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UN ANNO INSIEME
Per il 2018 abbiamo grandi
progetti che vorremmo realizzare, grandi progetti che
potranno portare un aiuto
concreto nella vita di tante
persone, un cambiamento
che aiuterà a migliorare...
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Il NAAAnews rispetta l'ambiente!

La copia che hai in mano e il cellophan che la riveste sono stati prodotti seguendo rigorose norme
per rispettare il Mondo e garantire un futuro
migliore a tutte le popolazioni che vi abitano.

editoriale
C

arissimi,
il 2018 è un anno importante per il NAAA, che si appresta a spegnere le sue prime 25 candeline. Un quarto di secolo. Già, tanto è
passato da quando insieme a mio marito Ferruccio De Bastiani ed altre
famiglie adottive abbiamo voluto fondare un'associazione che potesse
essere d'aiuto a tutti coloro che intendessero avvicinarsi all'adozione
internazionale. Una piccola realtà nata in un salotto di casa, che oggi
è diventata una delle più grandi e importanti a livello nazionale. Un risultato straordinario, reso possibile grazie alla serietà, alla competenza
e alla professionalità di tutti coloro che lavorano e collaborano con il
NAAA. Lo testimoniano i numeri: 2.500 bambini, dal 1993 ad oggi, hanno trovato l'amore e l'affetto di una mamma e di un papà che si sono
rivolti a noi per essere accompagnati in questo straordinario percorso
fatto sì di ostacoli e difficoltà, ma soprattutto di emozioni. In questi ultimi anni, è vero, il numero dei bambini arrivati in Italia è diminuito rispetto al passato. Sono tanti i fattori che hanno portato a questa crisi, ma
vogliamo essere ottimisti: il nuovo corso intrapreso negli ultimi mesi
del 2017 dalla Cai, la Commissione per le Adozioni Internazionali, con la
neo vicepresidente Laura Laera ci lascia ben sperare. Soprattutto per
quanto riguarda la trasparenza, uno degli aspetti che ci è sempre stato
a cuore: sono ancora molti gli enti autorizzati – più della metà – a non
rispettare l'indicazione della normativa in vigore che richiede ad ogni
ente la pubblicazione dei propri dati statistici in modo chiaro. È sicuramente importante che la coppia che sta valutando l'ente a cui conferire
incarico possa ricevere informazioni chiare anche sui tempi d'attesa
stimati attraverso il nostro sito web. Infatti, anche su questo aspetto, il
NAAA precorre i tempi, dando informazioni trasparenti anche quando
queste non sono positive. Non ultima, la recente missione in Vietnam e
in Cambogia: una visita importante, grazie alla quale si è potuto riaprire un positivo canale di comunicazione abbandonato ormai da alcuni
anni. La speranza è che Paesi come la Cambogia appunto, ma anche il
Nepal, possano riaprire le proprie porte all'adozione internazionale e
alla collaborazione con l'Italia, affinché quei bambini che oggi vivono
negli istituti in condizioni di estrema povertà possano finalmente trovare il calore e l'amore di una famiglia. Noi ci crediamo. ■

Scarica l'app NAAA Onlus
MARIA TERESA MACCANTI
Presidente NAAA

2

18 D

sommario marzo
6

2
3
		
4
		
6
		
8
		
9
		
13
		

		

Editoriale
DI MARIA TERESA MACCANTI

Forum MEETen Days
DI CLAUDIA PERELLO

Il nuovo corso della CAI
DI ANDREA TROVATO

Un anno insieme
DI PAOLA RICCARDI

Sostegno a distanza
DI VANNA GIRODO

Bilancio sociale 2017
DI STAFF NAAA ONLUS

Pasqua nel Mondo

CLAUDIA PERELLO
Responsabile formazione

Forum MEETen Days

CI AIUTATE AD AIUTARLI?
Per il 2018 abbiamo grandi progetti
che vorremmo realizzare, grandi
progetti che potranno portare un
aiuto concreto nella vita di tante
persone, un cambiamento che aiuterà a migliorare la loro vita.
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DI ALESSIO GIGANTE

"Gentile Claudia, io e mio marito abbiamo partecipato tre settimane fa
al vostro incontro informativo, ma
avremmo bisogno di fare ancora alcune domande. Siamo a due ore di
macchina da voi: è necessario prendere un altro appuntamento?"
Buongiorno B. e S., senza dovervi
spostare nuovamente e fissare un
nuovo incontro potete sfruttare lo
spazio del forum MEETen Days che
mettiamo a disposizione per le coppie che hanno partecipato ad un
nostro incontro informativo. È sufficiente farne richiesta con una mail
da indirizzare a claudia@naaa.it: in
questo modo vi verranno fornite le
credenziali e il link per potere accedere al nostro forum. All'interno di
MEETen Days avrete inoltre la possibilità di confrontarvi con le domande e le riflessioni di altre coppie. Il
regolamento lo trovate all'interno
della cartellina che vi è stata consegnata durante l'incontro informativo a cui avete partecipato. ■

SEDI

TRENTINO ALTO ADIGE
Via Fratelli Bronzetti, 29
38122 TRENTO (TN)
Tel/Fax 04 61944730
weiss_r@naaa.it

LAZIO
Via Casperia, 30
00199 ROMA (RM)
Tel 06 86203096 - Fax 06 45433730
lazio@naaa.it

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

PIEMONTE - Sede Nazionale
Via Devesi, 14
10076 NOLE (TO)
Tel 011 9222178 - Fax 0119222179
naaasede@naaa.it

LIGURIA - Punto informativo
Via Palvotrisia, 92
19033 CASTELNUOVO MAGRA (SP)
Cell 327 6156081 - Fax 178 2203763
ipliguria@naaa.it

CAMPANIA - Punto informativo
Via Dell'Epomeo, 334
80126 NAPOLI (NA)
Tel 329 0061130 - Fax 081 19725924
ipnapoli@naaa.it

SARDEGNA
Via Gramsci, 42
09086 SAMUGHEO (OR)
Tel/Fax 07 83649282
sardegna@naaa.it

LOMBARDIA
Via Giolitti, 7
20020 ARCONATE (MI)

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

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

SICILIA - Punto informativo
Via F. Lo Jacono, 102
90144 PALERMO (PA)
Tel 388 9510616
ippalermo@naaa.it

MARCHE
Via Pellipario, 7 (presso Centro IBIS)
61029 URBINO (PU)
Cell 3400780489
sandra@naaa.it

PUGLIA
Via Castromediano, 139
70126 BARI (BA)
Cell 347 9304670
bari@naaa.it

CALABRIA - Punto informativo
Via XX Settembre
88100 ROMA (RM)
Tel 393 8816437 - 0961 702003
ipcalabria@naaa.it

Settore Adozione Internazionale
Tel 0331 460934 - Fax 0331 539941
sflavia@naaa.it
Settore Cooperazione e Sviluppo
Tel 0331 460987 - Fax 0331 539941
cooperazione.sviluppo@naaa.it
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ILPUNTO
ANDREA TROVATO
Direttore NAAAnews

Bogdan Souvannasouck, referente estero,
insieme a Elisa Azeglio, responsabile Adozioni

U

na missione nel sud-est asiatico per ricreare un clima di
serena e proficua collaborazione e, allo stesso tempo, riaprire un positivo canale di comunicazione abbandonato
da alcuni anni. Si è conclusa da poco la missione della Cai – la
Commissione per le Adozioni Internazionali – in Vietnam e Cambogia. Un deciso cambio di rotta quello intrapreso dalla neo vicepresidente, in carica dal mese di maggio del 2017: Laura Laera ha
incontrato al ministero della Giustizia di Hanoi, Nguyen Thi Hao,
direttrice generale del dipartimento di Adozione. L'incontro –
che segue il tavolo di confronto convocato lo scorso ottobre a
Roma – è avvenuto alla presenza dell'ambasciatrice Cecilia Piccioni, del ministro plenipotenziario Gianni Bardini e del segretario
legale Nicolò Costantini ed è stata rinnovata la fiducia e la stima
verso i cinque enti autorizzati accreditati in un clima positivo, di
collaborazione e di trasparenza. In Vietnam c'erano anche due
rappresentanti del NAAA: la dottoressa Elisa Azeglio, responsabile Adozioni, e Bogdan "Bobo" Souvannasouck, referente nel
Paese del sud-est asiatico. Un ritorno al dialogo e al lavoro comune tra le due autorità centrali, ma anche tra i rappresentanti
degli enti autorizzati e dei referenti. «Grazie alla Commissione per
le Adozioni Internazionali e in particolar modo alla vicepresidente
Laura Laera – conclude la dottoressa Elisa Azeglio, responsabile
Adozioni del NAAA – per aver rimesso in calendario e poi organizzato concretamente queste importanti missioni che per tanto,
troppo tempo sono mancate». Nei giorni successivi, la vicepresidente ha incontrato a Phnom Penh, al ministero degli Affari Sociali, il sottosegretario di Stato Sourng Menglong e la direttrice
Lev Sopheavy: un incontro atteso da più di tre anni, ovvero dalla
firma dell'accordo bilaterale del 17 settembre 2014 a cui la parte
italiana non aveva dato esecuzione.

ILNUOVOCORSODELLACAI

Il 2018, inoltre, si è aperto con una piacevole novità:
2018 accolti da altrettante coppie che hanno affidato il proprio
la pubblicazione di report mensili sui bambini e le
mandato al nostro ente, che si colloca così momentaneamente
coppie nell'adozione internazionale, in collaborazioal quarto posto nella speciale classifica per numero di minori aune con l'Istituto degli Innocenti di Firenze. Un chiaro
torizzati all'ingresso in Italia. Un lavoro sicuramente importante
segnale da parte della Commissione, sempre più inquello della Cai, anche se le statistiche non possono essere vatenzionata ad andare verso la trasparenza, affermanlutate solamente mese per mese, ma dovrebbero tenere conto
do come la «continuità nel monitoraggio dei dati relaanche degli anni precedenti per poter offrire alle coppie in attesa
tivi alle adozioni internazionali è un'attività fondante
e ai futuri genitori una corretta visione d'insieme. ■
e strategica del nuovo mandato della
Cai». Un vero e proprio stravolgimento
rispetto al passato: sono ancora molti
"La continuità
"Grazie
alla
gli enti (esattamente la metà, 31 su
nel monitoragCommissione
62) a non rispettare l'indicazione delgio a cadenza
per le Adozioni
la normativa in vigore che richiede la
mensile
dei
Internazionali
pubblicazione dei propri dati statistici
dati
relativi
e in particolar
in modo chiaro. Il NAAA, invece, ha
alle adozioni
modo alla visempre resi noti i numeri delle adoziointernazionali
cepresidente
LAURA LAERA
ELISA AZEGLIO
ni, compresi i tempi di attesa: come si
concluse dagli
Laura
Laera
Vicepresidente
Responsabile
legge anche dai report della Commisenti autorizzati
per aver rimesCAI
Adozioni NAAA
sione, a gennaio sono state concluse
in Italia è un'atso in calendacinque procedure, contro le due di
febbraio. Sono sette, quindi, i bambini
arrivati in Italia nei primi due mesi del
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tività fondante e strategica del nuovo
mandato della Commissione per le
Adozioni Internazionali"

rio e poi organizzato concretamente
queste importanti missioni che per
tanto, troppo tempo sono mancate"

I

l NAAA è nato 25 anni fa: ben
un quarto di secolo è passato dai primi passi nel mondo
dell'adozione. Altri, ben più titolati di me, racconteranno anche
da queste pagine la nostra storia, da dove veniamo, chi siamo
e dove stiamo andando. Io oggi
voglio invece raccontarvi l'altra
faccia del NAAA, quella meno
evidente, ma sicuramente molto
importante: la cooperazione. Già,

REPORTAGE
perché il NAAA non è soltanto
adozione, che è e rimane il cuore
pulsante della nostra associazione, ma è anche cooperazione, è
anche sostegno a distanza e progetti in Italia. Tante facce della
stessa medaglia, con al centro
sempre il benessere dei bambini
visto da mille angoli diversi. Per il
2018 abbiamo grandi progetti che
vorremmo realizzare: continuare
la formazione e la creazione di attività creatrici di reddito in Cambogia, fornire di pannelli solari la
Casa di N'Selé e il centro medico
nella Repubblica Democratica del
Congo, realizzare dei laboratori
di formazione in Togo, ricostruire
la crèche Maison D'Espoir ad Haiti distrutta da un incendio. Grandi
progetti che potranno portare un
aiuto concreto nella vita di tante
persone, un cambiamento che
aiuterà a migliorare la loro vita.

PAOLA RICCARDI
Responsabile cooperazione

NEPAL
L'istruzione è uguale per tutti. La
Children'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 precarie.
Tutti i bambini e ragazzi dell'Istituto 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 orfani di accedere
all'istruzione secondaria e ad una
formazione elevata che permetta
loro di inserirsi nel tessuto sociale.

L'obiettivo del progetto è quello di
permettere 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 famiglie agiate,
ma anche i ragazzi provenienti da situazioni di disagio possano accedere all'istruzione superiore e andare
a formare, domani, la nuova classe
dirigente. Nel corso del 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 consultazione e lo studio.
Finanziamenti NAAA e privati.

INSIEME FAREMO GRANDI PROGETTI!
Per sostenere le numerose attività di NAAA Onlus puoi utilizzare le seguenti modalità:

C/C POSTALE n. 39682109

intestato a: NAAA Onlus
Via Devesi, 14 - 10076 Nole (TO)
IBAN: IT73 D076 0101 0000 0003 9682 109
Causale: indicare progetto e nominativo

C/C BANCARIO n. 81162

intestato a: NAAA Onlus
Agenzia di Ciriè (TO)
IBAN: IT50 G030 4830 3800 0000 0081 162
Causale: indicare progetto e nominativo

DONA ORA!

sul nostro sito
www.naaa.it
fai una donazione direttamente
con la tua carta di credito

Ricordiamo che ogni elargizione volontaria a NAAA Onlus è detraibile o deducibile dalla dichiarazione dei redditi, sia delle persone
fisiche, che delle persone giuridiche, sulla base delle vigenti disposizioni di legge in materia.
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VIETNAM

Bambini invisibili. In Vietnam moltissimi bambini sono sprovvisti di documenti e per loro ogni giorno è una lotta perché non esistono ufficialmente.
Senza documenti i bambini non possono 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 facili 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 corso del 2017:
persone sono state registrate e hanno ottenuto la carta
di identità
famiglie sono state registrate
nei "Registri delle famiglie"
che corrisponde al nostro
Stato di famiglia
bambini hanno ottenuto i loro
certificati di nascita e sono
stati iscritti all'anagrafe
certificati di matrimonio sono
stati rilasciati
Finanziamenti NAAA e privati.
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mazione lavorativa e alimentazione.
Inoltre l'attività del Centro è rivolta
alla prevenzione del trafficking di ragazze. Finanziamenti NAAA e privati.
Biciclette per la scuola. L'istruzione è
fondamentale per combattere la povertà: ancora oggi sono tantissimi 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 raggiungerla devono camminare a piedi anche per
2 ore. Fornire una bicicletta è un aiuto
per evitare l'abbandono scolastico.
Grazie a questo progetto nel 2017 hanno ricevuto una bicicletta 10 bambini.
Finanziamenti NAAA e privati.
Sostegno all'istituto di Tuyen Quang.
Tuyen Quang è la capitale dell'omonima provincia nella regione di Dong Bac,
a circa 150 Km a nord ovest di Hanoi. Si
tratta di una provincia prevalentemente rurale e molto povera. Nel corso del
2017 sono stati acquistati medicinali e
latte in polvere per i bambini dell'istituto. Finanziamenti NAAA e privati.

CAMBOGIA

45
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ALA - Allevamento Locale Avicolo.
L'allevamento 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 capacità lavorative:
presso questi nuclei familiari 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 economico 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 vaccinati. Finanziamento Tavola Valdese.

REP. DEM. CONGO
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Bambini in Vietnam. Tutti i bambini
e 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 praticamente inesistente ai servizi
sanitari. Per molti bambini, il Centro
per bambini 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 mercati notturni di Hanoi, sotto
ai ponti e nei bassifondi, per offrire
loro rifugio e cure. Le attività del centro sono molteplici: scuola, sanità, for-

vento a favore delle donne della provincia di Khompong 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 locale, formando le donne
sulle tecniche di vendita. Finanziamento Tavola Valdese e NAAA.

Per chi suona la campanella? Il progetto prevede attività di sostegno scolastico ai bambini dell'istituto di Kompong
Thom. L'istituto ospita 140 bambini
assistiti da 6 operatori. Attualmente
130 bambini frequentano 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 divisa, obbligatoria.
Nel presente anno scolastico sono stati acquistati per i bambini dell'istituto
di Kompong Thom: 1352 quaderni, 33
kit di strumenti geometrici, 45 righelli, 45 matite e gomme, 45 kit di matite
colorate. Finanziamento NAAA.
GAIA - un aiuto per una produzione
agricola sostenibile. Continua l'inter-

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'Selè, 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 continuato, 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 di Colk che
versa in condizioni di estremo bisogno. Finanziamenti
NAAA e privati.

REPUBBLICA DI HAITI

I vostri sostegni:

GRAZIE!
CAMBOGIA
» Animali da cortile/ALA

Il progetto vede il sostegno di Alessandro MORABITO, Monia BELLAGAMBA, Valentina BUNINO, Carmela FORNER,
Alessia ZUDDAS, Filippo PISATURO, Leslie CORILLA, fam.
MANNI – VILLA, famiglia CONSOLATI – VALGOI, famiglia
BATTUELLO – VIVINO, famiglia LOJACONO – BOSELLI, Piermarino RASERO.

REP. DEM. DEL CONGO
» La Casa di N'Selé
AIUTIAMO HAITI - Intervento a sostegno 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 non sono ancora stati raggiunti. Castaches si trova 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 ad Haiti è un ente benefico non lucrativo che
sostiene ragazzi e donne in difficoltà. La Fondazione
gestisce una scuola a Castaches frequentata da più di
270 bambini. Nel mese di luglio 2017 sono stati acquistati confezioni di latte in polvere per i bambini ospitati nell'istituto. Finanziamenti NAAA e privati.

BOLIVIA
Festa di Natale. Anche nel 2017 è stato realizzato un intervento a favore dei bambini boliviani. L'istituto Virgin
de la Speranza a La Paz-El Alto è stato fondato da Suor
Maria Jose Juarez e dalla sua comunità di suore che
hanno deciso di acquistare un terreno per costruire
un orfanotrofio che si prenda cura dei bambini abbandonati dai genitori. Si tratta di 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 festa
natalizia per i bambini dell'istituto. Con questa piccola
festa i bambini potranno avere uno stimolo maggiore,
oltre a avere beni di prima necessità di cui hanno estremamente bisogno. Finanziamenti NAAA. ■

I bambini della Casa di N'Selé potranno usufruire di kit scolastici donati da famiglia MANNI – VILLA, Leslie CORILLA e
Filippo PISATURO. La Casa di N'Selé è stata sostenuta con i
proventi dell'iniziativa "Papillon", con i proventi della festa
di fine estate organizzata al MASTER CLUB di Rivarossa, con
i fondi raccolti in occasione della cena solidale alla pizzeria
LA NUOVA EUROPA di Balangero e con i fondi raccolti durante "Aspettando le feste" a Taranto, oltre che con il sostegno di Elisa CASATI, Katia SPARTANO, famiglia CRISTAUDO
– DE GIORGI, Battistina MANCA e Riccardo TRANI.

HAITI
» Aiutiamo Haiti

La grande opera di solidarietà per Haiti vede il sostegno di
NAVIGER srl, oltre ai fondi raccolti in occasione della cena
solidale all'osteria "Portapasienza" di Villanova Canavese.
Inoltre la ricostruzione dell'istituto Maison d'Espoir (gravemente danneggiata da un incendio) vede il sostegno di Chiara
BOSCO, Francesca RIBAUDO e Giorgi GHEZZI, Denis DE GABRIELLI e Sara PAVANI.

NEPAL
» L'istruzione è uguale per tutti

Il progetto vede il sostegno di famiglia BATTUELLO – VIVINO
e Stefano INSELVINI.

VIETNAM
» Biciclette per la scuola

L'acquisto delle biciclette vede il sostegno di Simona Maria
Teresa PELGANTINI, Davide PANERO, famiglia ZAMPEDRI,
Andrea ZUFANELLI, Riccardo TRANI, famiglia SANI – FORTE.

» Bambini invisibili

Il progetto è sostenuto da Matteo CAMPELLONE, Lucio ROSATI, Lorenza ROSATI, famiglia ZAMPEDRI, famiglia GALAVOTTI – PANFIDO, Vera SABATI, famiglia OTTAVIANI – ALIPRANDI, famiglia BOBBIO – TURCONI, Riccardo TRANI.
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S.A.D.
VANNA GIRODO
Responsabile SAD

E

d eccoci all'appuntamento trimestrale con i SAD. In
questo periodo c'è stato parecchio movimento su
questo fronte. Come prima cosa, abbiamo ricevuto
ed inoltrato ai sostenitori le relazioni e le letterine dalla
Cambogia e dall'Ucraina: tante notizie e foto che hanno
aggiornato i sostenitori sulla vita dei loro "figli a distanza".
Struggenti alcune letterine provenienti dall'Ucraina, scritte
da famiglie di profughi della guerra "dimenticata dai media"
che purtroppo continua senza interruzione. Dal Vietnam,
invece, è arrivata la notizia che Blue Dragon ha mutato la
sua strategia di supporto all'infanzia occupandosi maggiormente di bambini in situazioni di crisi perché in qualche
modo "offesi" dagli adulti: bambini a cui è difficile chiedere
di scrivere e farsi fotografare per qualcuno. I sostegni attivi
continuano, ma non ne verranno aperti di nuovi. Su questo
Paese stiamo cercando di aprire dei nuovi sostegni scolastici
direttamente con alcune scuole: vi terremo aggiornati sugli

sviluppi. A fine maggio in Nepal ricominceranno le scuole e
solo pochi giorni prima dell'inizio del nuovo anno scolastico
i bambini sapranno se sono stati promossi o meno: quindi,
come al solito, nel periodo estivo arriveranno le letterine,
le foto e le pagelle ai sostenitori. Due bambini molto piccoli
che usufruivano del SAD, ospitati dal Children's Home, sono
stati adottati da famiglie nepalesi e ciò ha riempito di gioia
sia noi che i sostenitori, che hanno di buon grado accettato di proseguire il sostegno con altri minori. Che altro dire
se non che di bambini in situazione di bisogno ce ne sono
sempre tanti, troppi! Spero che ognuno di loro possa trovare un "padrino" o una "madrina" nell'immediato futuro, in
modo che possa avere un aiuto a crescere nella sua terra. A
tutti grazie di cuore, come sempre non esitate a contattarmi per qualsiasi domanda/richiesta: vanna@naaa.it ■

MYKHAYLO

UCRAINA

il vostro aiuto...
Ucraina
Il gruppo volontari NAAA di Samugheo sosterranno
Daria di 12 anni, la famiglia CRISTAUDO – DE GIORGI
sosterrà Kostyantyn di 7 anni.
Nepal
Laura DEBBIA sosterrà Bipana, Payaswani, Simram e
Dipisha (dagli 11 ai 14 anni).
Gaudenzio CAVARRA sosterrà Binita e Khushi di
16 e 11 anni.
Giulia DELOGU sosterrà Dilasha di 15 anni.
Gli alunni della SCUOLA MEDIA di CERES e VIù
sosterranno Princika di 10 anni.
Cambogia
Laura DEBBIA sosterrà Mee e Daneth, entrambi
di 10 anni.
Perù
Il gruppo Insieme si può, il gruppo volontari NAAA di
Samugheo, Noemi e Sofia BASCHIROTTO, la signora
GABBRIELLINI, la signora Gabriella ALPINI e Monica
VIETRI sosterranno 7 interventi chirurgici.
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Mykhaylo, nato nel giugno 2010, è il secondogenito di
una famiglia composta da tre bambini (Denys di 14 anni
ed Ivan di 3 anni). Denys ed Ivan, però, sono bambini che
hanno dei gravi handicap: Denys ha un ritardo mentale ed
il fratellino ha problemi di paralisi cerebrale. La mamma
non può lavorare perché deve seguire i bambini. Mykhalo
è al primo anno di scuola. Il papà dei bambini è deceduto e comunque i genitori erano divorziati. Praticamente
vivono con il sostegno dello stato per invalidità dei bambini e per il decesso del padre. Il sostegno per Mykhaylo
è di 309,87 euro annuali pagabili anche a rate.

IVAN

UCRAINA
Ivan è nato nel novembre 2009 (ritardo nello sviluppo fisico e mentale). La mamma non lavora perché ha avuto
un ictus ed è stata dichiarata invalida di primo grado in
quanto non cammina più. Il papà non ha un lavoro fisso,
anche perché deve seguire sia la moglie che il figlio. Oltre ad Ivan ci sono altri due figli, Katerina, nata nel 2001
che studia alla scuola professionale per diventare contabile, e Kostyantyn, nato nel 1998 che ha terminato gli
studi ma non ha ancora trovato lavoro. Il sostegno per
Ivan è di 309,87 euro annuali pagabili anche a rate.
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2017

BILANCIO
S O C I A L E

RELAZIONE ATTIVITà

ADOZIONI REALIZZATE

Percentuali dei bambini accolti in base ai continenti:
2016

Il Paese con il maggior numero di ingressi nel
2017 è stato la Federazione Russa, seguito dal
Vietnam e poi dalla Polonia. Proprio in quest'ultimo Paese abbiamo registrato un calo degli ingressi, legato ad alcune modifiche procedurali
interne del Ministero. Dalla Repubblica Popolare
Cinese gli ingressi 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 ingressi in linea
con gli anni precedenti.
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3
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39

5
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40%
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Tutti i minori sono "Special
Need": 1 "Special Focus" e
1 "Non Special Focus".
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BULGARIA

relazioni
post adozione

relazioni
post adozione

0

UCRAINA

PERù

4 bambini

10%

Bambini adottati

POLONIA
REP. DOMINICANA

2017

26

CAMBOGIA

relazioni
post adozione

52

15 bambini
relazioni
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Tutti i minori accolti
sono "Special Need".

109
9

113
264

Nuovi conferimenti
incarico

ASSISTENZA POST ADOTTIVA

799

-8%

2016

2017

512
656

-21

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

Coppie
in carico

Numero di incontri di formazione organizzati per le famiglie:

INCONTRI

INFORMATIVI

135

PERCORSI

INCONTRI

PRE-ADOTTIVI

CON PROFESSIONISTI

129

420

373

534

coppie

coppie

partecipanti

partecipanti

Minori
seguiti

Relazioni
eseguite
Incontri post
adozione

Gli incontri comprendono non solo i colloqui per redigere le relazioni destinate all'autorità straniera, ma anche gli incontri di monitoraggio e sostegno alle famiglie.

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

113

21%

Il
delle coppie incontrate ha deciso di confermare
mandato a NAAA dopo lo studio preliminare.

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 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 internazionale fino al 2030.

PROGETTI ALL'ESTERO
L'ente ha fatto propri tali obiettivi e
tra questi quelli più strettamente attinenti all'infanzia. Pertanto tutti gli
interventi sono allineati agli Obiettivi di sviluppo sostenibile.
continua a pag.5 »

PROGETTI IN ITALIA
NAAA+. Servizio attivo da novembre
2016, dedicato alla famiglia non soltanto adottiva (nazionale ed internazionale) ma anche biologica. Sostegno, preparazione, orientamento,
accompagnamento, sensibilizzazione,
promozione su genitorialità, scuola,
educazione, salute, multiculturalità e
integrazione, identità, crescita 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 soltanto i
bambini e le famiglie, ma anche le istituzioni scolastiche e gli operatori dei
servizi sociali. Una struttura più forte
ed articolata, in grado di rispondere
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.
CORSO

CORSO

27

6

197coppie

20coppie

SPECIAL NEEDS DIV. GENITORI ADOTTIVI

partecipanti

in attesa

Montefeltro: una scuola di italiano per
donne straniere. L'obiettivo del progetto è il miglioramento dell'integrazione delle donne migranti nel territorio di Montefeltro, grazie alla possibilità

di frequentare di pomeriggio il corso di
italiano. L'integrazione passa necessariamente attraverso la lingua: conoscere la lingua del Paese dove si vive vuol
dire farne parte, condividerne tutti gli
aspetti. Sul territorio sono disponibili
alcuni corsi di alfabetizzazione 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 zona di residenza
permette alle donne migranti di frequentare la scuola con più continuità e
senza dover rinunciare alla frequenza a
causa di motivi familiari o della necessità di restare la sera a casa con i figli.
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Negli ultimi anni si avverte l'aumento del numero di
donne tra la popolazione immigrata nel territorio di
Montefeltro e le difficoltà che spesso esse incontrano
nel gestire i figli, la casa e la possibilità di uscire la sera
per frequentare un corso di italiano. L'apprendimento della lingua italiana non è solo una "questione di
sopravvivenza", ma è una possibilità di integrazione,
conoscenza, scambio reciproco, attraverso la valorizzazione delle esperienze scolastiche e professionali
pregresse e di quelle acquisite nel Paese di residenza.
La parte femminile della comunità migrante appare
quasi completamente esclusa dall'accesso a qualsiasi
tipo di intervento linguistico che ne favorisca l'integrazione e accresca la possibilità di socializzare con
la comunità. A differenza della migrazione 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 stabilità. Il corso ha avuto inizio nel mese di ottobre 2016 e
si è protratto fino al mese di giugno 2017. Il corso di
Italiano L2 è stato realizzato in collaborazione con la

Altro:

Ucraina: Mykhaylo

Negli ultimi anni si è cercato di incrementare il numero dei sostegni in modo da creare una reale opportunità di crescita. 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 Paesi 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 televisiva "Spazio libero", negli studi Rai di Roma.
Come per gli anni scorsi NAAA ha partecipato alle riunioni del FORUMSAD.

Ucraina: Ivan

Nel 2017 abbiamo deciso di chiudere il programma di
sostegno in Polonia ed in Togo è cessato il programma
che avevamo con Afrimuse in quanto sarebbe andato
ad esaurirsi con l'anno scolastico 2016/2017.

Ucraina: Ivan
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Altro:

3

al 31 dicembre 2017

Ucraina: Mykhaylo
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SOSTEGNO A DISTANZA

Genitori si diventa. Lo scopo del progetto 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 essere utilizzato direttamente da casa.
Ciò comporta l'indubbio vantaggio di poter essere
frequentato anche da persone che vivono lontano
dagli uffici e che quindi hanno maggiori difficoltà, sia
per problemi di distanza che per problemi di disponibilità di tempo, a informarsi. Si tratta di un corso propedeutico 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 particolare
riferimento al tema del potenziamento dell'istituto
dell'affidamento familiare e dell'adozione sia nazionale che internazionale.
Scacco all'abbandono. Presso la sede Sardegna, torneo scacchistico per ragazzi e sensibilizzazione di bambini e famiglie sul tema dell'adozione internazionale.

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 43%, è stata ottima.
I questionari riportano:
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CERTIFICAZIONE ISO

Per il 2017 è stata ottenuta la certificazione ISO per:
ǿǿ Adozione, comprensivo della formazione delle
coppie e degli addetti del settore e post adozione
comprensivo di formazione e sostegno alle coppie
e degli addetti del settore.
ǿǿ Progettazione ed implementazione di attività di cooperazione allo sviluppo, comprensivo delle attività di formazione in Italia e all'estero.
ǿǿ Sostegno a distanza. ■
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Croce Rossa Italiana e la docenza è stata dell'operatrice NAAA di Urbino.

ALESSIO GIGANTE
Traduttore

OBLò <L'importante è capirsi>

Pasqua nel
Mondo
C

ari amici, nel nostro ultimo appuntamento abbiamo
fatto un viaggio insieme tra le specialità natalizie
nel mondo, alla ricerca dei dolci più particolari che i
nostri bimbi erano soliti sgranocchiare nelle loro terre d'origine. A pochi giorni dalla primavera verrebbe da chiedersi
se anche la Pasqua è portatrice di tante delizie in quelle
terre, ma come vedremo il tema appare più complesso e
ci porta a riflettere sulle diversità culturali che ci rendono
tanto differenti quanto simili in ogni angolo del mondo.
Nei Paesi di cultura cristiana, la Pasqua è vissuta come un
importante evento religioso esattamente come il Natale,
ma nei Paesi in cui non è la religione cristiana ad essere preponderante (come i Paesi dell'estremo oriente, per esempio), il suo riverbero è decisamente minore. Eppure, nonostante le abissali differenze culturali e religiose, esistono
dei punti di contatto, anche per quel che riguarda l'aspetto
gastronomico. Andiamoli a vedere insieme.
Dall'Africa all'Asia, passando per le civiltà pre-colombiane
del Sud America, ci accorgiamo che sin dall'antichità questo
periodo è caratterizzato da rituali religiosi e feste collettive tutte accomunate dalla stessa motivazione: il ritorno
della primavera. Da sempre la moltitudine di civiltà di tutto il pianeta ha celebrato l'arrivo della primavera come un
evento felice, di imminente prosperità, di salute e di "vita".
Congedarsi dalle asperità dell'inverno per molti popoli ha un
significato di profonda speranza, sia in termini personali che
sociali. Il clima mite, le colture, il sole, rappresentano una
nuova opportunità per esser felici, per tornare a vivere, per
"rinascere". Paradossalmente, i riti pagani dell'Europa precristiana, erano molto simili a quelli del resto del mondo
e celebravano l'arrivo della primavera come una rinascita.
Ecco dove ricercare l'origine del significato della Pasqua,
anche quella cristiana, rappresentata dalla rinascita di
Gesù, del Messia, della "speranza".
Ancor più sorprendente è scoprire quale sia il simbolo per
eccellenza di questa rinascita e quanto sia diffuso in ogni
angolo della Terra: l'uovo, il simbolo della vita nuova, della vita che ritorna. Dall'Oceania alle Americhe, dall'Europa
cristiana al mondo islamico, l'uovo è al centro delle celebrazioni che annunciano la primavera. Di facile reperimento anche per le popolazioni più povere, l'uovo può essere

Come si dice Uovo di Pasqua nei vari idiomi del mondo:
Easter Egg

inglese

Huevo de Pascua

spagnolo

Oeuf de Pâques

francese

portoghese

Ovo de Páscoa

RUSSO

Paskhal'noye Yaytso

CINESE

Fùhuó Jié Caidàn

VIETNAMITA

Trứng Phục Sinh

utilizzato per mille scopi e consumato in molti modi: può
essere dipinto o colorato, cotto o crudo, rotto o intero.
Pertanto, la larga diffusione delle uova di cioccolato (un'invenzione tutt'ora contesa tra Parigi e Torino) è così facilmente spiegata. E sono forse l'unica vera specialità gastronomica legata a questo felice periodo dell'anno che i nostri
bimbi conoscevano già nei loro Paesi d'origine. Piccole o
grandi, con o senza sorpresa, le uova di Pasqua sono un graditissimo regalo per qualsiasi bimbo del mondo, a differenza
di altre specialità sicuramente meno diffuse e più legate alla
cultura cristiana quali la colomba o il pan dolce con l'uvetta
che assume diversi nomi a seconda dell'area d'origine (Kulitch in Russia, Pan dulce nell'America Latina, etc.). ■
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Marche

NEWSDALLESEDI

Da 25 anni il NAAA interviene a favore della protezione dei minori
attraverso la cooperazione e l'adozione internazionale che si realizza in ambito di residualità. L'intervento a protezione dei minori
fuori dalla famiglia o a rischio di allontanamento deve necessariamente essere un lavoro di rete che coinvolge anche la cittadinanza.
Ma fondamentale è anche la condivisione di uno spazio formativo,
perché la formazione è dimensione di cambiamento, creazione di
senso, apertura di possibilità. Questo è stato l'impulso che ha dato
il via all'organizzazione della giornatadellaccoglienza, svoltasi sabato 24 marzo, ma anche il messaggio condiviso dai relatori e dai
presenti. Accogliere implica una complessità che ha bisogno della
partecipazione di tutti, al fine di non essere ridotta nel pregiudizio
e di non pregiudicare le possibilità.

N

PROTAGONISTI

ella giornata di sabato 24 marzo, dedicata alla
"Sensibilizzazione e Promozione della Cultura
dell'Accoglienza in Adozione e Affido", i protagonisti dei miei interventi sono stati i bambini.
La sensibilizzazione parte proprio dalla conoscenza di chi ha
subito un abbandono o una separazione prematura dalla famiglia di origine, un minore che ha bisogno di essere accolto, sostenuto, incluso in un legame particolare che soltanto
la famiglia, come nucleo di desiderio, riesce a donare.
Se i bambini, per sopravvivere, sia a livello fisico che psichico, necessitano dell'altro, della cure dell'altro, i bambini in
adozione sono strutturalmente traumatizzati perché giuridicamente dichiarati "abbandonati". Lo stato di abbandono
nega la premessa fondamentale della sopravvivenza e della dipendenza dall'altro. Le loro storie sono spesso sconosciute e molteplici. Ci sono bambini perduti, abbandonati,
dimenticati, espulsi, rinchiusi, picchiati. Nonostante non
abbiamo certezza delle loro storie, ciò che li accomuna è la
carenza affettiva. I bambini separati dai loro genitori, per
sopravvivere, per rinascere, hanno bisogno di una mediazione simbolica alternativa a quella materna. Senza di essa
il bambino respinto, finisce col morire psichicamente. I bambini abbandonati talvolta, tentano disperatamente di creare
l'altro che è loro necessario, anche attraverso i movimenti
ritmici del sonno (sembrano volersi cullare da sé). Attraverso tali movimenti cercano forse di tenersi nelle loro braccia?
Le cure anonime dell'istituto, il soddisfacimento dei bisogni
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SANDRA CROWTHER
SELENA ASTUNI
Responsabile NAAA Marche
Psicologa

primari non sono sufficienti all'umanizzazione della vita psichica del bambino. Se le cure sono date in modo meccanico,
se il bambino resta un oggetto manipolato nella prospettiva
della sopravvivenza, se il cibo e le cure non passano dietro
la dialettica del desiderio e della domanda d'amore, il bambino si lascia andare, regredisce, si deprime. I bambini ospedalizzati, istituzionalizzati, sentono di non essere sostenuti
da una presenza che risponda alla loro domanda d'amore e
nel tempo si ripiegano su se stessi, cadendo in una "depressione anaclitica". La carenza affettiva produce un grido che
non trova risposta, l'assenza di risposta trasforma il grido
da appello, domanda d'amore, a un grido all'infinito, un grido senza senso proprio perché non ha risposta. Dunque la
funzione della mediazione è salvifica!
Le famiglie adottive, le famiglie di supporto possono fungere da mediatori, possono permettere una "ri-simbolizzazione". Il bambino può rinascere attraverso lo sguardo
particolare, di desiderio, di una famiglia alternativa. Solo il
desiderio non anonimo, che porta il marchio di un desiderio
particolarizzato, può supplire a quello mancante nella famiglia di origine e fungere da luogo di accoglienza.
Le famiglie che fanno un percorso di adozione o di affido
sono costantemente messe di fronte alla tenuta del loro
desiderio. Sono percorsi non facili né di breve durata. Ma il
desiderio è il motore per umanizzare la vita di quel bambino
"rotto". I racconti che i nuovi genitori faranno al bambino
saranno la matrice simbolica per la sua rinascita.

Sardegna
DA 10 ANNI IN PRIMA FILA

I BAMBINI I
Nell'adozione si è di fronte ad un doppio mito: quello della
famiglia naturale e quello della famiglia adottiva. Il primo
mito è sicuramente tragico, perché riguarda la famiglia di origine che non è riuscita a garantire un posto nel mondo. Ma la
nuova famiglia potrà costruire il mito della sua seconda origine: la voglia di conoscerlo, il viaggio, l'incontro, il ritorno a
casa. Ogni famiglia potrà scrivere il suo romanzo familiare.
Se il primo mito del figlio adottivo è tragico, segnato dalla
separazione, dal dolore; il secondo è sotto il segno dell'amore, del desiderio, dell'unione e dell'incontro.
Nell'affido, le famiglie d'appoggio sono una risorsa preziosa non solo per il bambino, ma anche per la famiglia d'origine. Questo aspetto è di notevole importanza e poco sviluppato. Nei casi in cui la famiglia affidataria non si mette in
una posizione di "sostituzione" della famiglia di origine, ma
in una posizione d'accoglienza e di collaborazione, il percorso di crescita del bambino è più sereno e meno sintomatico. Il bambino che è stato allontanato dalla famiglia vive
costantemente il senso di colpa nei confronti dei genitori
d'origine, sentono di tradirli se si legano sentimentalmente ad altri genitori. Per ovviare a questo sentimento conflittuale, quando è possibile, è bene valorizzare le figure genitoriali che hanno subito delle fratture e non sottolineare
costantemente i loro fallimenti. Includere anche loro in una
reta d'accoglienza e di supporto diventa l'unico modo per
accordare la fiducia del bambino. Il sentimento di gratuità e
non di appropriazione è in questi casi fondamentale. ■

l 2018 sarà un anno significativo per la sede
Sardegna che, nell'anno del 25esimo anniversario del NAAA, celebra anche i suoi primi
dieci anni. La festa è già cominciata nel mese di
gennaio, con la prima cena solidale organizzata
al ristorante-pizzeria "A Ruota Libera" di Samugheo, che ha fatto registrare il tutto esaurito grazie anche alla presenza del personale della sede
che si trova in provincia di Oristano, oltre che
dei numerosi volontari. Così, con i fondi raccolti
durante la serata, senza dimenticare i proventi
dell'edizione 2017 della Sagra del Pane e qualche
donazione da parte dei sostenitori dell'associazione, è stato possibile sostenere il progetto
"Sorriso" in Perù, acquistare cinque kit scolastici
per i bambini orfani o abbandonati che vivono
all'interno della Casa di N'Selé nella Repubblica
Democratica del Congo e sostenere Daria, una
bambina che vive in Ucraina. Proseguono quindi
a pieno ritmo le attività e le iniziative organizzate a Samugheo rivolte all'infanzia: la Sardegna si
conferma essere una Regione sensibile alla solidarietà, rispondendo sempre presente alle richieste
di aiuto e di collaborazione lanciate nel corso di
questo decennio. Gli operatori e i professionisti,
senza dimenticare i tanti volontari, sono già al
lavoro per preparare al meglio i prossimi appuntamenti, che saranno svelati nelle prossime settimane. «Non ci fermeremo certo a questa iniziativa
- afferma il responsabile della sede Sardegna, il
dottor Antonio Urru, che è anche papà adottivo
di due splendidi bambini provenienti dal Vietnam,
Giada e Francesco - ma ne abbiamo già molte altre
in agenda. Sicuramente organizzeremo qualcosa
di importante a fine giugno per festeggiare nel migliore dei modi questo doppio compleanno». ■
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TgNAAA

L

e parassitosi intestinali costituiscono un
importante problema di salute pubblica, in
particolare nei Paesi in via di sviluppo, dove
il basso livello socio-economico, la scarsa igiene e il
clima ne favoriscono la diffusione. Sono soprattutto i bambini che presentano le principali manifestazioni cliniche associate, quali malassorbimento
dei nutrienti e perdite ematiche croniche, con effetti a lungo termine sulla crescita staturo-ponderale e sullo sviluppo cognitivo. Talvolta possono
anche portare a complicanze chirurgiche (occlusione intestinale, prolasso rettale, ascessi).

TENIA

U

na piacevole novità in arrivo, a partire dal
mese di aprile, pensata per le famiglie e le
coppie in attesa. Un nuovo strumento di comunicazione che prenderà il via ufficialmente tra pochi giorni: arriva il TgNAAA, a cadenza mensile, visibile sia attraverso il sito internet (www.naaa.it) che
sulla pagina YouTube (www.youtube.com/user/naaaonlus), oltre che naturalmente sulle pagine social
come Facebook, Twitter, Google+ e Instagram. Un
telegiornale, condotto dal giornalista professionista
Andrea Trovato, addetto stampa dell'associazione,
all'interno del quale si potranno trovare le ultime
notizie – accompagnate ovviamente da fotografie
e video – sul mondo dell'adozione e della cooperazione internazionale, le attività delle sedi presenti
su tutto il territorio nazionale, senza dimenticare
ovviamente tutti gli appuntamenti in programma.
Un'informazione sempre più puntuale e precisa,
nel segno della trasparenza: un'occasione per restare aggiornati sul lavoro portato avanti quotidianamente dall'ente, nato ormai venticinque anni fa.
Un telegiornale flash – registrato negli uffici della
sede centrale di Nole, in provincia di Torino – lanciato proprio in occasione dell'importante traguardo
raggiunto dal NAAA, che guarda con ottimismo al
futuro. Un'edizione breve, della durata di pochi minuti, ma efficace: un altro canale – che si va ad aggiungere al sito internet, alle nuove "app" per smartphone e tablet, e ai social network – per informare
le famiglie e le coppie in attesa. Ma non solo: sarà
possibile avanzare suggerimenti e proposte per migliorare e implementare il TgNAAA, che diventerà
sempre più a misura di telespettatore. Tutti coloro
che vorranno dire la propria in merito, quindi, potranno commentare sulle pagine dei social network
oppure mandare una mail a press@naaa.it. ■
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Sono vermi che si attaccano, tramite particolari ventose, al tessuto intestinale. Le uova
delle tenie hanno una vita piuttosto lunga,
anche 6 mesi. Possono essere ingerite anche
dagli animali (suini, bovini). Il contagio è più
frequentemente provocato dall'ingestione
di carne cruda o non cotta in modo adeguato, di animali che siano già stati contaminati.
Una volta avvenuto il contagio, le larve della tenia possono vivere anche una decina di
anni, comunque impiegano circa 3 mesi per
trasformarsi in vermi che, staccandosi, escono direttamente dall'ano. I disturbi più frequenti sono nausea, perdita di peso, irritabilità e diarrea. La diagnosi si fa confermando la
presenza di uova all'esame delle feci. In caso
di positività, viene somministrato un farmaco
a base di niclosamide per qualche giorno.

ASCARIDI

Si tratta di un verme di colore bianco-rosato, che può arrivare perfino a 45 cm. di
lunghezza, frequente nei paesi tropicali. Il bambino che gioca all'aperto, nei
prati, toccando l'erba contaminata e
successivamente mettendosi le mani in bocca, può
essere infettato da questi parassiti. I disturbi più
comuni sono relativi a problemi gastrointestinali o
respiratori. La diagnosi viene fatta con l'esame delle feci che evidenzierà la presenza delle uova degli
ascaridi. La cura è a base di mebendazolo per qualche giorno e di altri farmaci da somministrare in un
solo giorno, solitamente a base di albendazolo.

CRISTINA BELLAN
Pediatra

SALUTE&BENESSERE

PARASSITOSI
INTESTINALI
GIARDIA LAMBLIA

è un protozoo che si annida nell'intestino sottoforma
di goccia. La causa dell'infestazione è quasi sempre
l'acqua contaminata. Si trasmette bevendo acqua
sporca, contaminata magari da feci o anche mangiando cibi contaminati crudi già infetti. I disturbi possono comparire anche dopo 3 settimane e sono: diarrea,
vomito, dolori addominali, febbre e talora anche perdita di peso. La diagnosi viene fatta mediante la ricerca del parassita su campioni di feci; prima di trovare i
parassiti, possono essere necessari diversi campioni.

OSSIURI

Sono i parassiti più diffusi. Sono di colore bianco, lunghi da pochi millimetri fino a 13 millimetri. Le uova di questo parassita vivono, oltre che
nell'intestino, anche in ambienti particolarmente umidi. La contaminazione può avvenire a contatto con il terreno: il bambino tocca la terra
e subito dopo si mette le mani in bocca. Ma gli ossiuri possono trovarsi
anche nell'ambiente casalingo, quindi attenzione a giocattoli, lenzuola
e quant'altro tocca il bambino con le mani. I disturbi che manifestano i
bambini sono diversi. Nella femminuccia può sopraggiungere un forte
prurito ai genitali, anche 4 settimane dall'avvenuto contagio. Va posta
molta attenzione al prurito: se la bimba si gratta e subito dopo si porta le
mani alla bocca, può favorire una nuova infezione da ossiuri. I maschietti, invece, possono improvvisamente diventare nervosi. Un altro disturbo può essere l'orticaria. In assenza di tali disturbi, i bambini possono
espellere direttamente gli ossiuri tramite le feci, che si presenteranno
a tratti bianche. La diagnosi viene fatta attraverso lo scotch test: al mattino, prima che il bambino si scarichi, si posiziona uno specifico scotch
sull'ano del bimbo per qualche istante e successivamente lo si attacca su
un vetrino in dotazione; Il test sarà positivo se saranno visibili le uova di
ossiuri sullo scotch. La terapia si avvale di farmaci a base di albendazolo.
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TAMARA
FEDERAZIONE RUSSA
a cura della famiglia Cardani - Grotto

DIARI DI VIAGGIO
Ho scritto questa "lettera aperta" alla mamma biologica di mia figlia ben 4
anni fa, all'approssimarsi del suo terzo compleanno... Quest'anno la bambina
compirà 7 anni e sempre, quando si avvicina il suo compleanno, io penso
sempre ad "E", mamma di "pancia" della nostra piccola. In tutti questi anni,
ogni giorno, il mio pensiero, il mio amore e le mie cure vanno a Tamara, ma
il giorno del suo compleanno, mentre tutti si dedicano in modo speciale alla
bambina, io non posso fare a meno di pensare alla ragazza che quel giorno
ha dato alla luce la mia piccola lasciandola poi in ospedale per impossibilità
ad occuparsene... Questa lettera finora è stata solo per me, segreta, intima
e sentita. Ora invece sento sia giunto il momento di condividerla per
testimoniare in qualche modo la mia esperienza... forse potrà essere utile a
qualcuno di voi, per me lo è già stata!

Vergiate, 24 marzo 2014

C

ara E.
La nostra Tamara sta per compiere 3 anni. Due ne sono passati da quando è con noi e quasi due e
mezzo da quando l'abbiamo incontrata per la prima volta, a 8 mesi, dolcissima, nel suo vestitino rosa.
È una bambina stupenda. Intelligente,
forte, spiritosa e, da qualche mese,
piuttosto capricciosa!
All'inizio, e per un anno circa, non è
stata così. Era più quieta e osservatrice. Molto attenta, desiderosa di
imparare ma molto sulle sue, molto
indipendente. Abbiamo capito piano
piano che era un po' 'trattenuta'. C'è

"
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voluto del tempo perché realizzasse
veramente cosa stava avvenendo intorno a lei e si lasciasse un po' andare,
si fidasse di noi che tanto l'amiamo.
Passaggi fondamentali sono state le
piccole malattie nelle quali, complice
la febbre, questa piccola grande donnina decidesse finalmente di affidarsi
alle cure, di lamentarsi un pochino,
insomma, di essere la bimba piccola
che è! Ora, tutto sommato, i capricci
che fa sono una sorta di 'rilassamento'… benché la sua soglia del dolore
sia sempre molto alta e, dopo una caduta, ci tenga sempre a dire che non si
è fatta niente! Che tenacia di ghiaccio
questa piccola bimba che viene dal
freddo della Russia!

Volevo scriverti questa lettera già un
anno fa, quando Tamara ha compiuto 2 anni. Ma il poco tempo a disposizione - il 'diavoletto' ci impegna in un
modo incredibile (insieme al lavoro, la
casa, i parenti, gli amici) - mi ha impedito di sedermi un attimo con calma a
metterti giù queste righe. Ma il desiderio c'era fino da allora, come oggi,
proprio in corrispondenza dell'anniversario di nascita di Tamara…
Già, perché in quei giorni di 3 anni fa
c'eri tu. Con le tue paure e le tue sofferenze, immagino. E non posso davvero scindere la presenza di Tamara qui
oggi con noi dalla tua esistenza e dalle
tue azioni di allora.
La prima cosa che ho pensato quando
ho letto il tuo nome, la tua età, la tua
storia è stato: "Per fortuna ha tenuto duro e ha dato alla luce Tamara!"
Eh sì, perché bisogna essere onesti, le
circostanze non sono state semplici
ed immagino che il contesto non ti sia
stato d'aiuto. Potevi forse agire diversamente. Decidere di non portare a
termine la gravidanza. E invece lo hai
fatto. Certo, forse non avevi alternativa… Forse non è stata una volontà.
Forse gli eventi hanno avuto il sopravvento su di te. Sulla tua vita. Non lo
posso sapere. Forse però hai proprio
scelto di farlo, hai proprio lottato! Preferisco pensare che tu abbia semplicemente creduto che forse gli avresti
potuto dare un'altra possibilità. (...)
continua su www.naaa.it »

T infante

SONOARRIVATI...
Per la gioia di Giuseppe, Claudia e Marina è
entrato a far parte della loro famiglia Nam.

T

La felicità è entrata nella casa di Mauro e
Daniela all'arrivo di Anh.

T

I cuori di Marco ed Emanuela sono stati
riempiti d'amore da Huong.

T

Daniele, Alessia e Davide hanno acconto con
grande gioia nella loro famiglia Mai.

F

C scolare

Bulgaria

C

Per la gioia di Raul e Katia è entrato a far parte
della loro famiglia Bozhidar.

Haiti

F

Con immensa gioia Claudio e Mara hanno
accolto nella loro famiglia Daniello.

Federazione Russa

Perù

T

La vita di Giovanni e Rosaria è stata riempita di
gioia dall'arrivo di Francesco Pio.

La vita di Alessandro e Concettina Michela è
stata riempita di gioia dall'arrivo di Benjamin.

T

I cuori di Gian Luca e Stefania sono stati
riempiti d'amore da Victoria Maria Giulia.

Polonia

C

prescolare

VANESSA LEONCINI
Operatore Paese

Vietnam
T

F

A casa di Corrado ed Emanuela è arrivata
Nicole Amelia.

NAAA Per la tua privacy (D. Lgs. 196/2003)

Repubblica Popolare Cinese

F

La seguente informativa viene resa da NAAA Onlus in materia di protezione dei dati personali e concerne l'utilizzo
da noi effettuato delle informazioni relative ai tuoi Dati Personali forniteci direttamente da te, o a noi pervenute
tramite l'utilizzo dei nostri servizi. Costituiscono Dati Personali (di seguito Dati), oltre ai dati relativi alle persone
fisiche, anche gli scritti, i disegni, le fotografie ed ogni altra informazione direttamente da te inviata e concernente
la tua partecipazione alle rubriche contenute nella rivista. L'invio da parte tua di essi sarà da noi considerato come
consenso alla loro pubblicazione, anche se non espressamente prestato in precedenza, secondo le seguenti norme:
a. I Dati sono necessari per la gestione dei servizi offerti da NAAA Onlus. Saranno utilizzati per adempiere alla richiesta effettuata da parte tua e potranno essere utilizzati per finalità informative, promozionali offerti direttamente da
NAAA Onlus. Il trattamento dei Dati avviene mediante supporti sia telematici che cartacei da parte di NAAA Onlus. b.
Il conferimento dei Dati richiesti quando obbligatorio viene espressamente segnalato. Si può richiedere l'anonimato
per la pubblicazione. c. Un eventuale rifiuto a fornire i Dati comporta l'impossibilità per NAAA Onlus di adempiere
alla richiesta effettuata dall'utente. d. I Dati forniti, ad eccezione di quelli indicati come non pubblicabili, verranno
stampati nella rivista con diffusione nazionale e internazionale. e. In relazione al trattamento dei Dati l'utente ha
diritto di ottenere da NAAA Onlus: conferma dell'esistenza o meno, loro comunicazione e conoscenza della loro origine; cancellazione dei suoi Dati, ad eccezione di quelli già pubblicati e stampati nella rivista; aggiornamento dei Dati.
f. Titolare del trattamento è NAAA Onlus, Sede Nazionale: Via Devesi, 14 - 10076 Nole (TO) Italy - Tel 011 9222178.

Qing Guo Davide è entrato a far parte della
famiglia di Luca e Roberta.
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Contattare la redazione NAAAnews:

press@naaa.it

Richiedere la tua copia gratuita del NAAAnews
Partecipare alle rubriche presenti inviandoci articoli, commenti e domande sulle attività NAAA
da pubblicare (leggere l'informativa qui accanto)
Inviare segnalazioni e suggerimenti
Segnalare eventuali errori
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