo-
cale, vengono consegnati i fondi per il 
sostegno alimentare e cure mediche 
dei bambini istituzionalizzati. Finanzia-
mento NAAA.

NEPAL  
1 progetto attivo

L'istruzione è uguale per tutti ǿ

CINA  
1 progetto attivo

One to one ǿ

CAMBOGIA  
2 progetti attivi
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Ala, allevamento locale avicolo ǿ

VIETNAM  
4 progetti attivi

Bambini invisibili ǿ
Bambini in Vietnam ǿ
Biciclette per la scuola ǿ
Istituto Tuyen Quang ǿ



NAAA+. Servizio dedicato alla famiglia 
non soltanto adottiva ma anche biolo-
gica. Sostegno, preparazione, orienta-
mento, accompagnamento, sensibiliz-
zazione, promozione su genitorialità, 
scuola, educazione, salute, multicul-
turalità e integrazione, identità, cre-
scita e sviluppo, questi gli ambiti di 
intervento di tutti i servizi presenti in 
NAAA+ che si prefiggono di rimuovere 
e superare le difficoltà che una persona 
può incontrare nella vita. I destinatari 
di questo nuovo servizio non sono sol-
tanto i bambini e le famiglie, ma anche 
le istituzioni scolastiche e gli operato-
ri dei servizi sociali. Una struttura più 
forte ed articolata, in grado di rispon-
dere in maniera coerente e puntuale 
alle richieste di aiuto. Non mancano le 
attività di promozione e programmi di 
sostegno sociale, medico, educativo e 
psicologico grazie al supporto di una 
equipe multidisciplinare composta da 
psicologi, assistenti sociali, educatori, 
formatori, medici.

Giornata dell’accoglienza. Sabato 24 
marzo 2018. Una giornata di sensibi-
lizzazione e promoziono della cultura 
dell’accoglienza in adozione e affido 

familiare. L’evento è promosso da 
ATS IV – Urbino Comune capofila e da 
NAAA Onlus, in collaborazione con il 
centro “Pippi Calzelunghe” di Fano, 
la Caritas Diocesana di Urbino, Urba-

nia e Sant’Angelo in Vado, il centro 
Ibis, la Croce Rossa Italiana – Comi-
tato di Urbino, il CSV – Centro Servizi 
Volontariato di Pesaro e Urbino, l’as-
sociazione Papa Giovanni XXIII, l’as-
sociazione Famiglie per l’Accoglienza, 
l’associazione I Colori dell’Adozione, 
con il patrocinio di Asur AV1, Univer-
sità degli Studi “Carlo Bo” di Urbino e 
Accademia della Risata.

Affido. Adozione. Immigrazione. Sa-
bato 26 maggio 2018. L’incontro, con 
l’altro diverso, sembra generare un 

sentimento di incertezza, di angoscia. 
L’obiettivo di questo incontro è quel-
lo di provare a capire come far fronte 
a questo timore, cercando di provare 
a costruire un pensiero sul problema 
della multiculturalità. Ciò che ci preme 
è affrontare l’idea di incontro, di grup-
po. Accogliere significa essere aperti 
alla differenza, senza vederla come 
una minaccia, ma neppure negandola.

L’adozione e l’affido a scuola. Sabato 
21 aprile 2018. A cura di NAAA onlus 
Gruppo di parola guidato dalla Dott.
ssa Selena Astuni Psicologa e Psicote-
rapeuta, Responsabile del Centro Pip-
pi Calzelunghe di Fano.

Le parole per raccontarsi. È il titolo 
del progetto che il NAAA Onlus ha 
presentato a Samugheo, rivolto ad 
insegnanti, dirigenti, catechisti, edu-
catori, genitori adottivi e coppie in at-
tesa, interessati a riflettere, acquisire 
informazioni e strumenti operativi atti 
a consolidare la capacità di accogliere 
e valorizzare i bambini adottati e le di-
versità in genere. 

Il mondo dei bambini adottati. Il pri-
mo incontro si è temuto il 14 aprile 
2018. Ha affrontato il tema dei paesi di 
provenienza dei bambini adottati e le 
diverse culture. Ha inoltre introdotto e 
sviluppato la specificità dei contesti di 
accudimento e cura dell’infanzia in dif-
ficoltà e in conclusione ha esaminato 
gli aspetti di fragilità e resilienza nelle 

4.3 PROGETTI IN ITALIA
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CAMBOGIA

Donne in Cambogia. Interventi a favo-
re delle donne cambogiane. Obiettivo 
principale dell’intervento è il migliora-
mento della sicurezza e della qualità 
alimentare e il contrastare le fragilità 
sociali. In particolare:

migliorare l’alimentazione e la  »
sicurezza alimentare dei bambi-
ni in Cambogia;
creare una piccola fonte di red- »
dito, per rispondere alle esigen-
ze primarie;
migliorare le condizioni delle donne  »
migliorare la salute di bambini e  »
famiglie povere.

A partire dal 2015, l’associazione 
NAAA ha implementato un progetto 
agricolo di creazione di orti dome-
stici e allevamento di polli a favore 
di famiglie che rientravano nel pro-
getto di Sostegno a Distanza presso 
l’Istituto di Khompong Thom. Il pro-
getto ha visto un interesse sempre 
crescente, sia tra i beneficiari diretti 
sia presso altre famiglie del vicinato. 
Grazie al finanziamento della Tavola 
Valdese è stato possibile realizzare 
due progetti.

GAIA, produzione agricola sostenibi-
le. Con il presente intervento si inten-
de ampliare le attività e accanto alle 

attività generatrici di reddito verran-
no implementate azioni riguardanti 
l’acqua e l’igiene nelle famiglie e, con 
la creazione di attività generatrici di 
reddito quali orti domestici e alleva-
menti di polli. Si cercherà di miglio-
rare le condizioni di vita delle donne 
con azioni riguardanti la loro salute e 
la prevenzione della violenza dome-
stica. Ulteriore obiettivo è l’igiene 
con particolare riguardo all’uso di 
acqua purificata.

NEPAL

Smart Class. Children’s Home nel 
2000 ha iniziato il programma Edu-
cating Children in Nepal (ECN) con 
l’intento di supportare bambini orfa-
ni o svantaggiati. Per questo motivo 
è stata creata la Florida International 
Boarding Secondary School (FIBSS) 
per fornire un’istruzione di qualità 
agli studenti i cui genitori non posso-
no pagare una scuola privata. Il con-
trasto tra le scuole statali e private 
è forte persino a livello estetico. Le 
scuole statali sono edifici basilari do-
tati delle risorse didattiche più rudi-
mentali, che semplicemente non pos-
sono essere paragonate ai complessi 
scolastici privati e alle loro strutture. 
Anche la qualità degli insegnanti, le 
loro qualifiche, i mezzi didattici, ecc., 
sono caratteristiche che incoraggia-

no i bambini a essere mandati pres-
so le scuole private, piuttosto che 
presso scuole gestite dal governo. 
L’unica possibilità futura per i bam-
bini più poveri è avere un’istruzione 
migliore per rompere la spirale della 
povertà. Il progetto intende realizza-
re due classi “Smart” in modo che i 
ragazzi possano utilizzare le meto-
dologie tecnologiche più avanzate 
per migliorare l’apprendimento. Il 
progetto prevede l’utilizzo di un sof-
tware scolastico di insegnamento e 
apprendimento che contiene video 
tutorial e giochi interattivi. Usando il 
software, gli studenti possono guar-
dare film e giocare sugli argomenti 
trattati durante le lezioni. Il software 
potenzia il lavoro degli insegnanti e 
consente agli studenti di diventare 
più efficaci e indipendenti. In Nepal 
l’utilizzo del computer durante le le-
zioni è un elemento innovativo e solo 
pochissime scuole private utilizzano 
la didattica interattiva. Una didatti-
ca interattiva permette non solo di 
apprendere meglio, ma offre anche 
competenze innovative in modo che 
i ragazzi provenienti dalle classi più 
disagiate possano occupare impor-
tanti posizioni lavorative. In una so-
cietà chiusa come quella Nepalese, 
rigidamente divisa in caste, questo 
vuol dire gettare le basi per una futu-
ra crescita collettiva.

4.4 PROGETTI IN VIA DI STUDIO e IMPLEMENTAZIONE

diverse esperienze infantili. L’incontro 
della durata di un’ora e mezza circa è 
stato condotto dalle dott.sse Cinzia 
Flore e Daniela Vargiolu. Hanno parte-
cipato 31 persone (di cui 10 educatori, 
2 insegnanti, due famiglie naaa di cui 
una in attesa).

Accoglienza e della condivisione della 
storia adottiva. Il secondo appunta-
mento, del 5 maggio 2018. Gli argo-
menti sono stati: l’analisi della storia 
e dei vissuti dei bambini che arrivano 
in adozione, la specificità delle narra-
zioni autobiografiche e l’importan-
za del ruolo di genitori e insegnanti 
nell’ascolto empatico e nel confronto 
con la storia dei bambini. All’incontro 
hanno partecipato 22 persone tra cui 

5 famiglie NAAA 2 famiglie adottive e 
6 educatori.

Crescere insieme a scuola. Il terzo e 
ultimo incontro, del 19 maggio 2018 
ha presentano il variegato mondo del-
la scuola di provenienza dei bambini 
adottati, attraverso un’analisi del si-
stema scolastico dei diversi paesi stra-
nieri, raggruppati per continenti (Sud 
America, Africa, Est Europa e Asia). Ha 
poi analizzato le caratteristiche del si-
stema scolastico italiano accogliente e 
le modalità di fare accoglienza conside-
rando le linee guida del MIUR. È stato 
poi affrontato il tema dell’inserimento 
scolastico dei bambini adottati e in che 
modo i vissuti emotivi influiscono nel-
la prestazione scolastica. All’incontro 

hanno partecipato 28 persone tra cui 
5 famiglie NAAA 2 famiglie adottive e 
8 educatori.

Convegno adolescenza adottiva. Il 
giorno 10 Novembre 2018 si è tenuto 
presso l’Hotel Rodia a Oristano il Con-
vegno dal titolo “Adolescenza e Ado-
zione”. Al convegno hanno partecipa-
to più di 70 persone.



5. COMUNICAZIONE
5.1 FAMILY SATISFACTION
Il sistema di feed-back del servizio reso alle coppie è monitorato con il “Family 
Satisfaction” (questionario anonimo) per valutare tutte le fasi del percorso 
adottivo. Prosegue anche il rilevamento del soddisfacimento delle coppie che 
si presentano agli incontri informativi. La redemption dalle famiglia, che hanno 
risposto al questionario in percentuale pari al 38%, è stata buona. 
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5.2 UFFICIO STAMPA
Nel corso del 2018, oltre 100 articoli e comunicati stampa, riguardanti temi 
sull’adozione e la cooperazione internazionale, gli appuntamenti organizzati 
su tutto il territorio nazionale e le iniziative a sostegno dell’infanzia sono stati 
pubblicati sul sito www.naaa.it e inviati agli organi di stampa. 

Sono 6 le edizioni del TgNAAA andate in onda nel 2018 attraverso il canale di You-
Tube. Un telegiornale flash, registrato negli uffici della sede centrale di Nole. 

Giovedì 15 febbraio 2018 il NAAA partecipa alla proposta politica “Adozioni 
internazionali, un bene per tutti” tenutasi presso il Senato della Repubblica 
italiana, per proporre ai partiti politici e al futuro Governo un passo avanti di 
qualità verso la pari dignità della genitorialità adottiva.

5.3 EDITORIA
NAAAnews. Rivista trimestrale dell’associazione di cui 3 edizioni stampate per 
6.000 copie e 1 edizione online.

Parole per raccontarsi. Libro di sensibilizzazione sulla tematica dell’adozione 
internazionale dal punto di vista normativo, etnico-culturale con un’attenzio-
ne al vissuto di cui è portatore il bambino e il tipo di scolarizzazione ricevuta 
nel paese d’origine, come ponte per un inserimento socio-scolastico in Italia.
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11 febbraio 2018 
Festa di Carnevale Bari. La feste, oltre a essere un momen-
to ludico per i bambini, è stato un momento per la presen-
tazione del progetto a favore dell’infanzia abbandonata e 
del fenomeno dei “bambini stregoni” nella Repubblica De-
mocratica del Congo. L’incontro si è inoltre focalizzato sulla 
situazione dell’infanzia abbandonata in Russia. All’incontro 
hanno partecipato la D.ssa Laura Rossi e Marlene Rocchietti.

13 maggio 2018
Festeggia la tua mamma. In occassione della festa della 
mamma abbiamo lanciato una campagna per sostenere il 
progetto “Smart Class“. Attraverso la campagna abbiamo 
raccolto fondi per realizzare nella Florida International Bo-
arding Secondary School (FIBSS) 2 classi “intelligenti” dove, 
grazie a programmi avanzati, i ragazzi potranno studiare at-
traverso video e giochi interattivi ed imparare ad usare le 
nuove tecnologie che non sono così comuni per loro.

dal 10 dicembre al 25 dicembre
Sotto l’albero fai la differenza. Anche per il 2018 non è 
mancata la consueta campagna di Natale per raccogliere 
fondi a sostegno di numerosi progetti di cooperazione: 
“Pannelli solari” per il Congo, “Biciclette per la scuola” 
e “Bambini invisibili” in Vietnam, “LabTo laboratori” in 
Togo, “Regala una gallina” per la Cambogia e “Regala un 
sorriso” in Perù. Alla campagna hanno potuto partecipare 
non solo i singoli sostenitori ma anche le aziende, riceven-
do una pergamena pesonalizzata con il logo aziendale da 
donare ai propri collaboratori. 

16 dicembre 2018
Festa di Natale Modena
Evento aperto a tutte le famiglie NAAA con ottima rispo-
sta delle famiglie. Sensibilizzazione sul tema dell’adozione 
e dell’accoglienza, testimonianze di coppie che hanno già 
concluso l’iter adottivo.

5.5 SITO WEB e SOCIAL NETWORK
Il Web rimane la porta principale di accesso per una conoscenza preliminare dell’Ente e i Paesi in cui opera rimane l’elemento 
principale di filtro iniziale. 

5.4 EVENTI DI SENSIBILIZZAZIONE
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Nel 2018 l’App NAAA è stata disponibile per Google Play e ITunes.

MILANO

6536 utenti

ROMA

6051 utenti



LOMBARDIA
Viale Monza, 7
20127 MILANO (MI) 

Settore Adozione 
Tel 02 2883244
sflavia@naaa.it

Settore Cooperazione  
Tel 329 6903033
paola@naaa.it

EMILIA ROMAGNA
Via Monza, 70/a
41125 MODENA (MO)
Cell 327 2880288 
Fax 059 443445
modena@naaa.it

LAZIO
Via Bachelet, 12
00185 ROMA (RM)
Tel 06 86203096 
Fax 06 45433730
lazio@naaa.it

PUGLIA
Corso Italia, 44
74027 SAN G. JONICO (TA)
Tel 099 5918720
taranto@naaa.it

PUGLIA
Via Castromediano, 129
70126 BARI (BA)
Cell 335 5836008 
Cell 347 9304670
bari@naaa.it

CALABRIA - Infopoint
Via XX Settembre, 26
88100 CATANZARO (CZ)
Tel 0961 702003
Cell 393 8816437
ipcalabria@naaa.it 

BASILICATA - Infopoint
Via L. Einaudi, 27
75100 MATERA (MT) 
Tel 393 8760678
ipbasilicata@naaa.it

SARDEGNA
Via Gramsci, 42
09086 SAMUGHEO (OR)
Tel 333 6584473
sardegna@naaa.it 

SICILIA - Infopoint
Via F. Lo Jacono, 102
90144 PALERMO (PA) 
Tel 339 8264753
ippalermo@naaa.it

SEDI PERIFERICHE  e INFOPOINT

NAAA ONLUS
SEDE LEGALE

Via Devesi, 14 - 10076 NOLE (TO)
Tel 011 9222178 - Fax 011 9222179 

e-mail naaasede@naaa.it

www.naaa.it


