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I Paesi del NAAA
I Paesi operativi dalla Commissione per le Adozioni Internazionali
al 31dicembre 2017

Perù

Cile

Rep. Dominicana
Honduras

Haiti Cina

Vietnam

Russia
Ucraina

Polonia

Bulgaria

Il NAAA (Network Aiuto Assistenza Accoglienza - Onlus) 
è un’Associazione fondata da genitori adottivi. Il nostro 
intento è quello di off rire un aiuto sincero, corretto e di-
sinteressato, alle famiglie italiane impegnate 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 qualifi cato che peraltro ha vissuto perso-
nalmente una o più esperienze d’adozione internazionale 
con risultati validi e positivi.

Alle famiglie aderenti il NAAA garantisce il massimo impe-
gno, tenuto conto che la sua attività, oltre che essere vol-
ta a superare i problemi derivanti dall’iter dell’adozione 
internazionale, è soprattutto improntata ad interventi di 
sussidiarietà e solidarietà. Ciò detto, è necessario ribadire 
che lo scopo dell’associazione è di dare una famiglia ad un 
bambino che ne è privo, scoraggiando ogni tipo di scelta 
basata su “parametri” come la provenienza, l’etnia, i costi 
procedurali ecc.

Competenze e riconoscimenti
A partire dal 17 luglio 2002 l’Associazione può opera-
re su tutto il territorio nazionale. L’associazione è in 
possesso di:

Iscrizione registro regionale volontariato del 
Piemonte in data 5 ottobre 1998 n. 374/30.4 

Iscrizione registro regionale volontariato 
della Lombardia al n° MI – 671 della Sezione 
Provinciale di Milano del Registro generale 
regionale del volontariato

Riconoscimento ente morale in data 20 aprile 
1999

Iscrizione Albo Enti Autorizzati in data 31 
ottobre 2000

Certifi cazione ISO N. I1359

CHI SIAMO



STATISTICHE GENERALI
DAL 1996 A OGGI

Tot. adozioni suddivise per aree geografi che:
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AFRICA
37

bambini
PAESE MINORI

Bielorussia 2
Bulgaria 64
Cambogia 71
Cile 56
Cina 47
Colombia 116
Fed. Russa 274
Haiti 1
Honduras 21
Nepal 294
Pakistan 29
Perù 52
Polonia 232
R.D. Congo 37
R. Dominicana 22
U.S.A. 1
Ucraina 251
Vietnam 947

TOT 2486

Percentuali adozioni suddivise per aree geografi che:

Percentuali adozioni suddivise per anni:

Dettaglio Paesi:

AMERICA 
LATINA
224
bambini

AMERICA 
CENTRALE

44
bambini

AMERICA 
SETTENTRIONALE

1 bambino
ASIA

1388 
bambini

EST EUROPA
816
bambini

AFRICA

2%

AMERICA

CENTRALE E LATINA

10%

EST EUROPA

32%
ASIA

56%



Il Paese con il maggior numero di ingressi 
nel 2017 è stato la Federazione Russa, segui-
to dal Vietnam e poi dalla Polonia. Proprio 
in quest’ultimo Paese abbiamo registrato 
un calo degli ingressi, legato ad alcune mo-
difi che procedurali interne del Ministero. 
Dalla Repubblica Popolare Cinese gli in-
gressi sono stati soltanto due, ma di buon 
auspicio sono le numerose procedure già in 
corso per il 2018. Per quanto concerne l’area 
del Sud America, molto positivo il trend del 
Perù, mentre gli altri Paesi registrano in-
gressi in linea con gli anni precedenti.

58 Famiglie
assistite

77Bambini adottati
al 31 dicembre 2017

6
ANNI

Età 
media maggioranza 

di maschietti

>

ASSISTENZA PRE ADOTTIVA

113

264

Nuovi conferimenti 
incarico

Coppie 
in carico

-21 mandati rispetto al 2016
per riduzione dei tempi d'attesa per 
la conclusione dell'iter adottivo.

Numero di incontri di formazione organizzati per le famiglie:

INCONTRI
INFORMATIVI

135
PERCORSI

PRE ADOTTIVI

129
INCONTRI

CON PROFESSIONISTI

373
420

coppie
partecipanti

534
coppie

partecipanti

I percorsi pre-adottivi 
sono erogati sia con 
l’e-learning (video lezioni 
on-line) sia con metodo 
tradizionale

ASSISTENZA POST ADOTTIVA

799 Minori 
seguiti

Relazioni 
eseguite512

656 Incontri post 
adozione
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Il 21% delle coppie 
incontrate ha deciso di 
confermare mandato a 
NAAA dopo lo studio pre-
liminare.

ADOZIONI REALIZZATE

STATISTICHE 2017

113

Gli incontri comprendono non solo i col-
loqui per redigere le relazioni destinate 
all'Autorità Straniera, ma anche gli incontri 
di monitoraggio e sostegno alle famiglie.
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44,23%

37,5%

11,53%

6,73%

Percentuali dei bambini accolti in base ai continenti:

59,74%

22,08%

18,18%

-8%



VIETNAM
15 bambini

FEDERAZIONE
RUSSA
19 bambini

UCRAINA
6 bambini

HAITI

POLONIA
14 bambini

BULGARIA
7 bambini

REP. DOMINICANA
2 bambini

HONDURAS
1 bambino

PERÙ
7 bambini

 CILE
4 bambini

Tutti i minori accolti sono 
"Special Need"

CINA
2 bambini

NEPAL

PAKISTAN

CAMBOGIAREP. DEM. CONGO

Tutti i minori sono "Special 
Need": 1"Special Focus" e  
1"Non Special Focus". 

CERTIFICAZIONE ISO
Per il 2017 è stata ottenuta la certifi cazione ISO per:

Adozione »  comprensivo della formazione delle coppie e degli addetti del settore, post adozione comprensivo di forma-
zione e sostegno alle coppie e degli addetti del settore.
Progettazione ed implementazione di attività di  » cooperazione allo sviluppo comprensivo delle attività di formazione in 
Italia e all’estero.
Sostegno a distanza » .

Il sistema di feed-back del servizio reso alle coppie è mo-
nitorato con il “Family Satisfaction” (questionario anoni-
mo) per valutare tutte le fasi del percorso adottivo. Prose-
gue anche il rilevamento del soddisfacimento delle coppie 
che si presentano agli incontri informativi. La redemption 
delle famiglie, che hanno risposto al questionario in per-
centuale pari al 43% è stata ottima

FAMILY SATISFACTION

Numero di minori suddivisi per Paesi di provenienza.

MOLTO
SODDISFATTI SODDISFATTI POCO

SODDISFATTI

67% 76% 29% 21% 4% 3%
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» 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 pre-
carie. Tutti i bambini e ragazzi dell’isti-
tuto frequentano la scuola e dal 2001 
la Children’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 or-
fani di accedere all’istruzione secon-
daria e ad una formazione elevata che 
permetta loro di inserirsi nel tessuto 
sociale. L’obiettivo è quello di permet-
tere agli studenti bisognosi, ma con un 
buon profitto scolastico, di continuare 
la propria istruzione fino ad un livello 
alto.  è fondamentale per lo sviluppo di 
un Paese  che non solo i figli delle fami-
glie agiate, ma anche i ragazzi prove-
nienti da situazioni di disagio possano 
accedere all’istruzione superiore e an-
dare a formare, domani, la nuova clas-
se dirigente. Nel corso deli 2017 è stata 
istituita grazie al NAAA una biblioteca 
scolastica. Sono stati acquistati 2 libri 
di testo per ciascuna materia per ogni 
livello. I libri sono disponibili per la con-
sultazione e lo studio. 
Finanziamenti NAAA e privati. 

» VietNam
Bambini invisibili. In Vietnam moltis-
simi bambini sono sprovvisti di docu-
menti e per loro ogni giorno è una lot-
ta perchè non esistono ufficialmente. 
Senza documenti i bambini non posso-
no andare a scuola, gli adolescenti e 

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 proget-
to in collaborazione con la Fondazio-
ne Blue Dragon di Hanoi si propone di 
dotare i bambini dei documenti legali. 
Nel corso del 2017:

202 persone sono state registrate e 
hanno ottenuto la carta d’identità

233 famiglie sono state registrate nei 
“Registri delle famiglie” che corrispon-
de al nostro stato di famiglia

45 bambini hanno ottenuto i loro certifi-
cati di nascita e sono iscritti all’anagrafe

15 certificati di matrimonio sono 
stati rilasciati
Finanziamenti NAAA e privati.

Bambini in Vietnam. Tutti i bambini 
e i ragazzi di strada soffrono la fame. 
L’ambiente in cui vivono non è salutare: 
non hanno acqua pulita, non vengono 
vaccinati, la qualità e quantità del cibo 
sono insufficienti, accesso praticamen-
te 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 rifugio 
e cure. Le attività del Centro sono 
molteplici: scuola, sanità, formazio-
ne lavorativa e alimentazione. Inoltre 
l’attività del Centro è rivolta alla pre-
venzione dell trafficking di ragazze. 
Finanziamenti NAAA e privati.

Biciclette per la scuola. L’istruzione 
è fondamentale per combattere la 
povertà: ancora oggi sono tantissi-
mi i bambini che non la frequentano. 
Grazie al sostegno a distanza, molti 
bambini hanno la possibilità di andare 

a scuola anche se a volte per raggiun-
gerla devono camminare a piedi anche 
per 2 ore. Fornire una bicicletta è un 
aiuto per evitare l’abbandono scolasti-
co. Grazie a questo progetto, nel 2017 
hanno ricevuto una bicicletta 10 bam-
bini. Finanziamenti NAAA e privati.

Sostegno all’istituto di Tuyen Quang 
Tuyen Quang è la capitale dell’omoni-
ma provincia nella regione di Dong Bac, 
a circa 150 km a nord ovest di Hanoi. Si 
tratta di una provincia prevalentemen-
te rurale e molto povera. Nel corso del 
2017 sono acquistati medicinali e latte 
in polvere per i bambini dell’istituto. 
Finanziamenti NAAA e privati.

» Cambogia

Per chi suona la campanella? Il pro-
getto prevede attività di sostegno 
scolastico ai bambini dell’istituto 
di Kompong Thom. L’istituto ospita 
140 bambini assistiti da 6 operatori. 
Attualmente 130 bambini frequenta-
no la scuola del villaggio, dal 1° al 12° 
grado. Lo Stato cambogiano fornisce 
i libri di testo e l’istituto provvede a 
pagare le tasse scolastiche e la divi-
sa, obbligatoria. Nel presente anno 
scolastico sono stati acquistati per 
i bambini dell’istituto di Kompong 
Thom: 1352 quaderni, 33 kit di stru-
menti geometrici, 45 righelli, 45 mati-
te e gomme, 45 kit di matite colorate. 
Finanziamento NAAA.

GAIA - un aiuto per una produzione 
sostenibile. Continua l’intervento a 
favore delle donne della provincia 

COOPERAZIONE E SVILUPPO: progetti di sussidiarietà e sensibilizzazione 

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 morta-
lità. 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 internazionale fino al 2030.

PROGETTI ALL’ESTERO
L’ente ha fatto propri tali 
obiettivi, e tra questi quelli più 
strettamente attinenti all’in-
fanzia. Pertanto tutti gli inter-
venti sono allineati agli Obietti-
vi di Sviluppo Sostenibile.



di Kompong Thom. L’agronomo del 
NAAA ha continuato l’attività per la 
cura degli orti domestici e le soluzioni 
ad eventuali problemi sorti. Oltre agli 
interventi agricoli, in questa fase del 
progetto si è implementata l’attività 
di vendita dei prodotti al mercato lo-
cale, formando le donne sulle tecni-
che di vendita.
Finanziamento Tavola Valdese e NAAA.

Progetto ALA. L’allevamento di polli e 
anatre in Cambogia è molto diffuso. 
Uova e carne di pollo sono spesso l’uni-
co apporto proteico per le famiglie 
cambogiane. Sono state selezionate 
20 famiglie, in base alla loro propen-
sione all’allevamento avicolo, allo spa-
zio a disposizione e alle loro capacità 
lavorative: presso questi nuclei fami-
liari sono stati costruiti 20 pollai per la 
produzione di uova, sia per il consumo 
familiare 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 (so-
prattutto con i bambini). Tutti gli ani-
mali sono vaccinati.
Finanziamento Tavola Valdese.

» Rep. Dem. Del CoNgo
La casa di N’Selé-Kinshasa. Nel corso 

del 2017 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.
Finanziamenti NAAA e privati.

Centro la Santé. Nella municipalità di 
N’Selé, a Kinshasa. Si tratta di un centro 
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 2017 il supporto di NAAA è continua-
to, sostenendo le attività del centro.
Finanziamenti NAAA e privati.

Istituto Colk Kinshasa. Nel corso del 
2017 sono stati acquistati alimenti, 
prodotti per l’igiene, lenzuola e vestiti 
per i bambini ospitati nell’istituto Colk 
che versa in condizioni di estremo bi-
sogno. Finanziamenti NAAA e privati.

» RepubbliCa Di Haiti

AIUTIAMO HAITI - Intervento a soste-
gno delle scuole e della popolazione di 
Castaches. Il ciclone Matthew  che si è 
abbattuto su Haiti nell’ottobre 2016 ha 
provocato danni enormi e ha distrutto 
il già fragile tessuto sociale haitiano. 
Soprattutto le regioni del sud di Haiti 
sono state letteralmente spazzate via.
Jérémie, una delle maggiori città del 
Paese, ha subito danni enormi e molti 
villaggi all’interno del paese non sono 
ancora stati raggiunti. Castaches si tro-
va a circa 20 km da Jérémie ed è una 
delle zone più colpite da Matthew: le 
infrastrutture sono state duramente 
danneggiate e i collegamenti stradali 
quasi del tutto distrutti.
La Fondazione Bon Berger con sede a 
Haiti è un ente benefico non lucrativo 
che sostiene ragazzi e donne in difficol-
tà. La Fondazione gestisce una scuola 
a Castaches frequentata da più di 270 
bambini. Nel mese di luglio 2017 sono 
state acquistate confezioni di latte in 
polvere per i bambini ospitati nell’isti-
tuto. Finanziamenti NAAA e privati.

» bolivia
Festa di Natale. Anche nel 2017 è stato 
realizzato un intervento a favore dei 
bambini boliviani. L’istituto Virgen de 
la Esperanza a La Paz-El Alto è stato 
fondato da Suor Maria Jose Juarez e 
dalla sua comunità di suore che han-
no deciso di acquistare un terreno 
per costruire un orfanotrofio che si 
prenda cura dei bambini abbandonati 
dai genitori. Si tratta dei bambini che 
vivono per strada o nelle discariche e 
che hanno bisogno di essere accuditi 
e protetti. L’orfanotrofio ha segnalato 
di avere grande bisogno di aiuto e in 
particolare ha segnalato che avrebbe 
necessità di realizzare una piccola fe-
sta natalizia per i bambini dell’istituto. 
Con questa piccola festa i bambini po-
tranno avere uno stimolo maggiore, 
oltre a avere beni di prima necessità 

di cui hanno estremamente bisogno. 
Finanziamenti NAAA.

PROGETTI IN ITALIA
NAAA+. Servizio attivo da novembre 
2016, dedicato alla famiglia non sol-
tanto adottiva (nazionale ed interna-
zionale), ma anche biologica. Soste-
gno, preparazione, orientamento, 
accompagnamento, sensibilizzazione, 
promozione su genitorialità, scuola, 
educazione, salute, multiculturalità e 
integrazione, identità, crescita e svi-
luppo, 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 incon-
trare nella vita. I destinatari di questo 
nuovo servizio non sono soltanto i 
bambini e le famiglie, ma anche le isti-
tuzioni scolastiche e gli operatori dei 
servizi sociali. Una struttura più forte 
e articolata, in grado di rispondere 
in maniera coerente e puntuale alle 
richieste di aiuto. Non mancano le at-
tività 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. 

Montefeltro: una scuola di italiano 
per donne straniere. L’obiettivo del 

progetto è il miglioramento dell’in-
tegrazione delle donne migranti nel 
territorio di Montefeltro, grazie alla 
possibilità di frequentare di pome-
riggio il corso italiano. L’integrazione 
passa necessariamente attraverso la 
lingua: conoscere la lingua del Paese 
dove si vive vuol dire farne parte, con-
dividerne tutti gli aspetti. Sul territorio 
sono disponibili alcuni corsi di alfabe-
tizzazione di italiano L2 ma sono nella 
città di Urbino, e quindi difficilmente 
raggiungibile da una popolazione che 
abita in paesi che distano più di 20 km 
e dove vi sono difficoltà di trasporto. 
Inoltre spesso i corsi si svolgono alla 
sera, per favorire la partecipazione 
dei lavoratori. Un corso diurno nella 

corso
SPECIAL NEEDS

corso
DIV. GENITORI ADOTTIVI

27 6

197 coppie
partecipanti

20 coppie
in attesa



zona di residenza permette alle donne 
migranti di frequentare la scuola con 
più continuità e senza dover rinun-
ciare alla frequenza a causa di motivi 
familiari o della necessità di restare la 
sera a casa con i fi gli. Negli ultimi anni 
si avverte l’aumento del numero di 
donne tra la popolazione immigrata 
nel territorio di Montefeltro e le diffi  -
coltà che spesso esse incontrano nel 
gestire i fi gli, la casa e la possibilità di 
uscire la sera per frequentare il corso 
di italiano. L’apprendimento della lin-
gua italiana non è solo una “questione 
di sopravvivenza”, ma una possibilità 
di integrazione, conoscenza, scambio 
reciproco, attraverso la valorizzazione 
delle esperienze scolastiche e profes-
sionali pregresse e di quelle acquisite 
nel Paese di residenza. La parte fem-
minile della comunità migrante appare 
quasi completamente esclusa dall’ac-
cesso a qualsiasi tipo di intervento lin-
guistico che ne favorisca l’integrazione 
e accresca la possibilità di socializzare 

con la comunità. A diff erenza della mi-
grazione maschile che spesso si sposta 
per lavoro anche all’interno del nostro 
Paese, la migrazione femminile è più 
stabile in quanto, nella maggior parte 
dei casi, si tratta di ricongiungimenti 
familiari e quindi con carattere di sta-
bilità. Il corso ha avuto inizio nel mese 
di ottobre 2016 e si è protratto fi no al 
mese di giugno 2017. Il corso di italiano 
l2 è stato realizzato in collaborazione 
con la Croce Rossa Italiana e la docenza 
è stata dell’operatrice NAAA di Urbino.

Genitori si diventa. Lo scopo del pro-
getto è quello di rendere fruibili tutte 
le informazioni relative all’adozione 
internazionale ad un maggior numero 
di persone. Per questo motivo è stato 
ideato un corso e-learning che può es-
sere utilizzato direttamente da casa. 
Ciò comporta l’indubbio vantaggio di 
poter essere frequentato anche da 
persone che vivono lontano dagli uf-
fi ci e che quindi hanno maggiori diffi  -

coltà, sia per problemi di distanza che 
per problemi di disponibilità di tempo, 
a informarsi. Si tratta di un corso pro-
pedeutico all’adozione e non rientra 
nella formazione obbligatoria che la 
coppia deve sostenere.

Sostegno alla genitorialità. Presso la 
sede Marche, il progetto prevede una 
serie di incontri sul territorio volti al 
sostegno alla genitorialità, con parti-
colare riferimento a tema del poten-
ziamento dell’istituto dell’affi  damento 
familiare e dell’adozione sia nazionale 
che internazionale

Scacco all’abbandono.  Presso la sede 
Sardegna, torneo scacchistico per 
ragazzi e sensibilizzazione di bam-
bini e famiglie sul tema dell’adozio-
ne internazionale.

Nel 2017 abbiamo deciso di chiudere il programma di soste-
gno in Polonia ed in Togo è cessato il programma che aveva-
mo con Afrimuse in quanto sarebbe andato ad esaurirsi con 
l’anno scolastico 2016/2017.
Negli ultimi anni si è cercato di incrementare il numero dei 

sostegni in modo da creare una reale opportunità di cre-
scita. Il SAD, oltre ad aiutare i bambini nel loro percorso di 
crescita, permette la partecipazione attiva del sostenitore e 
quindi favorisce la sensibilizzazione sulle condizioni dei Pae-
si del Sud del mondo, sulla mancanza di diritti e sulla tutela 
dei minori. In particolare, per promuovere e sensibilizzare 
il sostegno a distanza, l’Ente, a febbraio ed ottobre 2017, è 
stato ospite della trasmissione della trasmissione televisiva 
“Spazio libero” negli studi Rai di Roma.
Come per gli anni scorsi NAAA ha partecipato alle riunioni 
del FORUMSAD.

TOGO
3% =

R.D. CONGO
3% ▲

VIETNAM
11% ▲NEPAL CH

42% ▲

CAMBOGIA
24% ▼

UCRAINA
9% =

PERÙ
7 % ▲

HAITI
1 % =

SOSTEGNO A DISTANZA

Minori sostenuti
al 31 dicembre 2017292



LOMBARDIA
Viale Monza, 7
20127 Milano (MI)

Tel +39 022883244
e-mail: sfl avia@naaa.it

Cooperazione e Sviluppo
Tel +39 3296903033
e-mail: paola@naaa.it
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Milano

Trento

Ancona
Urbino

Nole

PIEMONTE
Sede centrale
Via Devesi, 14
10076 Nole (TO)

Tel +39 011 9222178
Fax +39 011 9222179
e-mail: naaasede@naaa.it

TRENTINO ALTO ADIGE
Via Fratelli Bronzetti, 29
38122 TRENTO

Tel/Fax +39 0461 944730
e-mail: weiss_r@naaa.it

MARCHE
Via Santa Chiara, 15
61029 URBINO

Tel/Fax +39 0722 320742
e-mail: sandra@naaa.it

LIGURIA - Infopoint
Via Palvotrisia, 92
19033 Castelnuovo Magra (SP)

Tel +39 327 6156081
Fax +39 178 2271791
e-mail: ipliguria@naaa.it

Genova

EMILIA ROMAGNA
Via Monza, 70/a
41125 Modena (MO)

Tel +39 327 2880288
Fax +39 059 443445
e-mail: modena@naaa.it

Modena

Castelnuovo
Magra

L’aquila

Napoli

Campobasso

Potenza

Palermo

Roma

Cagliari

Bari

San Giorgio Jonico

Samugheo

LAZIO
Via Casperia, 30
00199 ROMA

Tel +39 06 86203096
Fax +39 06 45433730
e-mail: lazio@naaa.it

SARDEGNA
Via Gramsci, 42
09086 Samugheo (OR)

Tel. +39 3336584473
e-mail: sardegna@naaa.it

PUGLIA
Via Castromediano, 139 
70126 Bari (BA)

Tel +39 3355836008
Tel +39 3479304670
e-mail: bari@naaa.it

PUGLIA
Corso Italia, 44
74027 S. Giorgio Jonico (TA)

Tel +39 099 5918720
e-mail: taranto@naaa.it

CALABRIA
Via XX Settembre, 26
88100 Catanzaro (CZ)

Tel +39 3938816437
e-mail: ipcalabria@naaa.it

SICILIA - Infopoint
Via F. Lo Jacono, 102
90144 Palermo (PA)

Tel +39 3398264753
e-mail: ippalermo@naaa.it

CAMPANIA - Infopoint
Via Dell’Epomeo, 334
80126 Napoli (NA)

Tel +39 329 0061130
Fax +39 081 19725924
e-mail: ipnapoli@naaa.it

Matera

BASILICATA - Infopoint
Via Luigi Einaudi, 27
75100 Matera (MT)

Tel +39 393 8760678
e-mail: ipbasilicata@naaa.it

Catanzaro

SEDI ITALIANE
LOMBARDIA
Via Giolitti, 7
20020 Arconate (MI)

Tel +39 0331 460934
Fax +39 0331 539941
e-mail: fl avia@naaa.it

Cooperazione e Sviluppo
Tel +39 0331 460987
Fax +39 0331 539941
e-mail: cooperazione.sviluppo@naaa.it


