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2018. PROGETTI

Ripercorriamo insieme tutti i
progetti che avete sostenuto nel 2018.Tutti gli interventi
proposti sono allineati agli
obiettivi di sviluppo sostenibile adottati dagli Stati membri
delle Nazioni Unite...
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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!

Ferry De Bastiani, socio fondatore, durante la missione
NAAA in Repubblica Democratica del Congo.

L

a Repubblica Democratica del Congo è un'importante paese
dell'Africa centrale. Le sue risorse minerarie sono indispensabili
per il funzionamento di tutti i nostri apparati elettronici, in particolare i nostri inseparabili smartphone. Il Paese ha avuto un travagliato momento politico con le elezioni più volte rimandate conclusosi il
23 dicembre con il passaggio dei poteri dal precedente Presidente Joseph Kabila (al potere dal 2001) al nuovo Presidente Felix Tshisekedi.
La crisi umanitaria coinvolge 13 milioni di persone che sopravvivono
grazie agli aiuti internazionali. E l'Italia cosa fa? Monta un falso scandalo delle adozioni. È di questi giorni infatti la notizia che "i ladri di
bambini" (titolo tanto criticato della rivista "Espresso") non esistono,
che è stato tutto inventato, infatti la Procura di Milano ha ordinato
l'archiviazione del fascicolo. Ma allora "PERCHÈ"? Perché proprio dalla ex vice-presidente della CAI sono state veicolate notizie e dubbi se
nulla è risultato fondato? Come al solito a pagare sono i bambini che
sono stati condannati all'oblio. ■
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DI STAFF NAAA ONLUS

SPORTELLOLEGALE
Un nuovo servizio dedicato alle
famiglie adottive e ai giovani

NAAA+
CLAUDIA PERELLO
Tutor formativo

N

AAA mette a disposizione uno sportello di consulenza legale rivolto a tutte le persone che sono impegnate, o hanno concluso da tempo, un percorso
di adozione internazionale. Si tratta di un servizio che ha
come obiettivo quello di oﬀrire una prima informazione
giuridica sulle normative inerenti il diritto di famiglia, diritto minorile, diritto internazionale. Un importante punto
di riferimento per famiglie e giovani. Lo "Sportello legale"
sarà coordinato dalla dott.ssa Ivana Roagna, avvocato e
mamma adottiva, che da oltre 18 anni si occupa di diritto
internazionale ed è consulente del Consiglio d'Europa,
dell'Unione Europea e di numerose agenzie delle Nazioni
Unite in materia di diritti umani. Lo "Sportello legale" fa
parte dei servizi NAAA+ ed accedervi è molto semplice:
sarà sufficiente attivare una myNAAA e compilare il modulo online con la domanda di consulenza disponibile sul
sito www.naaa.it » NAAA+ » Servizi » Sportello legale. ■

ILPUNTO

MARIA TERESA MACCANTI
Presidente NAAA Onlus

DI COSA STIAMO PARLANDO?

IL PUNTO DI VISTA DELLA PRESIDENTE

P

arliamo dell'articolo apparso su Panorama del 6 febbraio sulle adozioni. In prima pagina campeggia un neonato
con al polso il codice a barre ed il prezzo. Chi ha proposto quest'immagine non sa che non è "quello" il bambino che
una famiglia adottiva può aspettarsi di accogliere. Spero che il
Garante per l'Infanzia prenda posizione. Credo che sia sempre
importante il rispetto per l'infanzia in stato di abbandono. Mi
chiedo che eﬀetto possa fare a un bambino o un adulto adottato vedere questa immagine di copertina. A me, madre adottiva,
preoccupa molto! Io non lo so, ma mi viene in mente un detto
"che se ne parli bene o che se ne parli male, purché se ne parli",
tuttavia non giustifica la ferocia dell'immagine. Per una storia
adottiva difficile ci sono 100 famiglie felici, ma questo non fa
notizia. Neppure si parla degli aiuti che le famiglie ricevono attraverso la denuncia dei redditi o i sostegni da parte della Regione e del Fondo per la Famiglia. Sicuramente è mancato il
lavoro dei governi da 2013 in poi per sostenere in particolare
l'adozione. Per quanto riguarda la questione dei soldi nei "calzini o nelle mutande", a parte il fatto che si possono dichiarare
alla dogana senza alcun problema, il NAAA preferisce trasferire
TUTTI i costi estero a mezzo boniﬁco, ma quand'anche ci fosse
la necessità di trasferire contanti, non è proibito purché questi
siano regolarmente certificati. Mi preme inoltre ricordare che
noi Enti siamo vigilati da una Commissione che, anche se non
viene a visitarci presso le sedi, ci controlla con molti altri strumenti e "ci tira le orecchie" (non in modo figurato ma con provvedimenti disciplinari) se eseguiamo procedimenti adottivi in
modo irregolare. Tuteliamo i nostri ﬁgli. ■
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REPORTAGE

PAOLA RICCARDI
Responsabile cooperazione

2018

PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
TOGO
LabTo, laboratori in Togo. L'intervento si pone l'obiettivo
di realizzare piccole attività creatrici di reddito al fine di
garantire l'autosostentamento dell'Istituto "Centro umanitario per il benessere dei bambini abbandonati" CEHBED a Adétikope a circa 20 km da Lomé, capitale del Togo.
Inoltre intende migliorare le condizioni della comunità
in cui si trova, oﬀrendo opportunità di formazione per i
ragazzi del villaggio e oﬀrendo servizi a costi contenuti
alle donne. Attraverso la creazione di laboratori artigianali sarà possibile da un lato creare reddito per l'istituto

e dall'altro dare una concreta formazione lavorativa ai
ragazzi dell'Istituto e ai ragazzi disagiati del villaggio che
potranno frequentare i corsi pagato una retta modesta.
I laboratori saranno: sartoria, parrucchiere, panificazione,
produzione di gelati e produzione di saponi. L'intervento
ci è stato richiesto direttamente dal Centro, dopo gli ottimi risultati dei progetti realizzati, sempre con in supporto
della Tavola Valdese, presso l'Istituto di Aneho" e presso
l'Association Gracia-Theresa" Au secours des enfants Miséreux". Finanziamento Tavola Valdese Opm.

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

donne e bambini. Nel corso del 2013,
grazie ad un finanziamento NAAA, il
Centro è stato attrezzato di strumenti
medici e sanitari. Nel 2018 il supporto
di NAAA è continuato, sostenendo
le attività del centro. Finanziamenti
NAAA e privati.
Istituto Colk Kinshasa. Nel corso del
2018 sono stati acquistati alimenti,

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

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

REP. DEM. CONGO
Noi vogliamo il sole. Obiettivo del progetto è dotare di energia elettrica, tramite pannelli solari, due strutture posizionate a Kinshasa. Si tratta della Casa
di N'Selé che ospita 38 bambini orfani
e di strada e il Centro Medico La Santé.
Attualmente il Centro Medico non può
utilizzare macchinari indispensabili per
un buon servizio come ad esempio l'incubatrice e deve utilizzare di notte lampade a petrolio anche durante i parti e
le situazioni di emergenza. Nella Casa
di N'Selé la mancanza di luce obbliga
i bambini a trascorrere lunghe ore al
buoi. Per tutto l'anno infatti le ore di
buio sono circa 12 ogni giorno e quindi
tutte le attività sono sospese. La scelta
di prediligere i pannelli solari contro i
generatori diesel di energia elettrica
è dovuta, oltre che ad una scelta ecologica, anche alla poca manutenzione
necessaria una volta installati e ai costi
di gestione praticamente inesistenti.
Finanziamento Tavola Valdese Opm.
La casa di N'Selé-Kinshasa. Nel corso
del 2018 è continuato il sostegno per
i bambini orfani e di strada. La casa
attualmente accoglie 38 bambini. Il
sostegno riguarda l'alimentazione e
le cure sanitarie dei bambini. Finanziamenti NAAA e privati.
Centro la Santé. Nella municipalità di
N'Selè, a Kinshasa. Si tratta di un centro sanitario rivolto principalmente a
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HAITI

2 progetti attivi
»
»

TOGO

Sostegno ai bambini
Settimana del bambino

1 progetto attivo
»

LabTo, laboratori in Togo

prodotti per l'igiene, lenzuola e vestiti per i bambini ospitati nell'Istituto di
Colk che versa in condizioni di estremo
bisogno. Finanziamenti privati.

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 adulti non possono ottenere lavoro, le famiglie non possono
accedere a molti servizi. Il progetto in
collaborazione con la Fondazione Blue
Dragon di Hanoi si propone di dotare i
bambini dei documenti legali. Nel corso del 2018 grazie alle donazione private siamo riusciti a registrare presso gli
uffici competenti 64 bambini e ragazzi
poveri. I ragazzi sono stati registrati
all'anagrafe, hanno ottenuto il certificato di nascita e le loro famiglie sono
state registrate. Finanziamenti privati.
Bambini in Vietnam. Tutti i bambini
e ragazzi di strada soﬀrono la fame.

R.D. CONGO
4 progetti attivi

»
»
»
»

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

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, formazione
lavorativa e alimentazione. Inoltre l'attività del Centro è rivolta alla prevenzione del trafficking di ragazze. Nel
corso dell'anno vi sono stati alcuni interventi di recupero di ragazze vittime
di trafficking. Dal 2018 le attività hanno
riguardato anche i maschi vittime di

abusi sessuali, grazie all'introduzione
di una nuova legge che tutela anche
i bambini da questo tipo di abuso. Finanziamenti privati.

li per i bambini dell'istituto. Finanziamenti 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

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

NEPAL

1 progetto attivo
L'istruzione è uguale per tutti

CINA

1 progetto attivo
»

One to one

CAMBOGIA

VIETNAM

2 progetti attivi

»
»

Gaia, produzione agricola
Ala, allevamento locale avicolo

bambini hanno la possibilità di andare
a scuola anche se a volte per raggiungerla devono camminare a piedi anche
per due ore. Fornire una bicicletta è
un aiuto per evitare l'abbandono scolastico. Grazie a questo progetto nel
2018 hanno ricevuto una bicicletta 50
bambini. Finanziamenti privati.
Sostegno all'istituto di Tuyen Quang.
Tuyen Quang è la capitale dell'omonima provincia nella regione di Dong
Bac. Si tratta di una provincia prevalentemente rurale e molto povera. Nel
corso del 2018 sono stati acquistati
medicinali, latte in polvere e giocatto-

CAMBOGIA
GAIA, produzione agricola sostenibile. Continua l'intervento 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 si è implementata l'attività di
vendita dei prodotti al mercato locale, formando le donne sulle tecniche
di vendita. Finanziamento NAAA.

NEPAL

»

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. Nel 2018 è continuato
il supporto e sono stati acquistati altri
libri. Finanziamento NAAA.

4 progetti attivi
»
»
»
»

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

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. Nel corso del 2017 è stata istituita

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 alimentare
sia per la vendita diretta nel mercato
locale. Le famiglie sono state formate sulle tecniche dell'avicoltura, con il
doppio risultato di ottenere un alimento utilizzabile, un ritorno 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.

CINA
Progetto One to one. Allo scopo di intervenire a favore dei minori istituzionalizzati, NAAA provvede a realizzare
piccoli interventi direttamente con gli
istituti. Grazie alla nostra referente locale, vengono consegnati i fondi per il
sostegno alimentare e cure mediche
dei bambini istituzionalizzati. Finanziamento NAAA. ■
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PROGRAMMIDI
SOSTEGNO
proseguono senza sosta
I

nostri programmi di Sostegno a Distanza continuano senza sosta. In questo periodo sono arrivate le
relazioni dalla Cambogia e dal Vietnam. Sono in via
di traduzione e spedizione le letterine dall'Ucraina che
quest'anno sono arrivate in tremendo ritardo perchè non
è stato possibile eﬀettuare la consegna dei fondi ad inizio
dicembre per via delle condizioni climatiche ed a gennaio c'è stata una epidemia di inﬂuenza che ha colpito la
regione in cui opera la Fondazione e che ha creato non
poche difficoltà con gran parte della popolazione in quarantena, scuola chiuse, ospedali pieni di gente ammalata
e che ha causato 16 morti. La consegna è quindi avvenuta
a febbraio e le letterine sono giunte da pochi giorni.
Abbiamo chiuso l'anno con 263 minori sostenuti. Nel grafico potete vedere la suddivisione, paese per paese, dei
sostegni. La parte del leone la fa il Nepal che arriva a coprire quasi il 50% dei sostegni attivi. Lavoriamo perchè nel
2019 questi numeri possano aumentare, tutti quanti, perchè tutti i nostri bambini sono in attesa di qualcuno che
li aiuti a crescere meglio, nella loro terra e mantenendo
le proprie radici. Sono disponibile per chiunque desideri
informazioni per iniziare il suo percorso di aiuto e condivisione, non esitate a contattarmi: vanna@naaa.it ■
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Come per gli anni scorsi NAAA ha partecipato alle riunioni
del FORUMSAD ed è membro del Direttivo associativo.

il vostro aiuto...
P���
4 bambini potranno essere operati grazie al sostegno
di BASCHIROTTO Noemi, BASCHIROTTO Sofia, ROSSI
Silvia e BERNARDI Chiara (in memoria di papà Aurelio,
nonno di Anh Minh).
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S.A.D.
VANNA GIRODO
Responsabile SAD

DANETH

CAMBOGIA

Daneth ha 7 anni ed è la secondogenita in famiglia, ha un
fratello più grande di lei di un anno. Daneth frequenta la
classe prima. I suoi genitori cercano di mantenere la famiglia adattandosi ad ogni tipo di lavoro pur di sbarcare il
lunario. Vivono in una casa di legno con il tetto in zinco e
coltivano frutta e verdura per le necessità della famiglia.
Daneth è molto intelligente e studia per diventare maestra. Il sostegno per Daneth è di 309,87 euro annuali
pagabili anche a rate.

ANH

VIETNAM
Anh è nata nel 2006, frequenta la settima classe e vive
con la bisnonna. Non sa chi sia il padre e la mamma si è
sposata nel nord del Vietnam ed ha altri due figli. La situazione della famiglia in cui vive Anh è a dir poco drammatica. Il nonno ha avuto una paralisi in seguito ad un
incidente e gli zii hanno problemi mentali e non possono
prendersi cura della ragazzina. La bisnonna è veramente molto vecchia, ha problemi di salute, ma, nonostante
tutto va ancora a cercare cozze e raccogliere verdura
per poter allevare i nipoti. Serve un aiuto urgente per
questa bambina! Il sostegno per Anh è di 312,00 euro
annuali pagabili anche a rate.

ANCIO SOCIALE 2018 BILANCIO SOCIALE 2018 BILANCIO SOCIALE 2018 BILANCIO SOCIALE 2018 BILANCIO SOCIALE 2018 BILANCIO SOCIALE 2018 BILANCIO SOCIALE 2

2018

BILANCIO
S O C I A L E

RELAZIONE ATTIVITÀ

ADOZIONI REALIZZATE

Percentuali dei bambini accolti in base ai continenti:
2017

Il 2018 è stato sicuramente un anno difficile per l'adozione internazionale tuttavia, per quanto riguarda
il settore dell'adozione, è stato confermativo dei
risultati dell'anno precedente con un lieve miglioramento. Nel 2018 è stata realizzata la fusione per
cessione di attività con la Fondazione Raphael Onlus autorizzata con delibera CAI n 150/2018/AE/AUT/
Fusione del 30 Ottobre 2018. I Paesi che sono stati
assegnati al NAAA dopo tale fusione sono: Repubblica del Congo, Kenya, Costa d'Avorio, Sri Lanka.

60

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

relazioni
post adozione

16

relazioni
post adozione

31

relazioni
post adozione

10%

20%

2

30

relazioni
post adozione

40%

50%

60%

CINA

1

3

Tutti i minori sono
"Special Focus".

95

CINA

13 bambini

REP. DOMINICANA
relazioni
post adozione

relazioni
post adozione

9

49

BULGARIA

8 bambini

relazioni
post adozione

26

relazioni
post adozione

8

NEPAL

relazioni
post adozione

VIETNAM

12

30%

Seguono: Bulgaria, Haiti, Perù, Ucraina, Cile, Repubblica Dominicana.

CILE

2 bambini

0

VIETNAM

17 bambini

2 bambini

4 bambini

10%

al 31 dicembre 2018

UCRAINA
PERÙ

20%

FED. RUSSA

1 bambino
HONDURAS

30%

Un decremento minimo rispetto al 2017 dovuto sia
alla minore possibilità ad accogliere fratrie sia ai
limiti imposti sui decreti d'idoneità.

1 bambino

6 bambini

40%

Bambini adottati

POLONIA
HAITI

50%

FED. RUSSA

70

Famiglie
assistite

2018

REP. DEM. CONGO
relazioni
post adozione

17

CAMBOGIA

relazioni
post adozione

41

16 bambini
relazioni
post adozione

28

Tutti i minori accolti
sono "Special Need".

126

9

73
234

Nuovi conferimenti
incarico

ASSISTENZA POST ADOTTIVA

773

-45%
2017

2018

494
540

-40

mandati rispetto al 2017
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

124

PERCORSI

INCONTRI

PRE-ADOTTIVI

CON PROFESSIONISTI

131

333

267

493

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 online) sia con metodo tradizionale.

124

21,92%

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 dedicato alla famiglia
non soltanto adottiva 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
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4

SPECIAL NEEDS DIV. GENITORI ADOTTIVI

82 coppie

partecipanti

4 coppie

in attesa

Giornata dell'accoglienza. Sabato 24
marzo 2018. Una giornata di sensibilizzazione e promoziono della cultura
dell'accoglienza in adozione e affido
familiare. L'evento è promosso da ATS
IV – Urbino Comune capofila e da NAAA

Onlus, in collaborazione con il centro
"Pippi Calzelunghe" di Fano, la Caritas
Diocesana di Urbino, Urbania e Sant'Angelo in Vado, il centro Ibis, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Urbino, il CSV
– Centro Servizi Volontariato di Pesaro
e Urbino, l'associazione Papa Giovanni
XXIII, l'associazione Famiglie per l'Accoglienza, l'associazione I Colori dell'Adozione, con il patrocinio di Asur AV1, Università degli Studi "Carlo Bo" di Urbino
e Accademia della Risata.
L'adozione e l'affido a scuola. Sabato
21 aprile 2018. A cura di NAAA onlus
Gruppo di parola guidato dalla Dott.
ssa Selena Astuni Psicologa e Psicoterapeuta, Responsabile del Centro Pippi
Calzelunghe di Fano.
continua a pag.12 »
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ASSISTENZA PRE ADOTTIVA

Il sistema di feed-back del servizio reso alle coppie è
monitorato con il "Family Satisfaction" (questionario
anonimo) per valutare tutte le fasi del percorso adottivo. Prosegue anche il rilevamento del soddisfacimento
delle coppie che si presentano agli incontri informativi.
La redemption dalle famiglia, che hanno risposto al
questionario in percentuale pari al 38%, è stata buona.
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

76%

32%

21%

66%

3%

2%

2017

2018

2017

2018

2017

2018

SITO WEB E SOCIAL NETWORK

Il Web rimane la porta principale di accesso per una
conoscenza preliminare dell'Ente e i Paesi in cui opera
rimane l'elemento principale di filtro iniziale.

20,2%
utenti che
ritornano

69,7% 30,3%
donne

uomini

79,8%

Vietnam: Anh

POCO
SODDISFATTI

SODDISFATTI

Altro:

MOLTO
SODDISFATTI

Cambogia: Daneth

0%

nuovi utenti

79.669 34.912 320.781
sessioni

utenti

7268

visualizzazioni totali

visualizzazioni di pagina

+3000

followers totali

È sempre attiva l'App, l'applicazione – completamente
gratuita – scaricabile sugli smartphone e sui tablet.

Altro:

Nel corso del 2018, oltre 100 articoli e comunicati
stampa, riguardanti temi sull'adozione e la cooperazione internazionale, gli appuntamenti organizzati su
tutto il territorio nazionale e le iniziative a sostegno
dell'infanzia sono stati pubblicati sul sito www.naaa.
it e inviati agli organi di stampa.
Sono 6 le edizioni del TgNAAA andate in onda nel 2018
attraverso il canale di YouTube. Un telegiornale ﬂash,
registrato negli uffici della sede centrale di Nole.
Giovedì 15 febbraio 2018 il NAAA partecipa alla proposta politica "Adozioni internazionali, un bene per
tutti" tenutasi presso il Senato della Repubblica italiana, per proporre ai partiti politici e al futuro Governo
un passo avanti di qualità verso la pari dignità della
genitorialità adottiva.

Vietnam: Anh

UFFICIO STAMPA

Cambogia: Daneth
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FAMILY SATISFACTION

Le parole per raccontarsi. È il titolo del progetto che
il NAAA Onlus ha presentato a Samugheo, rivolto ad
insegnanti, dirigenti, catechisti, educatori, genitori
adottivi e coppie in attesa, interessati a riﬂettere, acquisire informazioni e strumenti operativi atti a consolidare la capacità di accogliere e valorizzare i bambini adottati e le diversità in genere.
Il mondo dei bambini adottati. Il primo incontro si
è temuto il 14 aprile 2018. Ha aﬀrontato il tema dei
paesi di provenienza dei bambini adottati e le diverse
culture. Ha inoltre introdotto e sviluppato la specificità dei contesti di accudimento e cura dell'infanzia in
difficoltà e in conclusione ha esaminato gli aspetti di
fragilità e resilienza nelle diverse esperienze infantili.
L'incontro della durata di un'ora e mezza circa è stato
condotto dalle dott.sse Cinzia Flore e Daniela Vargiolu. Hanno partecipato 31 persone (di cui 10 educatori,
2 insegnanti, due famiglie naaa di cui una in attesa).
Accoglienza e della condivisione della storia adottiva. Il secondo appuntamento, del 5 maggio 2018. Gli
argomenti sono stati: l'analisi della storia e dei vissuti dei bambini che arrivano in adozione, la specificità
delle narrazioni autobiografiche e l'importanza del
ruolo di genitori e insegnanti nell'ascolto empatico e
nel confronto con la storia dei bambini. All'incontro
hanno partecipato 22 persone tra cui 5 famiglie NAAA
2 famiglie adottive e 6 educatori.
Crescere insieme a scuola. Il terzo e ultimo incontro,
del 19 maggio 2018 ha presentano il variegato mondo della scuola di provenienza dei bambini adottati,
attraverso un'analisi del sistema scolastico dei diversi
paesi stranieri, raggruppati per continenti (Sud America, Africa, Est Europa e Asia). Ha poi analizzato le caratteristiche del sistema scolastico italiano accogliente
e le modalità di fare accoglienza considerando le linee
guida del MIUR. È stato poi aﬀrontato il tema dell'inserimento scolastico dei bambini adottati e in che modo i
vissuti emotivi inﬂuiscono nella prestazione scolastica.
All'incontro hanno partecipato 28 persone tra cui 5 famiglie NAAA 2 famiglie adottive e 8 educatori.
Convegno adolescenza adottiva. Il giorno 10 Novembre 2018 si è tenuto presso l'Hotel Rodia a Oristano
il Convegno dal titolo "Adolescenza e Adozione". Al
convegno hanno partecipato più di 70 persone. ■
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Affido. Adozione. Immigrazione. Sabato 26 maggio
2018. L'incontro, con l'altro diverso, sembra generare
un sentimento di incertezza, di angoscia. L'obiettivo di
questo incontro è quello di provare a capire come far
fronte a questo timore, cercando di provare a costruire un pensiero sul problema della multiculturalità. Ciò
che ci preme è aﬀrontare l'idea di incontro, di gruppo.
Accogliere significa essere aperti alla diﬀerenza, senza
vederla come una minaccia, ma neppure negandola.

LA BIBLIOTECA DEL
GENITORE VIAGGIATORE

L

a ricerca delle origini per la maggior parte dei minori
adottati è un viaggio nella loro storia emozionale e familiare che per i più piccini spesso inizia con la domanda: «Sono stato nella tua pancia, mamma?» Ecco, domande
come questa costituiscono il primo dei tanti sanpietrini di cui
sarà lastricato il desiderio che porterà il bambino a incontrare
la propria storia e i suoi perché. Un desiderio sempre assecondato dai genitori adottivi? Non sempre. La realtà ci dice,

SILVIA MINETTI
Antropologa e
Assistente Sociale

infatti, che vi sono genitori mal disposti verso le origini dei
propri figli, nei cui confronti avvertono come una specie di
antagonismo: «Se vuole sapere di sua madre è perché non
gli importa poi tanto di me». Uno stato d'animo, questo, che
a prima vista si è portati a sentire estraneo alla propria sensibilità, ma che a un più attento esame spiega il perché di quel
sordo malessere che si avverte quando il bambino sfoglia
vecchie foto o cerca oggetti che gli sono appartenuti. ■

Vive a Roma, dove ha prestato la propria attività professionale presso la Commissione per le adozioni internazionali (Presidenza del Consiglio dei Ministri). «Per i genitori adottivi il desiderio di esplorare il passato da parte dei propri figli costituisce
un'opportunità da cogliere o una complicazione da evitare?» A questa domanda l'Autrice ha cercato di dare risposta esplorando i temi legati alla ricerca delle origini dal
punto di vista delle dinamiche familiari, dei Social network, della privacy e dell'accesso al fascicolo adottivo. Arricchito di episodi di vita vissuta, il libro desidera essere
uno spunto di riflessione in più per quei genitori che sono già al fianco dei loro figli
in questa delicata fase del post adozione e costituire uno stimolo per quei genitori
ancora poco sensibili al desiderio di passato dei propri figli.
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CRISTINA BELLAN
Pediatra

SALUTE&BENESSERE

L

'epilessia è una aﬀezione cronica caratterizzata da convulsioni ricorrenti secondarie ad eccessive scariche neuronali cerebrali. Le convulsioni continue o intermittenti senza recupero della coscienza di durata superiore ai 30' configurano
uno stato di male epilettico. Le crisi epilettiche sono manifestazioni cliniche con tendenza a ripetersi con caratteristiche analoghe nello stesso paziente, esordio ad ogni
età e ricorrenza imprevedibile nella maggioranza dei casi. Il rischio di ricorrenza dopo
una prima crisi è più elevato nei primi 12 mesi e tende ad azzerarsi dopo 2 anni.

CAUSE
Le convulsioni rappresentano la manifestazione clinica di
un danno cerebrale (trauma, infezione, insulti tossici, metabolici o vascolari). L'eziologia è eterogenea e possono essere talora solo una manifestazione della malattia di base, il
cui controllo ne può determinare la scomparsa.

COME SI MANIFESTA
Si distinguono convulsioni generalizzate che coinvolgono
entrambi gli emisferi con o senza alterazione della coscienza
e convulsioni parziali localizzate ad un'area corticale specifica e si possono propagare a gruppi neuronali funzionalmente collegati. Queste ultime vengono, inoltre, distinte in:
»

»
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Parziali semplici: i segni e sintomi possono essere motori, sensoriali, autonomici, o psichici, in base alla localizzazione della scarica elettrica. La coscienza non è alterata.
Parziali complesse: le convulsioni possono iniziare improvvisamente o con segni e sintomi motori sensoriali
autonomici o psichici. Lo stato di coscienza è alterato;
possono essere presenti automatismi. La convulsione è
seguita da una fase di confusione.

»

EPIL

Parziali secondariamente generalizzate (tonico cloniche
o grande male): le convulsioni possono iniziare o con segni e sintomi motori sensoriali autonomici o psichici. La
coscienza è alterata, con aumento del tono muscolare; il
paziente è comatoso dopo la convulsione e guarisce lentamente; si può avere morsicatura della lingua o incontinenza sfinterica. L'identificazione del tipo di sindrome
epilettica consente una valutazione corretta nella storia
naturale, propone test diagnostici o interventi terapeutici adeguati.

INCONTRO CON IL MEDICO
Scopri i prossimi
incontri SPECIAL
NEEDS su

www.naaa.it
Sono aperti a tutti!

COSA FARE O NON FARE
se si assiste ad una crisi epilettica?

La «Guida alle epilessie» della Lice fornisce indicazioni
pratiche su come assistere
il paziente durante la crisi
epilettica. In caso di crisi
epilettica, raccomandano gli
epilettologi, occorre prevenire le cadute o, se la persona è già a terra, porre sotto
il capo qualcosa di morbido,
in modo che se la crisi continua, non continui a battere
ripetutamente la testa sulla
superficie dura, allentare gli
indumenti troppo stretti, non cercare di immobilizzarla, non
inserire oggetti in bocca. Se la crisi dura più di cinque minuti
bisogna chiamare l'ambulanza. Terminata la crisi, slacciare il
colletto e ruotare la testa di lato per favorire la fuoriuscita di
saliva e permettere una respirazione normale.

LESSIA
DIAGNOSI
Le convulsioni possono essere difficilmente identificabili
soprattutto nel periodo neonatale durante il quale è frequente il riscontro di una dissociazione elettroclinica ossia
la presenza di convulsioni cliniche senza correlato EEG. Fondamentale risulta l'esecuzione di indagini ematochimiche e
strumentali (Elettroencefalogramma, Ecografia encefalo,
RMN e TAC).

PROGNOSI
Le crisi convulsive sono manifestazioni con caratteristiche
tali da limitare l'autonomia del paziente, anche se raramente
esse sono pericolose quoad vitam. Le crisi possono interferire con molte scelte quali obiettivi scolastici, scelte professionali, eventuale gravidanza.

TERAPIA
In molti pazienti le crisi hanno un decorso cronico e possono imporre un trattamento di lunga durata con farmaci non
sempre efficaci, accomunati da eﬀetti collaterali talora rilevanti e, per i prodotti di più recente introduzione, da costi
economici elevati. Farmaci di prima scelta sono Fenobarbitale, Fenitoina, Midazolam. ■

L'epilessia è IL PIÙ COMUNE DISTURBO

NEUROLOGICO

non fa diﬀerenza di età, razza, classe sociale
Non necessariamente chi è
colpito da una singola crisi epilettica

SOFFRE DI EPILESSIA
Il termine epilessia deriva dal greco

EPILAMBANEIN

significa "essere colti di sorpresa"

FALSIPREGIUDIZI
sull'epilessia
È UNA MALATTIA MENTALE
L'epilessia è una patologia neurologica organica
che di per se stessa non inficia le capacità cognitive della persona che ne è aﬀetta (a meno che
l'epilessia non sia solo uno dei sintomi di una sindrome neurologica).

È UNA MALATTIA INCURABILE
Non è sempre vero. Esistono sindromi epilettiche ad esordio infantile che hanno una prognosi
benigna. La maggior parte delle epilessie riesce
ad ottenere una remissione delle crisi attraverso
la terapia farmacologica o chirurgica.

CHI NE SOFFRE NON PUÒ GUIDARE
Chi soﬀre di epilessia può ottenere la patente,
dietro presentazione di un certificato medico alla
Commissione Medica locale se l'assenza di crisi
dura da oltre 1 anno.

CHI NE SOFFRE NON PUÒ LAVORARE
L'epilessia di per sé non impedisce di lavorare,
anche se alcuni tipi lavori sono sconsigliati in
quanto pericolosi in caso di crisi.

CHI NE SOFFRE NON PUÒ FARE SPORT
Chi soﬀre di epilessia può praticare qualsiasi
sport, eccetto quelli pericolosi (alpinismo, paracadutismo, automobilismo, motociclismo, immersioni, ecc). Meglio non essere soli durante la
pratica di nuoto, sci o equitazione.

FONTI

www.aice-epilessia.it
www.lice.it
www.ilae.org
www.epilessialombardia.org
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EMILIA ROMAGNA

GRANDE SUCCESSO ALLA FESTA

NATALE2018

D

omenica 16 dicembre 2018, presso i locali della Polisportiva "Gino Nasi" di Modena si è svolta la tradizionale festa di Natale NAAA.
L'evento che ha raccolto oltre 260 partecipanti provenienti da ogni parte d'Italia, grazie alla preziosa collaborazione
dei volontari, dei gestori della struttura e del suo staﬀ, ha
permesso a tutti i presenti di passare alcune ore in lietezza
e allegria, con la partecipazione dell'animatrice professionista Frency (Francesca) che ha intrattenuto i giovani ospiti.
Le coppie "veterane" hanno dato preziose informazioni
alle tante coppie presenti, all'inizio del loro cammino e de-

siderose d'avere più input possibili. Preziosa è stata la presenza della dott.ssa Laura Rossi, responsabile psicosociale
e adozione, della dott.ssa Silvia Minetti, assistente sociale
della sede Piemonte e dott.ssa Elisabetta Sereni, psicologa
della sede modenese. Fondamentale la presenza dei nostri
operatori paese, capitanati da Vanessa Leoncini, Flavia Santoro, operatore sede Lombardia e Marco JL De Bastiani, responsabile sedi NAAA e post adozione, sempre disponibile
e pronto all'occorrenza "La festa è stata un successone" –
ha dichiarato Marco – "tutti i presenti sono tornati alle loro
case con la consapevolezza che il NAAA è sempre accanto a chi

Tutte le famiglie che hanno raccontato la loro esperienza adottiva
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NEWSDALLESEDI

FERRY DE BASTIANI
Volontario

Sono stati momenti molto emozionanti, Oltre al collegamento con la presidente Maria Teresa Maccanti, siamo
riusciti a realizzare un collegamento
live con una famiglia che in quel preciso
istante si trovava in Vietnam per abbracciare il proprio ﬁglio"
La preziosa collaborazione dei nostri volontari

vuole raggiungere il proprio sogno genitoriale, senza dimenticare di chi ha bisogno d'aiuto e assistenza nei tanti paesi dove
operiamo. Natale è anche questo. Un'occasione per dare un
contributo a chi ha più bisogno. Grazie ancora a tutti!".
Numerose le testimonianze di famiglie adottive durante il
pranzo, che ci hanno raccontato la loro esperienza, "Sono
stati momenti molto emozionanti" – spiega Monia Casari, responsabile sede Modena e organizzatrice dell'evento – "Oltre al collegamento con la presidente Maria Teresa
Maccanti, siamo riusciti a realizzare un collegamento live
con una famiglia che in quel preciso istante si trovava in Vie-

tnam per abbracciare il proprio ﬁglio". Per concludere l'arrivo di Babbo Natale che ha distribuito doni, gentilmente oﬀerti dalla PANINI S.p.a. a tutti i piccoli, e non solo.
"Ringrazio le coppie che hanno partecipato così numerose"
– conclude la presidente Maria Teresa Maccanti – "È una
dimostrazione di vicinanza e stima, anche in questo momento di crisi nel mondo dell'adozione. Per noi è un incentivo a
fare ancora di più".
Rimanete dunque sintonizzati sui canali NAAA: nuovi eventi
verranno organizzati in questo nuovo anno per permetterci
di incontrarci nuovamente. ■
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SAPORI

DALMONDO

Persone: 4/5
Facilità:

BLINIS

Foto: antipastiveloci.it

Paese: Russia
Ricetta tipica russa, in passato,
i blinis venivano preparati
alla fine dell'inverno per
festeggiare l'arrivo del sole, e
la loro stessa forma e colore
un po' lo rappresentano.

ALBERTO CASTELLI
Graﬁco ed eventi

PREPARAZIONE
1.

Mescolare la farina di grano saraceno con una tazza di latte. Scaldare un'altra
tazza di latte e aggiungerlo all'impasto, amalgamando bene. Quando si è raﬀreddato, incorporarvi il lievito. Lasciare lievitare finché non sia diventato il doppio.

2.

Lavorare l'impasto con un cucchiaio di legno aggiungendovi il sale e lo zucchero. Separare i tuorli d'uovo dalle chiare. Unire al composto i tuorli, il burro fuso
caldo e la farina di grano, amalgamando bene. A parte montare le chiare a neve
e unirle al composto, aggiungendo quanto basta del latte rimasto. Lasciare lievitare ancora.

3.

Scaldare una padella e ungerla leggermente con olio o burro. Versarvi una quantità di pastella sufficiente a coprire il fondo della padella, in modo da formare uno
strato il più sottile possibile. Cuocere a fuoco moderato. Quando di sotto il blini
è dorato, voltarlo e cuocerlo ancora 15 secondi. Deporre su un piatto e tenere in
caldo, quindi procedere nello stesso modo con il resto della pastella. Servire i blini
disposti l'uno sull'altro. Buon appetito! ■

INGREDIENTI
120 gr di farina di grano
saraceno
120 gr di farina di grano
20 gr di lievito in polvere
50 gr di burro fuso
2 uova
3 tazze di latte
30 gr di zucchero
q.b. sale

I vostri sostegni: GRAZIE!
VIETNAM
» Istituto di Tuyen Quang
L'istituto vede il sostegno della famiglia ZANETTO CAVAGLIÀ.

CONGO
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» Istituto Colk
L'istituto vede il sostegno della famiglia BERTÒ GUASTAMACCHIA.

» Bambini invisibili
Il progetto vede il sostegno della famiglia ROSATI GRETTER e di GENESIS Srl - Lucchini.

» Noi vogliamo il sole
Il progetto di acquisizione e posa di
pannelli solari per i bambini della Casa
di N'Selé e del Centro Medico La Santé
vede il sostegno di LUORDO Exaucet,
ALBE Lino e BERGAMINI Lucia.

» Biciclette per la scuola
Il progetto vede il sostegno di BERNARDI Chiara, PELGANTINI Simona
Mariateresa, CASATI Elisa, MACCHIONI Elettra, GIACHINO Daniela e
CONCONI Elisa.

NEPAL
» Istruzione uguale per tutti
Il progetto vede il sostegno della
fam. INSELVINI NUZZO.

CAMBOGIA
» Regala una gallina
Il progetto vede il sostegno di BERNARDI Chiara.

T infante

SONOARRIVATI...

F

prescolare

C scolare

VANESSA LEONCINI
Operatore Paese

V������

F���������� R����

T

Veronica e Leonardo hanno acconto con
grande gioia nella loro famiglia Huong Thuy.

C

Per la gioia di Selenia e Paolo è entrata a far
parte della loro famiglia Alexandra.

T

La vita di Lipsy, Leonardo e Alessia è stata
riempita di gioia dall'arrivo di Thanh Thao.

T

La felicità è entrata nella casa di Clementina e
Francesco all'arrivo di Donato.

T

Con immensa gioia Valeria e Riccardo hanno
accolto nella loro famiglia Van Duc.

C

I cuori di Stefania e Vincenzo sono stati riempiti
d'amore da Yaroslav.

F

I cuori di Barbara e Graziano sono stati riempiti
d'amore da Linh.

F

Per la gioia di Gloria e Marco è entrato a far
parte della loro famiglia Ta Hung.

Un aiuto ai bambini con

#lacardchetiattiva
Richiedendo la card myNAAA
si potrà accedere ai servizi di
NAAA+, una serie di programmi
personalizzati di sostegno,
preparazione, orientamento
ed accompagnamento alla
genitorialità.

eBook
omaggio
La myNAAA è attivabile su www.naaa.it
NAAA Per la tua privacy (D. Lgs. 196/2003)

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.
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Contattare la redazione NAAAnews:

naaasede@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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