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Siamo arrivati alla conclusione del nostro progetto ALA
in Cambogia. Grazie ai ﬁnanziamenti della Tavola Valdese,
abbiamo potuto realizzare piccole attività economiche per
le famiglie più bisognose...
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Il NAAAnews sempre con voi!

Per il NAAAnews abbiamo scelto di ritornare alla
sola pubblicazione online della nostra rivista.
Il NAAAnews, nato come mezzo di comunicazione diretto tra NAAA e le sue famiglie, negli anni ha
allargato sempre di più la sua cerchia di lettori diventando uno strumento gratuito di formazione,
informazione su idee e progetti legati alla mission
dell'ente. Ad oggi non ha perso la sua vocazione e
vuole continuare ad essere un giornalino di qualità
pur restando gratuito per tutti, nessuno escluso.
Per fare ciò si è reso necessario, visti i tempi, rinunciare a qualcosa e, per non cessare totalmente la pubblicazione, abbiamo deciso di contenere
i costi evitando la sola stampa tipograﬁca.
Conﬁdiamo che questa scelta sia gradita da voi
lettori e ci auguriamo di continuare ad oﬀrirvi un
giornalino ricco di contenuti, da sempre molto apprezzato, grazie soprattutto al contributo dei nostri professionisti che collaborano al NAAAnews
per puro spirito volontaristico. Buona lettura!

C

arissimi, quest'estate Ferruccio ed io, abbiamo accompagnato
alcune famiglie che hanno fatto il viaggio di ritorno nel paese
d'origine dei loro ﬁgli.
È stata una bellissima esperienza che tutte le famiglie dovrebbero ripercorrere. Per la verità per me è stato il secondo viaggio a cui ho partecipato, perché il primo è stato con i miei ﬁgli, con i quali, dopo una
visita all'istituto dove erano stati ospitati, abbiamo visitato i loro Paesi
di nascita dal punto di vista culturale e naturalistico.
L'esito del primo viaggio di ritorno, che può essere organizzato in età
preadolescenziale ed adolescenziale in compagnia dei genitori, deve
tuttavia essere preparato con attenzione e non può essere proposto ai
propri ﬁgli se questi non lo desiderano o non ne sentono il bisogno solo
perché i genitori lo vogliono fare o solo perché gli amici ve lo propongono. Deve essere un viaggio con degli spazi di riﬂessione, che preveda
tempo per apprezzare e memorizzare, non deve essere una corsa contro il tempo con il rischio di vedere troppo e ricordare poco. Questo è il
mio consiglio. Tempo anche per sedersi al bar a bere un succo di frutta
o un caﬀè osservando che gente che passa. Noi siamo sempre a disposizione con le nostre professioniste ad accompagnarvi sia dal punto di
vista psicologico sia nel paese con tutta l'organizzazione che ha gestito
il viaggio per l'adozione. Un abbraccio. ■
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SEDI

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

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

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

LOMBARDIA
Viale Monza, 7
20127 MILANO (MI)

MARCHE
Via Pellipario, 7 (c/o Centro IBIS)
61029 URBINO (PU)
Tel 340 0780489
sandra@naaa.it

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

Settore Cooperazione e Sviluppo
Tel 329 6903033
cooperazione.sviluppo@naaa.it

LAZIO
Via Bachelet, 12
00185 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

TRENTINO ALTO ADIGE
Via Fratelli Bronzetti, 29
38122 TRENTO (TN)
Tel 0461 944730 - Cell 347 5954019
weiss_r@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 333 6584473
sardegna@naaa.it

LIGURIA - Punto informativo
Via Palvotrisia, 92
19033 CASTELNUOVO MAGRA (SP)
Cell 327 6156081 - Fax 178 2203763
ipliguria@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 339 8264753
ippalermo@naaa.it

Settore Adozione Internazionale
Tel 02 2883244
sﬂavia@naaa.it

"Buongiorno siamo S. e M., abbiamo ultimato l'iter di indagine
con i servizi sociali e ci piacerebbe partecipare al corso "Incontro
con il medico. Special needs" per
poter approfondire questo tema.
Non abbiamo però capito nel dettaglio come funziona, ovvero:
possiamo accedere 24 ore su 24
oppure ci sono degli orari? Le lezioni si possono poi scaricare per
poterle rivedere successivamente
alla settimana di corso?"
Buongiorno S. e M.,
i materiali e le risorse di studio del
corso "Incontro con il medico.
Special needs" come per esempio videolezioni e documenti da
leggere, li avrete a disposizione
24h su 24h per tutta la durata del
corso stesso. I contatti e i confronti con il vostro tutor, il personale docente e gli altri partecipanti al corso sono attivi tramite
forum, uno spazio dedicato per
potere fare tutte le domande che
ritenete necessarie. Potrete dunque organizzare personamente
le vostre sessioni di studio. Tra i
materiali scaricabili o copiabili ci
sono le schede mediche che descrivono in forma scritta ciò che
è spiegato dai medici all'interno
delle videolezioni. Sono 4 sezioni
dedicate così composte: incontro con il medico (forum in linea
diretta con il medico); videolezioni (32 registrazioni che possono
essere riviste ma non scaricate);
attività di approfondimento;
consegne da fare. Ulteriori materiali e spunti di riﬂessione saranno inseriti durante la settimana in
conseguenza dei bisogni formativi di ciascun partecipante. ■
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PROGETTOALA
COOPERAZIONE IN CAMBOGIA
Siamo arrivati alla conclusione del nostro
progetto ALA in Cambogia. Grazie ai
ﬁnanziamenti della Tavola Valdese, abbiamo
potuto realizzare piccole attività economiche per
le nostre famiglie più bisognose: la creazione di
orti domestici e piccoli allevamenti di polli.

I

l progetto di allevamento dei polli ha preso l'avvio nel
gennaio del 2017 con una missione di un veterinario
dell'Associazione piemontese Avec. Oltre alle indicazioni
sulla costruzione dei pollai si è tenuto un ciclo di incontri di
formazione sulle tecniche di allevamento, l'alimentazione dei
polli, le vaccinazioni e le cure. Fondamentale è stato anche la
formazione sull'igiene e in particolar modo sull'importanza
di tenere divisi i polli dalle persone, soprattutto dai bambini,
per evitare possibili contagi in caso di malattie. È abitudine
in Cambogia lasciare liberi i polli, che spesso razzolano
nelle cucine e tra le stoviglie, fonti di possibili malattie. Per
questo motivo i pollai sono stati ideati con una zona esterna
recintata, dove i polli possano liberamente muoversi senza
entrare in contatto con le persone. Fino al mese di agosto
2017, le attività hanno riguardato soprattutto la costruzione
dei pollai nelle zone più adatte e i corsi di formazione.
Durante l'ultima settimana di agosto Sochea Tot, il nostro
agronomo e veterinario, ha organizzato alcuni meeting
dividendo i beneﬁciari per gruppi di famiglie per ricordare
e discutere nuovamente le informazioni principali apprese
durante il corso di ﬁne gennaio 2017, quali la pulizia dei pollai, la
cura dei polli e l'importanza del tenerli puliti ed in buona salute.
Purtroppo ad agosto, nella stagione delle piogge, ci sono stati
dei temporali particolarmente violenti che hanno danneggiato
alcuni pollai. Per questo motivo nel mese di settembre abbiamo
aiutato le famiglie nella riparazione dei pollai.
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A settembre è stata eﬀettuata una missione di monitoraggio
dalla sede centrale di Phnom Penh che, oltre a monitorare
il progetto, ha organizzato degli incontri con le famiglie per
un meeting di formazione sulle tecniche di vendita delle
uova. Sempre a settembre Sochea Tot ha continuato il giro
di vaccinazioni dei polli ed ha insegnato a tutte le famiglie
come procurarsi il mangime fresco in modo da fare durare
più a lungo il mangime nei sacchi da noi distribuito.
Ai primi di ottobre quasi tutte le famiglie del progetto ALA
hanno cominciato ad avere uova. Solo la famiglia di Suni
non ha avuto uova e per questo è stato deciso di comperare
un nuovo gallo. Ad ottobre Sochea Tot ha continuato le
visite presso i beneﬁciari per controllare lo stato dei pollai

REPORTAGE

(pulizia, cibo e acqua suﬃciente). Inoltre si è continuato
nella formazione per la preparazione del cibo aggiungendo
al mangime alcune verdure fresche, riso, soia, mais e legumi.
Le famiglie di Heang, Nan e Ley hanno cominciato a vendere
qualche pollo per comperare il mangime, ma anche per
sostenere le spese per l'inizio della scuola dei ﬁgli.
Nella seconda metà di ottobre tutte le famiglie hanno
avuto abbondante produzione di uova. In tutte le famiglie
le prime uova sono state mangiate o vendute, ma intorno
all'ultima settimana di ottobre hanno cominciato a nascere
i primi pulcini. Sochea Tot ha organizzato dei meeting con
gruppi di famiglie per ricordare loro come curare i polli e si
è provveduto a vaccinare i nuovi nati.

PAOLA RICCARDI
Responsabile cooperazione

Sempre nel mese di ottobre sono state comperate delle
galline e distribuite fra le famiglie che hanno avuto
qualche diﬃcoltà. Sono stati rilevati alcuni problemi con i
beneﬁciari: la famiglia di Yut non si occupava quanto le altre
dei polli. Una famiglia ha cominciato a vendere qualche
pollo ricevuto preferendo ricevere denaro subito piuttosto
che impegnarsi nell'allevamento. La famiglia di Poy ha
cominciato a non dedicarsi alla pulizia del pollaio e alla cura
dei polli e sono morti 3 pulcini di due settimane. Alla famiglia
di Hout ai primi di novembre sono stati rubati cinque polli
quando non c'era nessuno a casa.
Verso la metà di novembre alcuni polli hanno cominciato ad
ammalarsi ma sono stati prontamente curati.
Le famiglie di Seab, Heang e Chanthy a novembre hanno
avuto molti pulcini (rispettivamente 42, 65 e 58 pulcini). I
pulcini della famiglia di Heang verso la ﬁne di novembre si
sono ammalati e si è reso necessario un intervento sanitario.
Alcune famiglie invece hanno avuto maggiori problemi nel
seguire il progetto. Il padre della famiglia di Yut è malato
e la madre si deve occupare primariamente di lui ed ha
poco tempo da dedicare ai polli. Il padre della famiglia di
Heang è disabile e la moglie deve lavorare nei campi e non
ha tempo per occuparsi de polli. Il loro pollaio è sempre
sporco e non curato. Sia a novembre che a dicembre a
queste due famiglia sono morti la maggior parte dei pulcini,
mangiati probabilmente dai ratti o dai maiali selvatici,
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alcuni probabilmente di malattia. Alla famiglia Heang sono
morti altri 8 polli la prima settimana di dicembre perché
erano stati lasciati senza acqua. Data la diﬃcile situazione
della famiglia, Sochea ha deciso di dare loro 7 nuovi polli,
e incrementando il numero delle visite per controllare
l'andamento e stimolare le attività. Il mese successivo le
galline hanno cominciato a fare pulcini e la famiglia ha
ﬁnalmente capito l'importanza del prendersi cura dei polli.
La famiglia di Leang nel mese di marzo ha venduto 5 polli
per un totale di Kg 6,3 di carne guadagnando 88.200 riel
pari a quasi € 18,00. A noi può sembrare una piccola somma,
ma per la famiglia si tratta di una somma considerevole!!!
Con la ﬁne del progetto più o meno tutte le famiglie hanno
uova sia per l'alimentazione familiare sia per la vendita
ed i pulcini sono ormai diventati polli. Le famiglie hanno

cominciato a venderli, ottenendo piccole somme di denaro,
sempre cercando di tenere un gruppo di galline per la
produzione quotidiana delle uova. La vendita delle uova
e dei polli aiuta moltissimo l'economia familiare. Questo
progetto ha incrementato notevolmente la situazione delle
famiglie e la qualità della vita familiare. Tutte le famiglie a
questo punto hanno un orto avviato con il progetto GAIA
l'anno scorso e delle galline che producono uova e polli per
incrementare l'alimentazione familiare e da vendere. Il tutto
ha portato ad un grande miglioramento della situazione
economica ed alimentare delle famiglie che hanno uova,
carne e verdure per l'alimentazione, ma anche un piccolo
sovrappiù da vendere. I bambini sono notevolmente meglio
alimentati e, sebbene nella maggior parte dei casi, abbiano
maggiori responsabilità per la cura degli orti e degli animali,
anche i loro risultati scolastici sono migliorati. Sono stati
distribuiti altri polli, delle gabbie per tenerli, del mangime e
delle mangiatoie alle famiglie che ne avevano bisogno.
Nel corso dei primi mesi dei 2018, i risultati si sono stabilizzati
e le famiglie sanno di potere contare su maggiori risorse
alimentari ed economiche. Nel complesso le famiglie sono
tutte state molto contente e Sochea molto soddisfatto dei
risultati raggiunti. E anche noi siamo veramente felici di
vedere che i nostri piccoli progetti stanno facendo veramente
il cambiamento, piccole attività che portano miglioramenti
concreti nella vita quotidiana di bambini e di famiglie. Che
dire? Formula vincente non si cambia e noi continueremo con
i nostri orti e i nostri pollai. Seguiteci nei prossimi mesi! ■

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.

I vostri sostegni: GRAZIE!

CONGO
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» La casa di N'sele
Il progetto vede il sostegno di
CHINI Luigi.

VIETNAM
» Biciclette per la scuola e Bambini invisibili
La famiglia CIAMBELLA PUCCINI sostiene i due progetti in Vietnam con la
somma che hanno raccolto in occasione della festa organizzata per l'arrivo di
Ngoc e Han.

ILPUNTO
FERRY DE BASTIANI
Volontario

SETTEMBRE 1998
Esce il primo numero del
NAAAnews. Le pagine
stampate sono 5.

MARZO 2002
Cambia formato e
diventa tutto a colori. Le
pagine diventano 16.

SETTEMBRE 2004
Il NAAA si trasforma e con esso
anche il NAAAnews. Sempre più
famiglie lo ricevono a casa.

SETTEMBRE 2009
Il restyling prevede la distribuzione
online e la stampa cartacea
direttamente da parte delle famiglie.

GIUGNO 2012
Un nuovo look per annunciare le numerose
nuove rubriche. Le pagine diventano 20 e lo
staﬀ sempre più numeroso.

1998
2018

Per festeggiare vi proponiamo, a seguire,
la riproduzione del primo numero del NAAAnews. Buona lettura!

2018

1998

Anno dopo anno, il tempo passa. Arriva il giorno che concludi la tua "carriera" lavorativa.
I colleghi ti salutano e tu lasci questo meraviglioso mondo che si chiama NAAA. Ma non
lo lasci per sempre. Il NAAA ti rimane dentro, è come una seconda pelle, liscia o rugosa
che sia, una pelle è per sempre. E ti guardi indietro, agli anni dei primi passi proprio qui
a Nole, dove tutto è iniziato e ora sembra finito. Ma tanti bei ricordi rimangono e rimarranno per sempre. Uno su tutti una mia “creatura”, voluta per comunicare al mondo le
gioie , le difficoltà, i momenti belli e quelli duri. Parlo del NAAANEWS, il nostro giornalino,
prima cartaceo, stampato in casa, poche pagina, poche copie ma cariche di passione. Poi
la tecnologia ti viene d'aiuto e stampare migliaia di copie ci pensa un sofisticato macchinario. Ma l'evoluzione continua e ora il nostro giornalino è online, tutti possono leggerlo
tranquillamente seduti nella loro casa, in ufficio e persino per strada. Le famiglie amano
leggerlo e quando tarda un po', si fanno sentire! Chiaro sintomo che il prodotto piace e il
piacere di leggerlo è rimasto immutato, se non aumentato. Quei minuti dedicati a sfogliare le pagine in cerca di notizie, gli articoli di medicina e salute, gli arrivi e i diari di viaggio...
sono momenti “speciali” che solo la lettura sa dare. Sono passati 20 anni dal primo numero. 20 anni di passione e amore per questa missione che sfogliando le pagine del nostro
giornalino, emergono prepotentemente. E per me, è un enorme piacere ricordare questi
primi 20 anni. Grazie a tutti voi che continuate a seguirci e amarci come noi amiamo voi, i
vostri figli, le vostre famiglie. Un grande abbraccio a tutti. Con amore, Zio Ferry.

NAAAnews

uon compleanno
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CLAUDIA PERELLO
Tutor formativo
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redici settimane di vacanze per
gli studenti liberi come farfalle e
poi improvvisamente il capodanno scolastico. I giorni che precedono la
scuola e vai in giro con i tuoi ﬁgli ( in età
scolare) entri in un negozio o arrivi alla
cassa del supermercato e c’è sempre
qualcuno che chiede: “...allora!? Tra poco
è ora eh...! Hai voglia di ritornare?”. La
domanda è sempre accompagnata dagli
occhi che si socchiudono e un ghigno sadico sulla bocca. Se uno non sapesse che
si tratta di scuola potrebbe immaginare
un ritorno in un luogo spaventoso dove
ti torturano da mattina a sera. Gli adulti sono i primi ad avere dei sentimenti
negativi e di apprensione nei confronti
della scuola. Il mese di settembre è pieno zeppo di regole e consigli per il rientro a scuola, addirittura ci sono articoli
che suggeriscono nel dettaglio tutto il
materiale da mettere nello zaino senza
sapere quali siano i piani degli insegnanti e il materiale di cui avranno bisogno
gli studenti. Suggerimenti sul ripristino
di orari adeguati e ripristino di regole
quotidiane che sembrano essere sparite
durante tutte le settimane di vacanza...
ma allora è vero che è la scuola a dare le
regole e non le famiglie? Vengono ripristinate delle leggi che sembrano valere
solo da settembre a giugno poi improvvisamente si vive di anarchia pura?

BACKTO

SCHOOL
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La scuola non è la
vostra ma la loro:
non fate confronti
con il passato
"quando io andavo
a scuola..." oppure
"io alla tua età..."

1

Non parlate del rientro a scuola
come il vostro rientro al lavoro.

4

3

CONSIGLI

per sopravvivere
al rientro a scuola

2

Responsabilizzate i vostri ﬁgli e
rendeteli autonomi dall’organizzarsi lo
zaino allo svolgere i compiti a casa. Alla
primaria in particolare spiegate loro la
funzione del diario... è il loro organizer!

Non caricateli delle vostre ansie da prestazione.

5

Non anticipate il lavoro che svolgerà
l’insegnante, non è vostro compito, e
soprattutto danneggiate il tempo scuola
dei vostri ﬁgli che lavorano all’interno di
un gruppo classe e non in solitaria.

Insegnate loro ad utilizzare la tecnologia in
modo intelligente per aiutarsi: l’intelligenza
sta soprattutto nel ricercare e trovare
soluzioni attraverso tutti gli strumenti che
abbiamo a disposizione, dai libri alle nuove
tecnologie... sfruttatele in modo furbo.

7

6

Non sottovalutate le capacità dei bambini,
confrontatevi con loro in modo adeguato
all’età ma sempre in modo serio e rispettoso,
stop a frasi come "...ma è solo un bambino".

2

RAGAZZI

1

Oltre all’insegnante
chiedete aiuto ai
vostri compagni.

Imparate ad organizzare il
vostro tempo e riuscirete a
fare tutto... anche a divertirvi!

Mai avere timore di chiedere
all’insegnante, anche più volte, di
non aver capito. L’insegnante è a
vostra disposizione per quello.

3
4

Se i vostri genitori ve lo permettono
studiate, ripassate, fate i compiti
insieme ai vostri compagni.

5

Utilizzate la tecnologia che avete
a disposizione per sostenere i
vostri programmi di studio.

Vivete e godetevi appieno la vita
scolastica: le ore di lezione, i laboratori,
le gite, gli intervalli, la mensa...

7

6

Lavorate di concentrazione più che
potete a scuola... tutto ciò che fate
bene a scuola vi faciliterà nei compiti da
svolgere a casa e nelle veriﬁche in classe.
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STUDIARE

bene&velocemente
SCEGLI UN LUOGO ADATTO

Il posto migliore per studiare
non è uguale per tutti. Una volta
individuato organizzalo al meglio per
avere a portata quello che ti occorre
ed evitare inutili distrazioni.

SVUOTA LA MENTE

Per studiare bene è necessario
avere la mente fresca. Prima di
iniziare cerca dunque di liberarti di
tutti i pensieri che hai per la testa.
Se non riesci scrivili: ti aiuterà.

PRIMA I FATTI PRINCIPALI

Per memorizzare meglio individua
i punti chiave dell'argomento e
schematizzali. Aiutati anche con
gli appunti presi in classe: ti farà
risparmiare un sacco di tempo.

UNA PAUSA OGNI TANTO

E' buona abitudine programmare
pause regolari quando si sta
studiando. Ricordati sempre che
studi bene se ti senti bene. Anche
l'esercizio ﬁsico è ottimo.

STUDIA CON GLI AMICI

Perchè confrontarsi con i compagni
signiﬁca approfondire, scambiarsi
informazioni e impararare dall'altro.
Evitate però di distravi troppo e
ﬁnire con il non studiare proprio!

...compiti per i genitori
Molto utile per raﬀorzare l’autonomia è invitare, durante i compiti a casa, i vostri ﬁgli a consultare i libri
scolastici, utilizzati già a scuola durante le lezioni, nel
momento in cui non si ricordano un procedimento o
non hanno in chiaro qualche concetto: i libri di testo
sono una ottima guida per rivedere gli argomenti affrontati in classe…usateli! Spesso i genitori tendono
a dare già le risposte, per andare in aiuto facilmente e
velocemente ai ﬁgli durante i compiti a casa; è molto
più utile invitarli a consultare i libri e sforzarsi di cercare autonomamente le risposte alle loro domande.

vuoidiventare

VOLONTARIO?

Ci sono mille motivi che spingono le persone ad avvicinarsi al
mondo del volontariato e ci sono mille modi per fare volontariato. Ogni motivo è ugualmente valido e non esiste il fare
poco o tanto: ognuno fa quanto può per gli altri. Ed è forse
questa la parte più bella e importante del volontariato: anche
quello che si crede poco è in realtà tantissimo. Ma fare cosa?
Come? E se non sono capace? E se non trovo il tempo? Sarà
utile? Sono i mille dubbi, tutti legittimi. Se vi siete posti queste
domande vuol dire che dentro di voi siete già dei volontari.
Dovete solo trovare il coraggio per provare.

Bastano poche ore

per aiutare un bambino ad avere un futuro
Iniziative sul territorio. Banchetti informativi e di
raccolta fondi, feste, eventi speciali, manifestazioni,
mercatini, spettacoli, seminari e mostre tematiche.
Gruppi locali. Per sostenere le attività di NAAA Onlus
presso la tua città, coinvolgere altri amici in attività di
promozione, sensibilizzazione e raccolta fondi.
Attività di sensibilizzazione. Sui diritti dell'infanzia nelle scuole, in gruppi sportivi, in piazze e spazi pubblici.
Traduzioni. Del materiale per il sostegno a distanza.
Attività di segreteria. Per la gestione di biglietti d'auguri, bomboniere solidali (presso la sede di Arconate).
Mercatini di scambio. Raccolta e preparazione indumenti da bambini.

UNISCITI

A NOI!

Paola Riccardi

Responsabile cooperazione
Tel 329 6903033
cooperazione.sviluppo@naaa.it

CRISTINA BELLAN
Pediatra

SALUTE&BENESSERE

L

a displasia dell'anca è una deformità articolare che
inizia durante la vita intrauterina del bambino dovuta al fatto che la testa del femore (osso della coscia)
e l'acetabolo (cavità dell'anca) non si sviluppano in modo
normale. La displasia è molto rara tra i neri e gli asiatici, si
presenta quasi esclusivamente nei caucasici. Il sesso femminile è nettamente più interessato di quello maschile.

DISPLASIA DELL'ANCA
CAUSE

TERAPIA

La posizione del feto all'interno dell'utero incide notevolmente sul corretto sviluppo delle anche: i bambini nati
podalici sono a rischio di sviluppare una displasia dell'anca.
Altri fattori di rischio sono: casi precedenti in famiglia, oligoidramnios (poco liquido amniotico), feto grosso.

Nel neonato, in caso di displasia lieve, è suﬃciente utilizzare un doppio pannolino (due pannolini indossati l'uno sopra
l'altro) per tenere le gambe aperte il più possibile. Dopo un
mese viene ripetuta l'ecograﬁa per valutare se proseguire,
sospendere o passare ad un trattamento più deciso. Nei casi
di displasia media diagnosticati entro il primo mese di vita, si
utilizzano dei divaricatori a mutandina di materiale plastico,
da far indossare sopra il pannolino. Se la displasia è più seria,
o viene diagnosticata oltre il quarto mese di vita, occorre utilizzare un divaricatore ﬁsso, che deve essere portato per diversi mesi. Nel caso in cui la displasia sia molto grave, si ricorre al confezionamento di apparecchio gessato per un breve
periodo, ma se non si assiste ad un risultato soddisfacente,
si procede all'intervento chirurgico. Le complicazioni, legate
soprattutto a forme gravi o a ritardo diagnostico, possono
essere il ritardo nel camminare e una dismetria degli arti. ■

COME SI MANIFESTA
Nel neonato la visita pediatrica, con l'esecuzione di una
manovra speciﬁca, consente di identiﬁcare la condizione di
eccessiva lassità dell'articolazione che permette alla testa
del femore di uscire e rientrare nella cavità acetabolare. Nel
bambino che ancora non cammina, l'azione della muscolatura può avere già portato ad una lussazione parziale o completa dell'articolazione. Questa si presenta con un accorciamento della coscia corrispondente, con un'asimmetria delle
pieghe cutanee della natica, con una diﬃcoltà a divaricare
l'anca interessata. Nel bambino che cammina, l'eﬀetto del
peso corporeo tende a lussare l'articolazione, producendo
un accorciamento dell'arto corrispondente e quindi una zoppia. Il bambino è costretto a camminare sull'avampiede.

Scopri i prossimi
incontri

DIAGNOSI

SPECIAL NEEDS

La diagnosi neonatale di displasia dell'anca è essenzialmente ecograﬁca, successivamente si esegue un esame radiograﬁco, perchè la testa del femore inizia ad ossiﬁcarsi, e
quindi a comparire alla radiograﬁa, solo dal 5° mese di vita.

Sono aperti a tutti!

su www.naaa.it
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VANNA GIRODO
Responsabile SAD

Tutti a

E
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SCUOLA

d eccoci all'appuntamento con i nostri bambini in
tutto il mondo. Nel periodo estivo sono arrivati
gli aggiornamenti da molti paesi e li avete trovati
al vostro rientro dalle vacanze. In generale le situazioni
sono tranquille, i bambini continuano a studiare e le famiglie sono impegnate a cercare di sbarcare il lunario.
Ci sono anche dei bambini che sono usciti dal programma
perché si sono trasferiti con le famiglie, quelli che hanno
terminato il loro ciclo scolastico con successo, altri che
purtroppo hanno gettato i remi in barca ed hanno deciso
di smettere. Per quanto possiamo essere addolorati dalla
decisione di questi ultimi dobbiamo cercare di calarci nei
loro panni (e nelle loro teste); oltre alle condizioni di evidente disagio in cui vivono sono perlopiù in un'età difficile, adolescenti che bramano per potersi permettere qual-

cosa che magari altri hanno e loro non possono avere ed
il miraggio di un lavoro che li renda indipendenti della
famiglia purtroppo c'è. Io cerco di consolarmi pensando
che comunque una base di istruzione ce l'hanno e che
potranno, da adulti, decidere se riprendere gli studi con
corsi serali... in fondo anche da noi succede così.
A tutti i padrini e le madrine che si trovano nelle condizioni di cui sopra propongo comunque di proseguire il
sostegno con un altro bambino perché aiutare è bello e
non è solo perché di fa sentire migliore!
Il Sostegno a Distanza è il mezzo migliore per donare un
futuro dignitoso ai bambini che ancora oggi non hanno
voce, non hanno possibilità di frequentare la scuola perché, senza di loro, senza quel poco che riescono a guadagnare, la loro famiglia non riuscirebbe a sopravvivere.

SEN
SOU
CAMBOGIA

PE
SOKHOUN
CAMBOGIA

Nata nell'aprile 2006 è la secondogenita di una famiglia con
3 ﬁgli. Il papà è disabile perché ha perso una gamba mentre
era a servizio nell'esercito. Quando trova lavoro, per via della sua menomazione, prende la metà degli altri. Nonostante
tutto Sou è una bambina sorridente e serena. La famiglia ha
bisogno di un aiuto per permetterle di andare a scuola. Per
sostenere Sen Sou: 309,87 euro annuali pagabili in tranches.

Nata nel novembre 2010 frequenta la seconda elementare
e sogna di diventare maestra. È la primogenita di una famiglia con due ﬁgli. Il papà lavora lontano da casa mentre la
mamma lavora la terra e fa tanti altri lavoretti per sbarcare il
lunario. La famiglia necessita di un aiuto per poter garantire
lo studio ai bambini. L'ammontare del sostegno per Pe sokhoun è pari ad 309,87 euro annuali pagabili in tranches.

il vostro aiuto...

CHANCELLE

C����

Raﬀaella RAVERA sostiene Fina
Ngola, 9 anni.

N����

Emilia SGHEDONI sostiene Parbati
Lohar, 17 anni.
Mara TOMIETTO sostiene Bibek
Gaha, 14 anni.

Quindi ci sta che i bambini cambogiani facciano i compiti alla sera prima di andare a dormire e durante il giorno aiutino i genitori nei
campi di riso... un po' difficile da accettare
per la nostra mentalità di oggi ma funzionava
così anche dai noi in passato! Ricordo a tutti
che il Sostegno a Distanza aiuta a coprire le
spese scolastiche, mediche ed alimentari e
dà la possibilità alla famiglia di destinare diversamente il loro reddito. Consultate il nostro sito nella pagina dei sostegni a distanza
(www.naaa.it/index.php?siteid=7), consultate l'elenco dei minori che sono in attesa di
sostenitore e... fate la vostra scelta. ■

Per ogni domanda o richiesta di chiarimento
sono sempre a vostra disposizione:
Vanna Girodo E-mail vanna@naaa.it

REPUBBLICA DEMOCRATICA CONGO
Chancelle ha circa 9 anni e frequenta la terza classe della scuola primaria. Ha subito un tentativo, per fortuna non portato
a termine, di violenza sessuale e ne è ancora traumatizzata. È
stata abbandonata quando aveva circa 5 anni ed è arrivata presso di noi dopo essere stata collocata in un altro centro alla ﬁne
dell'aprile 2013. È una bambina calma che mangia di tutto senza
problemi. Sinora non è stato possibile cercare di rintracciare la
famiglia di origine. L'ammontare del sostegno per Chancelle è
pari ad 312,00 euro annuali pagabili in tranches.

NAM
VIETNAM
Nam è un bravo studente che si impegna molto a scuola. Termina sempre i compiti che gli insegnanti gli assegnano. Anche i
suoi due fratelli vanno a scuola. Nam ed i due fratelli vivono con
la nonna. La mamma lavora nella città di Hai Phong che dista
più di 700 km da Hue. Il papà di Nam ha abbandonato la famiglia quando lui era molto piccolo e così c'è stata solo la mamma
a crescerli tutti e tre. A causa delle condizioni di povertà della
famiglia le autorità locali ogni tanto li aiutano fornendo loro
riso o tagliatelle istantanee. Per sostenere Nam sono necessari
312,00 euro annuali pagabili in tranches.

SARITA
NEPAL

BIPANA
NEPAL

Sarita ha pochi mesi, è nata a maggio. La mamma l'ha abbandonata dopo averla partorita in un centro per donne sole
in diﬃcoltà. Aveva 19 anni e si era innamorata di un uomo
cliente del bar dove lavorava che è sparito quando ha saputo che era incinta. La bambina è stata ammessa al Children's
Home poco più di un mese dopo la nascita. L'ammontare
del sostegno per Sarita è pari a 150,00 euro annuali.

Nata nel 2003 sta cercando un nuovo sostenitore. Quello
che aveva non è più in grado di portare a termine il sostegno
scolatico. Frequenta la settima classe ed è una bambina che
si impegna abbastanza nello studio. È ospite del Children's
Home dal 2016 e proviene dall'NCO dove era stata portata
nel 2013 in seguito alla morte del nonno. L'ammontare del
sostegno per Bipana è pari a 150,00 euro annuali.
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SAPORI

DALMONDO

Fonte: commons.wikimedia.org - Foto: spersper

N

el mondo ci sono più di
5000 varietà di patate,
e solo in Perù se ne conoscono circa 3000 classi. La
patata peruviana è considerata la migliore in tutto il mondo
per il suo sapore ricco e per la
sua consistenza eccellenti. La
causa ripiena di pollo è uno dei
tanti piatti che la gastronomia
peruviana oﬀre ai suoi cittadini
ed ai suoi visitatori.

Paese: Perù
Persone: 4
Facilità:

Causa Rellena

INGREDIENTI

PREPARAZIONE

8 patate bollite

1.

Prima di tutto dobbiamo pelare le patate che avremo bollito, pressarle ed
impastarle per formare una massa ben consistente.

2.

Nel frattempo, avremo realizzato e aggiungeremo la cipolla a dadini, olio,
peperoncino, succo di limone, sale e pepe (a piacere), reimpastando il tutto. Quando avremo ottenuto un impasto di patate compatto e uniforme,
allora lo divideremo in tre parti uguali.

3.

Prendiamo una teglia di media grandezza la ungiamo con un buon olio
d'oliva e la ricopriamo con una delle tre parti di massa che avremo preparato, formando un primo strato di quella che sarà la nostra causa rellena.
Su questo stendiamo il pollo tagliuzzato mescolato con della maionese,
coprendo tutto lo strato di patate e poi aggiungiamo un altro strato di
massa a coprire il pollo.

4.

Sopra questo secondo strato spalmeremo, stavolta, della maionese, avocado, pomodoro tagliati a fette sottili; aggiungiamo 2 uova sode a fette e
terminiamo coprendo con il terzo strato di patate.

5.

Adesso dobbiamo premere un pochino per compattare la "causa rellena"
per impedire che si sfaldi.

1 patata gialla
1 petto di pollo bollito e
tagliuzzato
2 avocados medi freschi e
maturi
2 pomodori di media
grandezza.
2 cucchiai di peperone rosso
1 cipolla tagliata a dadini
qb succo di limone
3 uova sode
1 scodella di olive nere per
guarnire
qb maionese
qb olio
3 rametti di prezzemolo
qb sale e pepe

6. Terminato il lavoro di composizione, sistemiamo la causa su un piatto di
grandi dimensioni o su un vassoio da portata, e completiamo con una decorazione di prezzemolo tritato, uovo, avocado a fette e olive nere tagliate a metà o sminuzzate.
7.
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ALBERTO CASTELLI
Graﬁco ed eventi

Se si vuole si può anche spargere pezzi del peperoncino (meglio se peruviano!!!) e otterremo un piatto fresco e colorato. Buon appetito! ■

T infante

SONOARRIVATI...

prescolare

C scolare

VANESSA LEONCINI
Operatore Paese
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T

Per la gioia di Daniele e Franca è entrato a far
parte della loro famiglia Huy.

F

T

I cuori di Roberto e Fiorenza sono stati riempiti
d'amore da Lan.

CC

T

Antonio, Cinzia e Nazira Sara hanno acconto
con grande gioia nella loro famiglia Anh.

T

Con immensa gioia Giuseppe e Laura hanno
accolto nella loro famiglia Tuong.

P���

F

Con immensa gioia Mauro e Chiara hanno
accolto nella loro famiglia Victor.
Artur e Dmitri sono entrati a far parte della
famiglia di Vincenzo e Anna.

FF

La felicità è entrata nella casa di Alessandro e
Federica all'arrivo di Ignat e Kirill.

R��������� P������� C�����
T

La vita di Valerio e Stefania è stata riempita di
gioia dall'arrivo di Cristian Sheng.

C

Jose Francisco è entrato a far parte della
famiglia di Enrico e Carmen.

F

Daniele Nan Hai è entrato a far parte della
famiglia di Giuseppe e Grazia.

F

La vita di Fabio e Serena è stata riempita di
gioia dall'arrivo di Juan Pablo.

F

I cuori di Fabio e Stefania sono stati riempiti
d'amore da Xin Chun Luca.

F

Con immensa gioia Giacomo, Serena e Filippo
hanno accolto nella loro famiglia Teo Guo.

F

La felicità è entrata nella casa di Alessandro e
Silvia all'arrivo di Simone Xinyue.

T

Mia Qiu Yu è entrata a far parte della famiglia
di Donato, Cristina e Filippo.

H����

FF
C

Con immensa gioia Daniele e Alice hanno
accolto nella loro famiglia Kervens e
Bethshaica.
La felicità è entrata nella casa di Pierluigi e
Paola all'arrivo di Eroldson.

R��������� D���������
B�������

F
CCC
CC

La vita di Massimo e Simona è stata riempita di
gioia dall'arrivo di Davide.
I cuori di Vito e Stefania si sono riempiti
d'amore all'arrivo di Kemal, Katia e Stefan.
Con immensa gioia Aldo e Isabella hanno
accolto nella loro famiglia Iva e Milenda.

C���

CC

Con immensa gioia Rosario e Raﬀaella
hanno accolto nella loro famiglia Costanza e
Antonella.

U������

C

Anna è entrata a far parte della famiglia di
Antonio, Emanuela e Eleonora.

La felicità è entrata nella casa di Roberto e
Francesca all'arrivo di Wandy Matteo.

C

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

La seguente informativa viene resa per l'utilizzo delle informazioni relative ai tuoi Dati Personali (di seguito
Dati) forniteci da te, o a noi pervenute tramite l'utilizzo dei nostri servizi. Costituiscono Dati, oltre ai dati relativi alle persone ﬁsiche, anche gli scritti, i disegni, le fotograﬁe. L'invio da parte tua sarà da noi considerato
come consenso alla loro pubblicazione, anche se non espressamente dichiarato. a. I Dati saranno utilizzati
per adempiere alla richiesta eﬀettuata e potranno essere utilizzati da NAAA Onlus. Il trattamento avviene
mediante supporti telematici/cartacei da parte di NAAA Onlus e/o da suoi incaricati. b. Il conferimento dei
Dati obbligatori viene espressamente segnalato. L'anonimato deve essere richiesto in modo esplicito. c.
Un eventuale riﬁuto a fornire i Dati comporta l'impossibilità per NAAA Onlus di adempiere alla richiesta
eﬀettuata. d. I Dati così forniti verranno stampati nella rivista. e. In relazione al trattamento dei predetti Dati
l'utente può chiedere a NAAA Onlus: conferma dell'esistenza, conoscenza della loro origine; cancellazione,
ad eccezione di quelli già pubblicati e stampati nella rivista; aggiornamento. f. Titolare del trattamento è
NAAA Onlus, Sede Nazionale: Via San Maurizio, 6 - 10073 Ciriè (TO) Italy - Tel 011 9222178.
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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 sulla privacy)
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Inviare segnalazioni e suggerimenti
Segnalare eventuali errori
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2018
campagna
sostenitori

Un aiuto ai bambini con

#lacardchetiattiva

Tutti possono diventare sostenitori e contribuire alla mission del NAAA

I bambini sono il futuro dell'umanità. Essere sostenitore del NAAA vuol dire contribuire a realizzare
la mission dell'ente: combattere la povertà, porre ﬁne
alla fame, garantire l'assistenza sanitaria, dare la possibilità di avere accesso ad un'istruzione di qualità,
vincere ogni tipo di pregiudizio abbattendo le barriere
culturali ed ideologiche e fare in modo che tutti abbiano un tetto sotto cui dormire. E, soprattutto, permettere
a ogni bambino che ne è privo di avere una famiglia.

Per ogni card in omaggio l'e-book

IL LINGUAGGIO

SVILUPPO E DISTURBI

#lacardcheti

attiva

NOME
SCADE IL
CODICE
Validità 1 anno

MARIO ROSS
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RICHIEDI LA TUA myNAAA
su www.naaa.it

PERCHÈ DONARE CONVIENE? Il NAAA è una ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) pertanto ogni
elargizione a suo favore 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.
NAAA Onlus Sede Centrale
Via Devesi, 14 - 10076 NOLE (TO)
T 011 9222178 E naaasede@naaa.it
www.naaa.it

