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INSIEME SI PUÒ

Oggi voglio raccontarvi una
storia, la storia di due ragazze:
Domenica e Stefania. Vivono
a Firenze e le ho conosciute
diversi anni fa. Mi avevano
contattato perché volevano
fare una donazione...
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editoriale

Il Santo Natale ha sempre portato un'aria di rinnovamento. La nascita
di Gesù Bambino porta la speranza nella vita, vita che per noi come associazione signiﬁca vedere in Gesù il bambino che dobbiamo accogliere.
Quest'anno il rinnovamento si chiama Fondazione Raphael che, per effetto di un accordo, ha ceduto al NAAA i paesi dove operava nell'adozione internazionale, decidendo di concentrarsi piuttosto nel settore della
cooperazione. Il principale paese che è già operativo è la Repubblica del
Congo (Brazzaville) dove di fatto potremo inserire alcune coppie. Tale
possibilità è molto importante perché dal 2013 la CAI non ha concesso
nuovi paesi agli enti autorizzati, mettendo di fatto in diﬃcoltà molti enti
per la saturazione dei paesi in cui operano. La collaborazione con la Fondazione Raphael proseguirà insieme a NAAA nell'aiuto ai bambini nei paesi in diﬃcoltà. Va tutta la nostra riconoscenza al S.E.M. Giovanni D'Ercole presidente della Fondazione Raphael, per averci scelti come partner
nel cammino al servizio dei bambini. Buon Natale! ■

Scarica l'app NAAA Onlus

MARIA TERESA MACCANTI
Presidente NAAA

Anche quest'anno per Natale puoi decidere di aiutare molti
bambini ad avere un futuro migliore. Scegli il regalo che
vuoi mettere sotto l'albero dei nostri bambini e dona a chi
vuoi tu il loro sorriso!

© 2018 NAAA Onlus
Network. Aiuto. Assistenza. Accoglienza.
Via San Maurizio, 6 - 10073 Ciriè (TO)
www.naaa.it - naaasede@naaa.it

La campagna di Natale 2018 si sviluppa lungo tutto il NAAAnews: sono idee
regalo intelligenti e che fanno bene. Scegli il progetto che vuoi regalare, fai
la donazione seguendo le istruzioni riportate nei pacchetti regalo, ritaglia la
cartolina relativa e donala a chi vuoi tu. Anche le aziende posso partecipare!
Tutte le modalità di donazione sono indicate a pag. 19.

E per i più piccoli c'è la letterina per Babbo Natale!
Buon Natale a tutti
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ILPUNTO

FERRY DE BASTIANI
Volontario

BUON COMPLEANNO
lettera aperta dallo "Zio" Ferry

I

mportante compleanno in casa NAAA. La nostra associazione compie 25 anni! Ebbene sì, 25 anni, che detti
così pare nulla. Allora dico... "un quarto di secolo..." Che
effetto fa? Fa pensare. 25 anni di duro lavoro costellato da
grandi momenti e periodi bui. Sì, perché la vita di una associazione non è sempre tutta rose e fiori. Ricordo gli inizi
in quel di Nole. Un piccolo ufficio diventato in poco tempo
la meta di decine di famiglie che venivano a conoscere il
loro futuro, maschio o femmina che fosse, emozioni a mille, pianti di gioia e la ormai classica domanda... "e adesso,
quando partiamo?" Il NAAA è cresciuto molto in questi 25
anni. Colleghi che sono arrivati e altri che ci hanno lasciato,
nel bene o nel male che dir si
voglia. Ci siamo espansi in tutta
Italia, dalla Lombardia alla SiciIl contributo è
lia, tanti colleghi, amici e sosteCausale: Pannelli solari
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libero

nitori si sono aggiunti al nostro viaggio, la nostra missione.
Sì cari amici, ho sempre considerato questa "attività" come
una missione, mai come un lavoro, termine che mi piace
poco e poco uso. Ora, raggiunto il mio traguardo professionale con un buon ritiro insieme alla mia ragazza (Ingrid,
la presidente), continuo a pensare a voi, colleghi, amici, famiglie e figli che ho avuto l'onore e il piacere di conoscere
e con cui voglio condividere queste mie righe. 25 anni sono
passati da allora. Sembra ieri ma i capelli sono diventati radi
e bianchi, a volte la memoria fa scherzi, ma nel profondo
del mio cuore non dimenticherò mai i bei tempi passati con
tutti voi. Anche con chi non ho avuto il piacere di condividere la loro bella storia, ma amo e stimo per la fiducia data a
tutti noi. Grande famiglia NAAA, che sente il passare degli
anni, ma continua a regalare emozioni. Tanti Auguri NAAA,
vi voglio bene. Un abbraccio, Zio Ferry. ■

Quest'anno per Natale
Nome mittente

ha deciso di regalare a
Nome destinatario

...il sorriso di un bambino!
Con questo regalo aiutate NAAA Onlus a
migliorare il futuro di molti bambini. Grazie.
NAAA Onlus - SETTORE COOPERAZIONE E SVILUPPO
Viale Monza, 7 - 20127 Milano
www.naaa.it | paola@naaa.it

CONGO: pannelli solari
Finalmente i bambini della Casa di N'Selé e del Centro Medico La Santé avranno la corrente elettrica grazie ai pannelli solari. Oltre ad illuminare gli ambienti nelle lunghe
ore notturne, sarà possibile utilizzare strumenti medici
per il centro e acquistare piccoli frigoriferi per il mantenimento delle medicine o per gli alimenti.

REPORTAGE

PAOLA RICCARDI
Responsabile cooperazione

'

Foto: Marco Fusco

O

ggi voglio raccontarvi una storia, la storia di
due ragazze: Domenica e Stefania. Vivono a Firenze e le ho conosciute diversi anni fa. Mi avevano contattato perché volevano fare una donazione
per alcuni sostegni chirurgici in Perù. Mi raccontarono
che ogni anno organizzavano una cena per raccogliere
fondi per diversi progetti e quell'anno avevano deciso
di devolvere una parte al NAAA. L'anno successivo mi
hanno invitato a partecipare e lì le ho conosciute personalmente. Due persone solari, aperte e disponibili. È
nata un'amicizia e anche se purtroppo poi non ci siamo
più incontrate, mi sono rimasti nel cuore il loro sorriso
e la loro gentilezza. Quest'anno hanno festeggiato 10
anni del loro impegno. Purtroppo non ho potuto partecipare, anche se avrei tanto voluto. Ho chiesto loro
di raccontarci la loro storia, perché con tanta passione
e lavoro hanno creato un'iniziativa bellissima. Ecco di
seguito il loro racconto, ricco di emozioni. Perché fare
volontariato è una cosa che chiunque può fare, con un
sorriso, condividendo con gli altri e divertendosi.

INSIEME SI PUO
Il racconto di Domenica e Stefania

Agosto 2009. Partiamo per Azovè in Benin presso la Missione
delle Sorelle della Consolata per un viaggio che sarà soprattutto un'esperienza di vita. Animate da un forte desiderio di
vivere a contatto con la Comunità e la vita della missione, e
mettere a disposizione il nostro entusiasmo e il desiderio di
dare concretamente alle persone che la Missione quotidianamente accoglie e sostiene, dai bambini alle donne, le ragazze del convitto, i pazienti dell'ambulatorio. Quel desiderio di
"fare" per l'altro in un Paese sì povero ma allo stesso modo
dignitoso, vivace, accogliente e generoso. Un'esperienza di
vita che ci è stata di insegnamento per noi arrivate ignare di
quella che è la realtà africana, un Paese il Benin povero con i
sorrisi dei bambini, con la fatica delle donne e il lavoro duro
degli uomini per sopravvivere giorno dopo giorno. Le Sorelle
della Missione ci hanno accolto con grande generosità, ci hanno fatto capire la scelta di vita dedicata interamente agli altri
ma anche le difficoltà che si affrontano quotidianamente tra
mediazione e compromessi. Un viaggio che ha smosso i nostri animi. Per dare un senso a questa nostra esperienza fin da
subito si è voluto coinvolgere amici e parenti organizzando
una cena prima della nostra partenza per raccogliere fondi
necessari all'acquisto di materiale da portare alla Missione. E
già da questo primo inizio il nostro richiamo è stato accolto e

condiviso, la loro generosità ha permesso di acquistare materiale per le attività con i bambini della Casa ad Azovè. E ci
siamo impegnati con un gesto concreto a questa generosità,
ci siamo occupate personalmente del sostegno a distanza di
una bimba, un grande impegno da parte nostra ma anche un
collante per tutti i nostri amici a continuare a prendere parte
e sentirsi partecipi di un progetto condiviso che singolarmente molti non avrebbero potuto realizzare. È nata così l'idea
di chiamare il nostro appuntamento annuale per raccogliere i
fondi semplicemente "Insieme si può..." proprio perché insieme e solo insieme si possono compiere azioni concreti. E dal
2009 tutti gli anni la cena di "Insieme si può..." viene realizzata
in un locale che generosamente ci viene concesso dal Circolo
dei Non Vedenti, con lo stile della cena condivisa, in cui ognuno porta qualcosa da mettere nel tavolo che si imbandisce
di tanti piatti, colori e profumi di intenzioni, non si paga una
quota ma ognuno è libero di donare quanto gli è possibile.
L'emozione e la bellezza quando vediamo la partecipazione
e l'attesa di voler sapere attraverso la documentazione che
ci arriva riempie di gioia ognuno di noi. E per rendere ancora
più coinvolgente la serata chiediamo a conoscenti e amici di
regalarci un momento di animazione. In questi anni abbiamo
avuto il contributo della scuola di danza irlandese di Firenze,

il vostro aiuto...
R.D. C����

Chini Luigi e Fam Wiedmer
sostengono il progetto Casa N'selè.
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Il contributo è

70,00 euro
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Causale: Regala una bicicletta

Galbiati Alessia contribuisce al
progetto di acquisto biciclette per i
bambini vietnamiti.

Quest'anno per Natale
Nome mittente

ha deciso di regalare a
Nome destinatario

...il sorriso di un bambino!
Con questo regalo aiutate NAAA Onlus a
migliorare il futuro di molti bambini. Grazie.
NAAA Onlus - SETTORE COOPERAZIONE E SVILUPPO
Viale Monza, 7 - 20127 Milano
www.naaa.it | paola@naaa.it

VIETNAM: biciclette per la scuola
L'istruzione è fondamentale per combattere la povertà.
Sovente però le scuole sono molto distanti e l'unica possibilità di raggiungerle è andare a piedi, camminando anche
per 2 ore. Regalare una bicicletta ai bambini e ragazzi che
hanno diﬃcoltà a raggiungere la scuola vuol dire anche
combattere l'abbandono scolastico.

la scuola di danza del ventre, band musicali,
amanti del Karaoke, queste alcune delle partecipazioni, perché alla base di tutto c'è la voglia
di stare insieme, di ritrovarsi, di riflettere. La
cena di "Insieme si può..." è anche un appuntamento per rivedere vecchi amici, conoscenze nuove che arrivano con la voglia di esserci
e diventare parte di quell'insieme che diventa
più forte e concreto. Intenzionalmente non abbiamo formato un'associazione ma fortemente abbiamo voluto che solo amici e conoscenti
diventassero una rete sempre più fitta e forte,
loro i protagonisti di questo progetto, noi Domenica e Stefania teniamo le fila organizzative
e di aggiornamento dei vari progetti con mail e
comunicati. Il contributo di ognuno è indispensabile. Ognuno mette a disposizione se stesso:
chi nella raccolta di materiale per il mercatino di
beneficenza allestito all'interno del circolo e il
ricavato si aggiunge alla raccolta, chi con conoscenze informatiche ci aiuta nella proiezione di
slide, e chi in cucina organizza lo staff per gestire il cibo che arriva, e quando durante la serata
ci soffermiamo a osservare tutto ciò sentiamo
tanta emozione nel sentirci un tutt'uno con gli
altri. Quello che ci stupisce e ci dà forza e impegno in questi anni è la fiducia e la stima dei nostri compagni di viaggio perché oltre al sostegno a distanza, grazie al contributo di ciascuno
sosteniamo interventi chirurgici di bambine e
bambini in Perù in collaborazione con la Caritas
di Lima e l'associazione NAAA Onlus, ogni anno
riusciamo a sostenere almeno 2 interventi chirurgici. Una riflessione a questa esperienza che
ha dato inizio a un altro viaggio... insieme si può
essere bellezza del dono. ■

ultimaora
Pannelli solari
REP. DEM. DEL CONGO

Abbiamo ricevuto dal nostro partner
locale HDW le fotograﬁe dei pannelli
solari per la Casa di N'Selé a Kinshasa,
Repubblica Democratica del Congo.
Grazie al ﬁnanziamento della Tavola
Valdese i bambini della casa e il Centro
Medico La Santé potranno avere
ﬁnalmente energia elettrica per
l'illuminazione. Il nostro partner si è
messo subito al lavoro e i pannelli sono
già stati acquistati e posizionati! E questa
è una cosa che ci rende molto felici.

S.A.D.

KACHALO

VANNA GIRODO
Responsabile SAD

9 anni UCRAINA

Auguri
a tutti i
bambini
del Mondo

NEELAM

9 anni NEPAL

SOKREN

16 anni CAMBOGIA

INER

15 anni CAMBOGIA

ANH

12 anni VIETNAM

Un augurio per un felice 2019 nella speranza che i nostri bambini in attesa di sostenitore trovino chi li accompagni per un pezzo della loro vita.

Il contributo è

libero
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Causale: Lab To

Quest'anno per Natale
Nome mittente

ha deciso di regalare a
Nome destinatario

...il sorriso di un bambino!
Con questo regalo aiutate NAAA Onlus a
migliorare il futuro di molti bambini. Grazie.
NAAA Onlus - SETTORE COOPERAZIONE E SVILUPPO
Viale Monza, 7 - 20127 Milano
www.naaa.it | paola@naaa.it

TOGO: Lab To, laboratori
Con l'Istituto CEHBED stiamo realizzando alcuni piccoli laboratori artigianali che permetteranno ai ragazzi dell'istituto e a quelli del villaggio, di imparare un mestiere. Inoltre
i prodotti realizzati nei nostri laboratori saranno venduti e
il ricavato sarà utilizzato per il mantenimento dei bambini
orfani che sono ospitati nell'Istituto.

ANKITA

9 anni NEPAL

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

DIWAKAR

10 anni NEPAL

NEHA

AYUSH

12 anni NEPAL

8 anni NEPAL

SEN SOU

SOMNANG

12 anni CAMBOGIA

12 anni CAMBOGIA

RAKSMEY

il vostro aiuto...

10 anni CAMBOGIA

DIEU

15 anni VIETNAM

QUYNH

17 anni VIETNAM

Da

V������

Zuddas Alessia sostiene
Le Sy, 12 anni.

N����

Plotegher Francesca
sostiene Bipana, 15 anni,
che vive al Children's Home.
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ALFABETOEMOTIVO
LAURA ROSSI
Responsabile equipé psico sociale

come

SORPRESA

roseguiamo nel viaggio del mondo delle emozioni
primarie, quelle identiche e riscontrabili in tutte le
culture, che secondo gli psicologi americani Ekman e
Frieser sono le 6 emozioni fondamentali (paura, rabbia, tristezza, gioia, disgusto) tra le quali vi è anche la SORPRESA.
Questa è un'emozione, generalmente positiva, che trova
la sua attivazione di fronte ad un nuovo evento o stimolo,
inaspettato, di breve durata, seguito nell'immediato da altre
emozioni: paura o gioia. Il nostro cervello è preprogrammato per attivarsi di fronte alle novità. Dal punto di vista evoluzionistico, ai primordi della specie, una novità poteva rivelarsi un pericolo (un predatore) e attivare la paura oppure
un'opportunità (una preda) di gioia. Siamo, infatti, costantemente attratti dalle novità, che cerchiamo di continuo nella
nostra quotidianità ma, quando i nuovi stimoli, si allontanano troppo dalla nostra normale esperienza, e vengono percepiti come stressanti, possono generare delle emozioni negative e sovraccaricare il nostro funzionamento psicofisico.
Dopo il momento della sorpresa, che dura una frazione di secondi, il cervello inizia a processare l'informazione dell'even-

to, dello stimolo e in base al risultato dell'analisi subentrano
altre emozioni: gioia, paura ma anche tristezza, rabbia ecc.
Rispetto all'emozione della sorpresa penso ai bambini che
accogliamo con l'adozione internazionale, bambini, che
prima dell'incontro con i futuri genitori adottivi, vivono situazioni di deprivazione affettivo-relazionale e sensoriale,
praticamente vivono in una sorta di anestesia, di "letargo
percettivo". Non ricevono, infatti, le normali e continue stimolazioni che i bambini invece, che nascono e crescono in
famiglia, hanno la possibilità di conoscere, sperimentare ed
usufruire regolarmente e continuativamente in termini di
attenzioni affettive, stimoli ludici, insegnamenti, contatto
fisico ed emotivo. I bambini istituzionalizzati, privati di tutte
queste stimolazioni, ad un certo punto, quando escono dalla
struttura e si trovano a convivere con i genitori adottivi, in
quel momento a lui ancora estranei, vengono "inondati" da
nuovi e molteplici stimoli, la maggior parte dei quali fino a
quel momento, non solo sconosciuti ma anche impensabili,
lontanamente immaginabili. La loro mente viene sommersa,
"allagata", così, da novità di ogni tipo, che lo sorprendono

Caro Babbo Natale,

positivamente o negativamente. Il cervello, infatti, in continuo sovraeccitamento ed impegnato a selezionare tutte
quelle informazioni nuove, le traduce in comportamento
iperattivo, attraverso il quale il bambino, sfugge, così, da
quelle iperstimolazioni, che tanto lo attraggono ma al tempo stesso possono spaventarlo, perché ignote. Soprattutto
nella fase iniziale della loro vita fuori dall'istituto, prima durante il soggiorno nel paese di origine e dopo, all'ingresso
nel nuovo paese di accoglienza, i bambini vengono attirati
e sorpresi da tutto ciò che incontrano nel percorso della
loro "rinascita": i genitori, con i
loro stili relazionali e culturali così
diversi, il loro modo di esprimersi
incomprensibile, le nuove abitudini
alimentari, le variegate e molteplici
attività proposte. Il bambino dalla
sua normalità, monotona e ripetitiva, si ritrova immerso e felicemente attratto da vie piene di negozi, ristoranti, centri commerciali,
parco giochi, strade caotiche. Sarà
"bombardato" da un'esplosione
sensoriale di suoni, luci, colori, odori, sapori, forme, oggetti,
normali per noi, ma non per dei bambini, che hanno vissuto
deprivazioni di ogni genere e che si troveranno in preda ad
una "sorpresa compulsiva", che genererà forme di reazioni
diverse, che vanno dalla gioia alla paura, alla rabbia e alla
tristezza. Il cambiamento repentino nello stile di vita del
bambino, infatti, dall'istituto alla famiglia adottiva crea una
rottura talmente significativa nella continuità e prevedibilità
della sua quotidianità che, inevitabilmente, lo destabilizzerà.
Il cocktail emotivo vissuto dalle psichedeliche novità trova la
sua espressione nel comportamento "strano", agitato, ipe-

rattivo, attraverso il quale il bambino cerca di ridurre la tensione emotiva "montata" dal bombardamento sensoriale.
Per questi motivi i primi giorni di conoscenza e i successivi,
in cui si inizia a gettare le fondamenta del legame di attaccamento, sono i più intensi e difficili per il bambino e per i genitori adottivi. In un momento così delicato, dove agiscono
con "effetto valanga" diverse emozioni, è importante aiutare il bambino, rimasto "senza guscio", a ricostruirlo tramite
una routine che vada a contenere l'emotività dilagante e la
conseguente agitazione psicomotoria. È consigliabile, pertanto, nel primo periodo della conoscenza non esporre il bambino a
continui cambiamenti, come andare ogni giorno in posti diversi, farlo
giocare con giochi diversi, cercare
di evitare situazioni, luoghi che possono attivare troppe sorprese che
si aggiungono alle già numerose
sorprese collegate al cambiamento di vita. Perché è vero che la sorpresa dura una frazione di secondi
ma le emozioni che ne conseguono
come la gioia e la paura generano un ipereccitamento che
porta ad incrementare tutta una serie di comportamenti reattivi. Quindi posticipare le sorprese al futuro (regali, nuovi
luoghi, esposizione a situazioni altamente stimolanti) perché
il bambino nei primi mesi dedicati alla conoscenza e alla costruzione del legame affettivo è esposto già ad una miriade
di nuovi stimoli, da cui inevitabilmente si deve difendere. È
importante, quindi, dosare e introdurre gradualmente le sorprese al bambino così da contenere la sua emotività. Evitare,
dunque, troppe sorprese al bambino significa evitare "brutte
sorprese" ai futuri genitori adottivi! ■

CRISTINA BELLAN
Pediatra

SALUTE&BENESSERE

L

a tiroide è una ghiandola situata alla base del collo e
produce gli ormoni tiroidei che svolgono importanti funzioni per l'organismo ed inﬂuenzano numerosi
organi e apparati. La funzione della tiroide è a sua volta
condizionata e controllata da alcune regioni del cervello:
l'ipoﬁsi e l'ipotalamo.

A Babbo Natale
325 S. Santa Claus Lane
North Pole - AK 99705

IPOTIROIDISMO
L'ipotiroidismo congenito interessa circa 1/2000-4000 neonati e consiste nel malfunzionamento della tiroide nel
senso della deﬁcienza di attività. Può presentarsi in forma
permanente o transitoria; la forma permanente è una delle più comuni endocrinopatie dell'infanzia ed è responsabile, in assenza di una tempestiva terapia sostitutiva, di
lesioni neurologiche gravi ed irreversibili. L'ipotiroidismo
può essere primario, se non funziona la tiroide o secondario, se non funziona l'ipotalamo oppure terziario, se non
funziona l'ipotalamo.
È più comune nei neonati asiatici, nei nativi americani e
negli ispanici. Nei paesi in cui si attuano programmi di screening neonatale, tra i quali l'Italia, la diagnosi viene posta alla nascita. Il 90% dei casi di ipotiroidismo congenito
permanente è di tipo primario ed è conseguente a difetti
embriogenetici, ossia di formazione della tiroide, oppure a
difetti enzimatici, cioè di quelle sostanze necessarie per la
normale produzione degli ormoni tiroidei. Inoltre, la tiroide
in epoca fetale può essere danneggiata da virus, da anticorpi antitiroide, oppure dal passaggio, attraverso la placenta,
di farmaci assunti dalla madre o di iodio radioattivo utilizzato in alcune procedure diagnostiche.
Il quadro clinico è spesso lieve o non presente alla nascita,
forse a causa del passaggio attraverso la placenta degli ormoni tiroidei materni e per il fatto che molti neonati producono una certa quantità di ormone tiroideo. I sintomi più
speciﬁci si sviluppano solo dopo alcuni mesi.

Sono segni clinici comuni la riduzione dell'attività ﬁsica,
aumento del sonno, diﬃcoltà alimentari, costipazione, ittero protratto, facies mixedematosa (con espressione di
torpore), fontanelle craniche ampie (in particolare quella
posteriore), lingua grossa e sporta, addome disteso con ernia ombelicale e ipotonia. Verso i 4-6 mesi compare di solito
il ritardo dello sviluppo e il rallentamento della crescita lineare. In assenza di terapia, l'ipotiroidismo congenito esita
nel ritardo mentale e nella bassa statura grave.
La levotiroxina è il trattamento di prima scelta. La prognosi
nei neonati sottoposti a trattamento precoce è eccellente,
invece lo sviluppo neurocognitivo è compromesso in modo
signiﬁcativo nei neonati nei quali il trattamento viene iniziato dopo i 30 giorni di vita, o in quelli colpiti dalle forme di
ipotiroidismo più gravi. La forma transitoria di ipotiroidismo neonatale, in genere non necessita di terapia sostitutiva perchè è destinata ad una remissione completa. Soltanto in alcuni casi di deﬁcit completo dell'attività ormonale
tale terapia può rendersi necessaria. ■

Scopri i prossimi
incontri

SPECIAL NEEDS
su www.naaa.it

Sono aperti a tutti!

Sardegna

NEWSDALLESEDI

ADOlescenza

L'adolescenza adottiva: riﬂessioni e strumenti per un accompagnamento empatico

Durante l'adolescenza i ragazzi guardano al passato per deﬁnire la propria identità. Per
chi è stato adottato fare i conti con le proprie origini è un'ulteriore diﬃcoltà. Nell'adolescenza si veriﬁca all'interno della famiglia un processo di separazione, accompagnato
dalla consapevolezza della complessità delle relazioni interpersonali, che diviene visibile
attraverso l'oscillazione del ragazzo adolescente tra allontanamento delle ﬁgure genitoriali e diﬃcoltà emotiva a separarsi da esse. L'adolescente adottato, inoltre, come
ogni altro adolescente, alle prese con un corpo che sta rapidamente cambiando, a differenza di ragazzi che si rispecchiano in famiglie biologiche e in comunità in cui sono nati
e cresciuti, si trova ad essere per le sue caratteristiche
somatiche "diverso" dalle persone di riferimento, quelle
con cui vive, quelle che ama.
Il contributo è

230,00 euro
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Causale: Regala un sorriso

Quest'anno per Natale
Nome mittente

ha deciso di regalare a
Nome destinatario

...il sorriso di un bambino!
Con questo regalo aiutate NAAA Onlus a
migliorare il futuro di molti bambini. Grazie.
NAAA Onlus - SETTORE COOPERAZIONE E SVILUPPO
Viale Monza, 7 - 20127 Milano
www.naaa.it | paola@naaa.it

PERÙ: regala un sorriso
Per la risoluzione chirurgica di malformazioni congenite molto diﬀuse (labioschisi, palatoschisi e piede torto).
Queste patologie comportano sia implicazioni ﬁsiche che
a livello psicologico. Tutti questi interventi permettono ai
bambini di avere un inserimento familiare, sociale normale senza essere discriminati per il loro aspetto ﬁsico.

FERRY DE BASTIANI
Volontario

& ADOzione
I

l convegno si è tenuto ad Oristano, in data 10 novembre nella splendida location dell'Hotel Rodia da cui in
pochi minuti di bicicletta si può raggiungere il mare. La
sala convegni, preparata per 100 persone, si è subito capito che non sarebbe stata sufficiente considerando l'afflusso di persone in fila alla segreteria organizzativa per l'iscrizione. Si è così provveduto in tempi rapidi al raddoppio dei
posti in sala. Con gradita sorpresa si sono visti addirittura
dei pullman pieni di studenti e rispettivi professori raggiungere la sede del convegno. Un grosso pullman arrivato da Samugheo, sede regionale del NAAA, altri da Oristano città. Tanti i professionisti dei Servizi sociali di Comuni
e ASL della provincia di Oristano e non solo. Tantissime
le famiglie NAAA partecipanti e provenienti da ogni parte
della Sardegna, alcune con i rispettivi figli.

Programma della giornata
9:30

Saluti e presentazione NAAA Onlus
Dott. Antonio Urru

Referente regionale NAAA Onlus

Il Dott. Urru, apre i lavori presentando l'ente NAAA nelle
sue funzioni istituzionali e ha ricordato alcuni dei progetti portati avanti negli anni dalla nostra associazione a favore dei bambini del mondo, testimoniando il valore della
presenza della nostra associazione sul territorio sardo e il
proficuo impegno profuso nella realizzazione di iniziative
di formazione e sensibilizzazione sui temi dell'adozione e
dei diritti dell'infanzia, per poi passare a introdurre il tema
specifico del convegno e i relatori.

9:50

Di cosa parliamo quando parliamo di
adolescenza?
Dott.ssa Silvia Minetti

Antropologa e assistente sociale di NAAA Onlus

La Dott.ssa Silvia Minetti, antropologa e assistente sociale NAAA ha svolto un intervento dal titolo: Di che cosa
parliamo quando parliamo di adolescenza?, mettendo in
evidenza, da un punto di vista antropologico e sociale, le
caratterizzazioni, le definizioni e gli stereotipi che nella
nostra cultura ricorrono intorno alla fase di transizione
dall'infanzia all'età adulta; i cambiamenti e le aspettative
che investono sia l'adolescente che la sua famiglia; i compiti
evolutivi dell'adolescenza; le istanze, le fragilità, le contraddizioni, ma anche quelle risorse dell'adolescenza che spesso rischiano di non essere viste.

10:10

L'adozione in Sardegna dal concetto di
"ﬁgiu ‘e anima "
Dott.ssa Cinzia Flore

Psicologa NAAA Sardegna

La Dott.ssa Cinzia Flore psicologa NAAA ha sviluppato il
tema dell'adozione in Sardegna a partire dal concetto di
figiu'e anima - figlio dell'anima - un'espressione della lingua sarda che si riferisce alla consuetudine di accoglienza
comunitaria dei minori in uso in Sardegna fino agli anni '70.
Nell'analisi dell'adozione nella famiglia sarda tradizionale,
evidenziate le specificità del territorio sardo, la comunità di
appartenenza può essere considerata ancora oggi metafamiglia capace di accogliere e affrontare il disorientamento
dell'adolescente e dei genitori adottivi.

11:00

Le radici: il pezzo mancante del puzzle
Dott.ssa Laura Rossi

Psicologa, Psicoterapeuta, Resp. Equipe Psicosociale NAAA

La Dott.ssa Laura Rossi psicologa psicoterapeuta, responsabile dell'équipe psicosociale NAAA ha affrontato nel suo
intervento Le radici: il pezzo mancante del puzzle le peculiarità dell'adolescenza adottiva, sottolineando in particolar modo l'importanza del compito dei genitori adottivi di
integrare storie familiari diverse, di veicolare attraverso la
loro narrazione le origini del figlio, di congiungere passato e
presente, legittimandosi e legittimando il figlio adolescente
nel suo "viaggio interiore", offrendogli, se li hanno e quando li hanno, i pezzi mancanti del puzzle necessari alla costruzione della sua identità.

11:20

Allerta social
Claudia Perello
Tutor formativo

Attraverso la video proiezione Allerta Social, Claudia Perello, tutor formativo ha fornito strumenti utili - comprese
bibliografia e sitografia specifiche - a genitori, insegnanti,
educatori per orientarsi nel mondo dei social network, per
affacciarsi responsabilmente e accanto ai propri ragazzi a
quella finestra, Facebook, alla quale, se non accompagnati,
i ragazzi si affacciano da soli. Si tratta di un mondo virtuale
nel quale si possono vestire i panni di qualcun altro e del
quale si può perdere il controllo, un mondo che è importante, in particolar modo per le famiglie adottive, non demonizzare ma conoscere, per educare e per proteggere.

Il contributo è

10,00 euro
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Causale: Regala una gallina

Quest'anno per Natale
Nome mittente

ha deciso di regalare a
Nome destinatario

...il sorriso di un bambino!
Con questo regalo aiutate NAAA Onlus a
migliorare il futuro di molti bambini. Grazie.
NAAA Onlus - SETTORE COOPERAZIONE E SVILUPPO
Viale Monza, 7 - 20127 Milano
www.naaa.it | paola@naaa.it

CAMBOGIA: regala una gallina
Con una gallina puoi migliorare la vita di un'intera famiglia
in Cambogia. Le uova possono essere consumate direttamente, vendute al mercato o se covate possono nascere
nuovi pulcini e quindi nuove galline. La famiglia riceverà la
gallina già vaccinata.

Il convegno si è protratto ben oltre i tempi previsti dal programma,
segno che "Adolescenza e Adozione" è argomento quanto mai sentito. Perfetta l'organizzazione, grazie ai nostri giovani collaboratori
Giovanni e Simone, a Brunella volontaria indomita, a Nella per il suo
supporto all'interno della scuola, ad Alessandra la nostra operatrice.

La Dott.ssa Cinzia Flore, al termine dei lavori ha presentato il ciclo di incontri di gruppo
sull'adolescenza adottiva previsti con cadenza
settimanale presso la sede NAAA di Samugheo,
rivolti ai genitori adottivi.

17 nov 2018
Quando vi siete accorti che vostro figlio è diventato adolescente?
Impatto dell'adolescenza sulle dinamiche familiari

24 nov 2018
E adesso che sei adolescente come ce la raccontiamo l'adozione?
Specificità dell'adolescenza adottiva

1 dic 2018
A.A.A. Adolescenti Adottati Armoniosi cercasi.
Risorse di una famiglia adottiva "adolescente "
Gli incontri sono stati condotti dalla Dott.ssa
Cinzia Flore e dalla Dott.ssa Daniela Vargiolu.

A chiusura della giornata, l'intervento
della madre adottiva di due ragazzi oggi
adolescenti, nati in Russia, ha arricchito il
convegno di una preziosa testimonianza.
I volontari insieme alla nostra operatrice Alessandra

SAPORI

DALMONDO

Paese: Federazione Russa
Persone: 6
Facilità:

ALBERTO CASTELLI
Graﬁco ed eventi

I

l pirog, considerato in Russia come
simbolo del focolare domestico, è
una pietanza di pasta ripiena cotta
al forno o fritta. Esiste una grandissima quantità di ricette di pirog: le variazioni riguardano il tipo di pasta, il
ripieno e l'aspetto esteriore.

Fonte e foto: commons.wikimedia.org

Pirog

INGREDIENTI
2 dischi di pasta sfoglia
1 pollo

PREPARAZIONE

120 gr di riso

1.

Lessare il pollo all'interno di una pentola capiente assieme all'acqua, alla
carota, al sedano, alla cipolla e aggiungere il sale. A ﬁne cottura, togliere il
pollo dal brodo, procedere a disossarlo e tagliarlo a pezzetti.

2.

Procedere a cuocere il riso nel brodo di pollo, aggiungendo del sale all'occorrenza. Scolare e procedere alla mantecatura all'interno di una terrina assieme al burro, aggiungere le uova sode tritate, il pollo e mescolare il tutto.

3.

Foderare una teglia imburrata ed infarinata con la sfoglia, distribuire il
composto, e coprire con il secondo disco di sfoglia, chiudendo bene i bordi. Con una forchetta, bucherellare la superﬁcie del pirog e spennellarla
con un uovo sbattuto.

4.

Inﬁne, cuocere il pirog in forno caldo a 180° per circa 30 minuti.

4 uova
60 gr di burro
1 carota
1 gambo di sedano
1 cipolla

Il contributo è

70,00 euro

Buon appetito! ■
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Causale: Bambini invisibili

Quest'anno per Natale
Nome mittente

ha deciso di regalare a
Nome destinatario

...il sorriso di un bambino!
Con questo regalo aiutate NAAA Onlus a
migliorare il futuro di molti bambini. Grazie.
NAAA Onlus - SETTORE COOPERAZIONE E SVILUPPO
Viale Monza, 7 - 20127 Milano
www.naaa.it | paola@naaa.it

VIETNAM: bambini invisibili
In Vietnam moltissimi bambini sono sprovvisti di documenti e per loro ogni giorno è una lotta perché "uﬃcialmente"
non esistono. Per i bambini e le loro famiglie ottenere i documenti signiﬁca poter iniziare una nuova vita: possono
andare a scuola, usufruire delle cure mediche pubbliche e
i genitori possono accedere ad un lavoro.

T infante

SONOARRIVATI...

F

prescolare

C scolare

VANESSA LEONCINI
Operatore Paese
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T

La vita di Joseph e Moira è stata riempita di
gioia dall'arrivo di Ivan.

C

Con immensa gioia Fabrizio e Sylvia hanno
accolto nella loro famiglia Kirill Elia.

C

Valeria è entrata a far parte della famiglia di
Gaetano, Annalisa e Giuseppe.

T

Per la gioia di Enrico e Silvia è entrato a far
parte della loro famiglia Anh Dung.

C

I cuori di Giuseppe e Romina sono stati riempiti
d'amore da Maxim.

T

La felicità è entrata nella casa di Francesco e
Annamaria all'arrivo di An.

T

A casa di Simone e Barbara è arrivato Martino
Sergej.

T

I cuori di Andrea, Orietta e Michel Minh sono
stati riempiti d'amore da Van Cuong.

FC

Paolo e Laura hanno acconto con grande gioia
nella loro famiglia Denis e Maxim.

T

Philipp, Renate e Alessandro hanno acconto
con grande gioia nella loro famiglia Thien
Danh.

C
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FC

Per la gioia di Maurizio e Elisabetta sono
entrate a far parte della loro famiglia Plamen
Nicolas e Atanaska Francesca.

@

Contattare la redazione NAAAnews:

A casa di Vincenzo e Marisa è arrivata Angelika.

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.

naaasede@naaa.it

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

f

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

Se invece della cartolina vuoi ricevere
la PERGAMENA REGALO scrivi a:
cooperazione.sviluppo@naaa.it

A

DONA ORA!

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

PER LE AZIENDE: Quest'anno invece dei tradizionali
biglietti e regali natalizi regalate un gesto di solidarietà.
Riceverete una pergamena personalizzata da inviare a
tutti i vostri fornitori, clienti e collaboratori.

AGEVOLAZIONI FISCALI: il NAAA è una ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) pertanto, ogni donazione 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.

Ingresso aperto anche ad amici e parenti
Tutti i proventi della festa saranno devoluti alle attività NAAA Onlus

INFO
www.naaa.it | modena@naaa.it | Tel 392 5328802

NETWORK. AIUTO. ASSISTENZA. ACCOGLIENZA.

