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CAMBOGIA:
SALUTE E IGIENE

Anche quest'anno la Tavola
Valdese, attraverso l'Otto per
mille, ci ha finanziato un progetto che verrà sviluppato in
Cambogia. Il progetto continuerà nel solco degli...
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Siamo rientrati dalle vacanze e da alcuni giorni anche i nostri bambini
hanno ripreso la scuola e tutto sembra incasellarsi nella ordinaria organizzazione familiare. Per i "primini" abbiamo avuto tante emozioni perché
l'ingresso alle elementari è un passo importante. Altrettanto importante è l'inizio delle medie e delle superiori e sono tanti i ragazzi che arrivano
a traguardi importanti: alcuni dei ragazzi che abbiamo aiutato hanno già
una laurea! Tanti sono gli anni che il NAAA vi sta a fianco e tante sono le
battaglie che abbiamo fatto per garantire buone famiglie ai bambini in
difficoltà. Ci sono altri "primini" che ci preoccupano e la mia non vuole
assolutamente sembrare una valutazione politica. Nei palazzi di Roma
dove si dovrebbe seguire il settore dell'adozione, vi è una stagnazione
che avvilisce anche i volenterosi a capo della Commissione Adozioni Internazionali bloccata dall'indifferenza dei governanti. Tutto era fermo
con il governo precedente e temiamo fortemente per il governo attuale
perché è figlio del governo ancora precedente che tanti danni ha causato
all'adozione. Abbiamo finalmente un ministro per la famiglia, speriamo
possa seguire "anche" le famiglie adottive. Vorrei tanto che tutti i migliori
pensieri andassero ai nostri governanti perché prendano a cuore le problematiche delle famiglie, tutte in generale. Le famiglie italiane hanno
bisogno di sostegno per fare grande l'Italia. ■
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DI MARIA TERESA MACCANTI

Regala una stella, regala
		 solidarietà
		 REGALI SOLIDALI PER NATALE
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Con la campagna "Regala una stella, regala solidarietà" puoi decidere di aiutare molti bambini ad avere
un futuro migliore! Regali per tutti:
privati, aziende e uno speciale kit
dedicato alle maestre.

Cambogia, finalmente!
DI MARIA TERESA MACCANTI
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Salute e igiene in Cambogia
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"Illuminiamo il cielo con tante stelle,
creiamo una notte stellata
per i bambini del mondo"

Natale, tempo di regali
I regali di Natale sono gesti d’affetto verso amici e parenti: un modo per rinforzare i vincoli di affetto e amicizia che
ci legano alle persone. A volte è anche un modo per dire
grazie. Ma è sempre più difficile fare regali che siano unici e graditi a chi li riceve. Tutti noi abbiamo ricevuto doni
che poi finivano dimenticati in qualche cassetto. E allora
perché non fare un regalo solidale, facendo arrivare il tuo
dono non solo alla persona che lo riceve, ma anche a
un bambino che vive lontano da noi. Regali che fanno

bene sia a chi li fa sia a chi li riceve. Sul nostro scaffale
virtuale puoi scegliere tra una bicicletta per aiutare un
bambino vietnamita a raggiungere la scuola, un filtro per
l’acqua potabile in Cambogia, cibo per i bambini che
vivono nella martoriata Haiti, un Kit scolastico o medicine per i bambini congolesi o un intervento chirurgico in
Perù. Un piccolo gesto che può essere luminoso come
una stella. Perché a volte basta poco per cambiare la
vita di un bambino.

ILPUNTO
MARIA TERESA MACCANTI
Presidente NAAA Onlus

I

CAMBOGIA

l NAAA è uno degli enti che da maggior tempo lavora
in Cambogia, avendo ottenuto l'autorizzazione dalla
CAI nel lontano 2001. La nostra operatività nel Paese
è sempre stata prudente e la nostra rappresentante a
Phnom Penh dr.ssa Martina Cannetta ha sempre lavorato con estrema attenzione con ottimi risultati. Il nostro
obiettivo è sempre stato quello di offrire ad un bambino
la migliore famiglia possibile, ma in Cambogia avevamo
anche quello di verificare che i bambini fossero veramente nella condizione per essere adottati con ulteriori
controlli oltre a quelli fatti dall'Autorità cambogiana.
Dopo la chiusura del Paese nel 2011 la Cambogia ha adeguato la propria normativa alla Convenzione dell'Aja
del 1993, emettendo un notevole numero di Prakas
che hanno modificato l'impianto normativo inserendo
come ultimo step della procedura adottiva il passaggio
in Tribunale. è molto probabile che i tempi per completare la procedura adottiva saranno diversi da quelli del

finalmente

passato prevedendo "forse" un doppio viaggio dei futuri genitori. Ora la Cambogia è pronta a ripartire con
le adozioni, stiamo preparando la corposa (e costosa)
documentazione per chiedere l'accreditamento. La CAI
ci ha comunicato che come prima attività possiamo presentare UNA SOLA DOCUMENTAZIONE per ogni ente
che sarà accreditato. Quindi dobbiamo prima attendere
di ottenere l'accreditamento e poi dovremo selezionare
una coppia da fare da apripista.
Personalmente penso che avere ricevuto una tale limitazione dalla CAI non sia giusto, visto che siamo in otto
enti a chiedere l'accreditamento ma non sappiamo "se"
la Cambogia li accetterà tutti, su questo punto non c'è
garanzia. Ed è per questo che il NAAA, con la serietà che
lo contraddistingue, non ha ancora preso alcuna coppia in carico per la Cambogia. Speriamo che il prossimo
anno possa essere decisivo per il riavvio delle adozioni
in questo splendido Paese. ■

REGALI SOLIDALI NAAA
cosa sono e come funzionano?

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!
E per i più piccoli
c'è la letterina per Babbo Natale!

La campagna di Natale 2019 si sviluppa lungo tutto il
NAAAnews: sono idee regalo intelligenti e che fanno bene.
Scegli il progetto che vuoi regalare, fai la tua donazione
seguendo le modalità indicate a pag.19. Quest'anno tra i
regali solidali NAAA potrai scegliere anche uno speciale
kit studiato appositamente per gli insegnanti! Sfoglia tutto
il NAAAnews per scoprire di più.

REPORTAGE

PAOLA RICCARDI
Responsabile cooperazione

SALUTE E IGIENE
IN CAMBOGIA

A
Foto: Marco Fusco

nche quest'anno la Tavola Valdese, attraverso l'Otto per
mille, ci ha finanziato un progetto che verrà sviluppato
in Cambogia. Il progetto continuerà nel solco degli interventi precedenti: sicurezza alimentare, creazione di attività
generatrici di reddito attraverso la creazione di orti domestici e
allevamenti di piccoli animali da cortile, igiene e salute, agricoltura biologica. Accanto a questi interventi sono previste altre attività per sostenere lo sviluppo dell'area e la cura delle persone più
fragili. Il progetto si rivolge a 40 famiglie che vivono in 6 villaggi
nel Comune Chey nella provincia di Khompong Thom: Trapeang
Arak, Mohor, Ta Teav, Lvea, Prey Tub e KonThnot. Nei 6 villaggi
vivono circa 1143 famiglie. Le famiglie riceveranno una formazione sulle tecniche dell'agricoltura biologica, il concime naturale e
soprattutto sul compostaggio, con il doppio risultato di ottenere
un concime a costo zero e di non disperdere nell'ambiente i rifiuti di cucina, con grande vantaggio per la salute, soprattutto dei
bambini. L'orto verrà realizzato seguendo le indicazioni delle coltivazioni biologiche, migliorando così anche la sicurezza alimentare dei ragazzi. Le eccedenze verranno poi vendute al mercato
in modo da garantire la sostenibilità del progetto, una volta terminato il finanziamento e per garantire l'auto mantenimento.
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HAITI: UN AIUTO PER I BAMBINI
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per acquistare beni di prima necessità

OFFERTA LIBERA

Il contributo per il progetto è
Come donare? Tutte le modalità a pag. 19

Non c'è pace per Haiti: dopo il disastroso terremoto che 9 anni fa ha provocato morti e
distruzione, negli ultimi mesi la situazione politica è peggiorata. I disordini e le violenze nelle
strade hanno portato alla chiusura di scuole e uffici pubblici. I beni di prima necessità cominciano a scarseggiare e i costi sono aumentati. La Crèche Brebis ha bisogno di acquistare cibo e acqua potabile per i bambini che ospita e che diventano sempre più numerosi.

SOSTEGNO ALIMENTARE. Al fine di migliorare la sicurezza
alimentare e di ottenere la fiducia da parte dei beneficiari il
progetto prevede un piccolo sostegno alimentare per le famiglie beneficiarie per tutta la durata del progetto, al termine del quale gli orti e l'allevamento di polli saranno in grado
di dare un valido aiuto alle famiglie. Al termine del progetto si
realizzerà un pozzo pubblico gratuito per tutta la popolazione. La sua ubicazione verrà decisa in accordo con i capi villaggio, in modo che possa essere utilizzato dal maggior numero
di persone possibili.

L'uso di acqua non potabile è una delle principali cause di malattie. Nelle zone rurali solo il 70% della popolazione accede all'acqua potabile, mentre nelle città vi accede il 96%. (Dati Unicef)

SICUREZZA ALIMENTARE. Verranno realizzate attività relative all'igiene e soprattutto all'uso dell'acqua potabile.
Durante la stagione delle piogge si raccoglie l'acqua piovana e nella stagione secca l'acqua disponibile è solo quella di
stagni e fiumi. L'acqua è raccolta in grandi giare di coccio e
da lì è presa per tutti gli usi. Con il nostro progetto verranno
distribuiti degli appositi filtri d'acqua alle famiglie e saranno
realizzati degli incontri per spiegarne l'importanza e l'utilizzo. I filtri appositamente studiati ed ampiamente sperimentati per questo uso sono poco ingombranti e facili da
usare. Sono costituiti da un vaso di speciale terracotta porosa posto sopra un secchio di plastica con rubinetto e relativo coperchio. L'acqua versata nel vaso di terracotta filtra
lentamente nel secchio e può essere spillata dal rubinetto.
Se il filtro è usato bene, pulito periodicamente e tenuto coperto per evitare che vi si depositino polvere, insetti o uova
di zanzare, fornisce acqua sicura per tutta la famiglia.

FORMAZIONE. La manutenzione dei filtri e la pulizia sono
indispensabili per la buona riuscita della potabilizzazione:
per questo motivi gli incontri di formazione prima e il mo-
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per combattere l'abbandono scolastico

70,00 Euro

Il contributo per il progetto è
Come donare? Tutte le modalità a pag. 19

Tanti bambini in Vietnam per andare a scuola devono percorrere un lungo tratto a piedi, a volte impiegando anche 2 ore: il sogno più grande è
avere una bicicletta che permetta loro di raggiungere più facilmente la
scuola. Regalare una bicicletta ai bambini e ragazzi che hanno difficoltà
a raggiungere la scuola vuol dire combattere l'abbandono scolastico.

nitoraggio successivo sono assolutamente indispensabili.
Il progetto affianca quindi alla fornitura di filtri un'adeguata sensibilizzazione sull'importanza del servizio di preparazione di chi dovrà usare tali filtri e una costante assistenza
sanitaria a mamme e bambini. Data l'elevata percentuale di analfabetismo, il modello sarà quello per disegni ed
esperienze pratiche. Ogni donna riceverà un manuale
dove con disegni è descritto quello che si vuole insegnare.
Gli incontri verteranno sui seguenti temi:

lattia grave e anche ciò non per tutti i membri della famiglia.
È perciò necessario effettuare una visita medica ai componenti più fragili: donne e bambini.

01. igiene e uso dell'acqua potabile;
02. differenza tra acqua comune e potabile;
03. potabilizzazione e conservazione dell'acqua potabile e suoi usi;
04. igiene a casa e nell'ambiente;
05. comportamenti che inquinano l'ambiente e
come correggerli;
06. igiene domestica, alimentare e personale;
07. malattie portate dall'acqua sporca, malattie intestinali, malattie respiratorie, malattie portate
da zanzare e parassiti;
08. igiene sessuale e malattie sessuali;
09. coltivazione e consumo di verdure non contaminate;
10. pericolo dovuti ai fulmini e come proteggersi.
Allo scopo di insegnare ai bambini il corretto utilizzo e
l'importanza dell'acqua potabile, verrà realizzato un corso
apposito dove si cercherà di legare gli insegnamenti ai miti
popolari sull'acqua affinché le norme assumano le sembianze di cose note a tutti e ne sia facilitato l'apprendimento. A
questo scopo verrà utilizzato una fiaba "La Regina dei Pesci" che con disegni spiega loro l'importanza di bere solo
acqua pulita. Al fine di monitorare la situazione sanitaria,
verrà effettuato un ceck sanitario sui partecipanti al corso.
In Cambogia il ricorso al medico avviene solo in caso di ma-

DISUGUAGLIANZE DI GENERE. In Cambogia la vita è segnata da continui episodi di violenza sia nella sfera pubblica
quanto in quella privata. Solo il 28% delle donne ha accesso
a cure mediche durante la gravidanza e il parto: sono molte
le donne che muoiono per cause legate alla gravidanza e al
parto (161 ogni 100.000 parti) e il 50% dei parti non avviene
in un centro di salute. Le cause sono molte: scarsa consapevolezza che le donne hanno della propria salute e dei propri
diritti (35% delle donne incinte non fa nessuna visita ante e
post natale), la lontananza di ospedali, ma anche creden-
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per i bambini orfani della casa di N'Selé

30,00 Euro

Il contributo per il progetto è
Come donare? Tutte le modalità a pag. 19

La Casa di N'Selé accoglie 38 bambini abbandonati. La Casa non riceve
aiuti o sovvenzioni statali e le spese per l'istruzione dei bambini sono alte.
Regalare a un bambino un kit scolastico vuol dire dargli la possibilità di un
futuro migliore.

ze tradizionali, come il roasting. Questa pratica, che ha lo
scopo di scacciare gli spiriti maligni, impone alla madre e al
bimbo di restare relegati nella capanna per 40 giorni, durante i quali, sotto il loro giaciglio, viene mantenuto costantemente acceso un braciere che crea un ambiente insalubre.
In alcuni casi sono i mariti o le comunità di appartenenza
che per mancanza di conoscenza, impediscono alle donne
di accedere alle cure. Le donne coinvolte verranno invitate
a partecipare a incontri specifici contro la violenza di genere
e i diritti delle donne.
In particolare verranno trattati i seguenti argomenti:
01.
02.
03.
04.

diritti delle donne;
contrasto della violenza domestica e di genere;
importanza dell'istruzione;
maternità, igiene della gravidanza e del parto,
con particolare attenzione al fenomeno del roasting e alle altre credenze popolari;
05. prevenzione delle malattie e delle gravidanze indesiderate.
Si tratta di argomenti delicati e difficilmente le donne cambogiane parteciperebbero liberamente. Per questo motivo
agli incontri verranno invitati anche i mariti e gli argomenti più "difficili" saranno trattati in modo meno specifico e
diluiti tra altri insegnamenti. È fondamentale per la buona
riuscita del progetto acquisire la fiducia sia delle donne sia
dei loro mariti. Per questo motivo, al termine degli incontri
verranno organizzate delle riunioni settimanali con gruppi
di una decina di donne alla volta (in modo da incontrare
tutte una volta al mese) nei quali le donne discutono le
rispettivi situazioni familiari, si danno consigli a vicenda e
il personale NAAA cercherà di rinforzare la conoscenza dei
loro diritti e risposte consone. Il progetto verrà realizzato
da NAAA Cambogia. ■

il vostro aiuto...

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
» Casa di N'Selé
In Congo la famiglia Wiedmer sostiene il progetto della
Casa di N'Selé con i fondi raccolti mediante l'oktober fest
che organizzano per amici e parenti. Il progetto è sostenuto anche dal Centro Agricoltura del Garda.

VIETNAM
» Bambini invisibili
Il progetto è sostenuto da PAULETTO FRANCO.
» Stay in School
Il progetto vede il sostegno di PAULETTO FRANCO.

PERù
» Progetto sorriso
Franco Pauletto sosterrà 3 interventi.

CAMBOGIA: SALUTE E IGIENE
acqua potabile nei villaggi cambogiani

30,00 Euro

Il contributo per il progetto è
Come donare? Tutte le modalità a pag. 19

Sostieni il nostro progetto per l'utilizzo dell'acqua potabile attraverso l'uso
di un filtro per l'acqua. L'utilizzo di acqua non potabile nelle campagne
cambogiane è molto diffuso ed è causa di numerose malattie. Aiutaci a
rendere potabile l'acqua!

EDITORIA
PAOLA PERELLO
Grafico e webmaster

e-book.
I

l catalogo editoriale NAAA si arricchisce di tre nuovi
titoli, tutti disponibili nel nuovo formato e-book.
Da oggi infatti sarà possibile scegliere tra diversi
formati tra cui l'epub, uno standard specifico per la
pubblicazione di libri digitali, compatibile con tutte
le piattaforme (Windows, Android, Mac). Gli e-book
disponibili saranno inoltre leggibili su tutti i dispositivi
(e-reader, tablet, smartphone e computer) in quanto
protetti dal social DRM, una protezione non invasiva,
che personalizza ogni pubblicazione.
I libri proposti, che fanno parte della collana "Percorsi da
esplorare", si propongono come mini-guide per genitori
che si trovano ad affrontare alcune problematiche che
possono presentarsi durante la crescita dei figli, con uno
sguardo rivolto sempre al mondo dell'adozione.
Certi che i nostri lettori apprezzeranno queste nuove
proposte, ricordiamo che il ricavato di ogni pubblicazione
sarà devoluto ai progetti di infanzia e solidarietà che
NAAA porta avanti nel Mondo. NAAA inoltre sta attivando
diverse promozioni in campo editoriale: potrete trovarle
in occasione della campagna Natalizia "Regala una stella,
regala solidarietà" (p. 18) e una eccezionale promo per il
Blackfriday (p. 20). Buona lettura a tutti! ■

Da

PERCORSI DA

ESPLORARE
EDUCARE ALL'EMOZIONE
Ansia, paura, rabbia e aggressività
nei bambini.
Per svilupparsi in modo adeguato ed
armonioso, un bambino deve poter
soddisfare i suoi bisogni fisici, affettivi,
intellettivi e sociali. Disturbi del
comportamento subentrano quando
questa soddisfazione non si è verificata
con continuità rispetto alla sua crescita.

IL LINGUAGGIO
Sviluppo e disturbi.
La guida intende fornire ai genitori una
base informativa sullo sviluppo del
linguaggio nell'età evolutiva, evidenziando
le tappe della sua acquisizione e i disturbi
più frequenti. A completamento del
presente lavoro viene fornita una mappa
di riferimento per i genitori per affiancare i
figli nel loro cammino verso il linguaggio.

IL SONNO
Ritmi e disturbi.
Tutti i genitori sanno che al momento di
andare a letto occorre mettere in atto
una serie di "rituali" di accompagnamento
all'addormentamento; tutto questo rimane
valido ma per i bambini istituzionalizzati
occorre tenere presente oltre a questi
rituali anche le 'abitudini' che hanno
accompagnato il loro ritmo veglia-sonno.

S.A.D.

Rostyslav

VANNA GIRODO
Responsabile SAD

16 anni Ucraina

Auguri
a tutti i
bambini
del Mondo

DaryIa

13 anni Ucraina

iner

samjHana

10 anni NEPAL

15 anni cambogia

Un augurio per un felice 2020 nella speranza che i nostri bambini in attesa di sostenitore trovino chi li accompagni per un pezzo della loro vita.

Caro Babbo Natale,

ivan

10 anni Ucraina

sahadev

11 anni NEPAL

joshi

kiran

14 anni nepal

5 anni NEPAL

kohali

Kimsreang

13 anni NEPAL

10 anni CAMBOGIA

Bayon

11 anni cambogia

khoan

Kanha

10 anni CAMBOGIA

17 anni vietnam

mau

17 anni vietnam

Per ogni domanda o richiesta di
chiarimento potete contattare il
settore cooperazione e sviluppo:
cooperazione.sviluppo@naaa.it

EPPUREILVENTO

NAAA+
PAOLA RICCARDI
Responsabile cooperazione

Sembra, purtroppo, che un nuovo vento stia soffiando sul nostro paese, un vento triste. Un vento che si abbatte su uomini, donne e soprattutto bambini. È il vento dell'intolleranza, della paura, del razzismo.
E questo vento è ancora più grave quando soffia contro i bambini.

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

B

ambini e ragazzi insultati, derisi, bullizzati perché
hanno un colore di pelle differente dal nostro. E
non importa se sono nati qui o in un altro paese, se
hanno genitori italiani, se sono adottati, se giocano con i
nostri figli, tifano la stessa squadra di calcio o ascoltano gli
stessi cantanti. Sono diversi, hanno la pelle diversa e questo fa di loro automaticamente delle persone di serie B. Non
è purtroppo un fenomeno nuovo, ma sembra che negli ultimi tempi si sia sdoganato un razzismo latente, che prende
sempre più piede, sempre più violento.
Una mia amica, che ha adottato due ragazzi etiopi quasi
trent'anni fa, mi racconta delle partite di calcio di suo figlio, allora scolaro delle scuole elementari: uno scricciolo
tutt'occhi e ricci. Lei seduta sugli spalti a guardare la partita
e seduto nella fila dietro un distinto papà che urlava al suo
figliolo: spaccagli le gambe a quel ne**o di m***a! E l'allenatore che diceva "non ascoltarli, pensa solo a giocare". Ha
abbandonato presto il gioco del calcio.
Ma adesso, adesso sembra che tutti i problemi dell'Italia
vengano dagli immigrati, che nel sentire popolare diventano tutti profughi, anzi finti profughi, mantenuti da noi.
Ignorando o fingendo di ignorare tutti gli immigrati che
sono regolarmente sul nostro territorio, che lavorano,
che pagano le tasse. Dimenticando che i bambini spesso
sono nati in Italia o vi sono arrivati piccolissimi e il loro
paese di origine è diventato solo il posto delle vacanze,
dove andare a trovare i nonni. E spesso quei bambini parlano con accento dialettale: bergamasco, fiorentino, siciliano, perché è da lì che vengono.
Eppure è capitato anche a tanti dei nostri bambini: i piccoli
adottati vengono insultati perché di colore. La signora che
non vuole sedersi vicino ad una ragazza adottata perché è
nera, il ragazzo che non viene servito al ristorante perché
"non c'è posto". Sono tantissimi gli episodi di razzismo che
i nostri bambini devono subire, alcune volte casi di aggressione vere o proprie o "solo" verbali: parole che lasciano

il segno però. Uno studio dell'Università di Bologna condotto fra ragazzi adottati, genitori ed educatori ha dimostrato che spesso questi episodi vengono minimizzati sia
dagli adulti sia dai ragazzi. I ragazzi intervistati spiegano il
loro silenzio con la voglia di cavarsela da soli, il timore che
papà e mamma non diano peso all'accaduto, ma anche il
desiderio di non dare preoccupazioni. Alcuni genitori mi
raccontano di aver consigliato ai loro figli di portarsi sempre i documenti, anche per andare a scuola o all'oratorio
o in palestra: "non è giusto, ma tu sarai controllato prima
e di più dei tuoi compagni". Gli insegnano a chiudere le
orecchie e non ascoltare gli insulti e le battute offensivi
"riprendi il barcone e tornatene al tuo paese".
Ve lo spieghiamo ancora una volta: loro sono nel loro paese, loro sono a casa! Nati in Africa, Asia, Sud America…
cresciuti qui. Sono italiani come noi. ■

STOP
AL BULLISMO

Se hai bisogno di aiuto nell'affrontare una situazione di
bullismo, puoi contattare lo sportello "SOS scuola" di
NAAA+. Ti daremo tutto il nostro supporto.

www.naaa.it

PERù: PROGETTO SORRISO
per la risoluzione chirurgica di malformazioni

230,00 Euro

Il contributo per il progetto è
Come donare? Tutte le modalità a pag. 19

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

CRISTINA BELLAN
Pediatra

L

SALUTE&BENESSERE

SPINA BIFIDA

a spina bifida o mielomeningocele è una malformazione del sistema nervoso dovuta alla mancata chiusura del tubo neurale fin dalle prime settimane del
concepimento. Nei casi più gravi il midollo spinale fuoriesce
dalla colonna vertebrale per alcuni centimetri.
Ciò provoca la lesione del midollo spinale e delle termina-

zioni nervose ad esso collegate che saranno all'origine dei
difetti di innervazione agli arti inferiori ed all'apparato vescicale e sfinteriale.
La grande maggioranza dei bambini nati con la spina bifida ha l'idrocefalo; sono inoltre possibili altre malformazioni cerebrali e anomalie ossee della colonna vertebrale. La

R.D.CONGO: CENTRO MEDICO LA SANTé
per acquistare medicine necessarie al centro

OFFERTA LIBERA

Il contributo per il progetto è
Come donare? Tutte le modalità a pag. 19

Il Centro medico La Santé si trova a N'Selé Kinshasa e offre cure mediche soprattutto a donne e bambini. Per molte persone è l'unica possibilità per accedere alla sanità. Con la tua
offerta ci permetterai di acquistare le medicine necessarie.

malattia si rende evidente alla nascita, anche se spesso è
possibile fare diagnosi prenatale. Già nelle prime ore di vita
è necessario un intervento chirurgico per chiudere il canale meningeo e riporre il tessuto nervoso al fine di ridurre
i rischi di infezioni e salvare le funzionalità residue del midollo spinale. Non sempre però l'intervento chirurgico ha
esito risolutivo: il risultato dipende molto dalla gravità della
patologia, sede della lesione, danno al midollo spinale, stiramento e danno delle radici spinali.

SPINA NORMALE

SPINA BIFIDA
OCCULTA

MIELOMENINGOCELE

I casi meno gravi sono affetti da incontinenza urinaria e
fecale ma nella maggior parte dei casi di spina bifida vi è
la presenza di malformazioni e difetti di innervazione agli
arti inferiori: si va dai piedi torti a situazioni tali per cui ogni
possibilità di movimento è impedita anche con il supporto
dei più sofisticati ausilii ortopedici.

restare asintomatica per tutta la vita e riscontrata solo
ad un esame radiologico, eseguito per altri motivi. Talvolta può manifestarsi con una modesta disfunzione vescicale. La spina bifida occulta non necessita generalmente
di intervento chirurgico.
Non sono note le cause dell'insorgenza della spina bifida;
sembra siano coinvolti molteplici fattori e che sia originata da un insieme di cause ambientali e genetiche. Esiste
una correlazione tra deficit di acido folico ed insorgenza
di questa malattia.
I progressi della chirurgia e l'introduzione di valide terapie
collaterali hanno migliorato la durata e la qualità della vita
dei bambini affetti da spina bifida. Il cateterismo intermittente, effettuato 4/5 volte al giorno, per svuotare regolarmente la vescica, riduce l'incidenza di complicanze renali.
I tutori, sempre più personalizzati, permettono spesso una
deambulazione autonoma anche se molto faticosa. Gli interventi ortopedici, come lo spostamento ed allungamento di
tendini permettono di correggere alcune deformità. Le carrozzelle molto leggere e carrozzelle a motore permettono
autonomia di movimento anche a bambini molto piccoli.
Un costante controllo medico e la premurosa attenzione
dei familiari garantiscono la sopravvivenza a quasi tutti i
bambini, che possono così raggiungere l'età adulta. ■

Scopri i prossimi
incontri

Tra le varie forme di spina bifida esiste anche una forma
denominata "Spina bifida occulta" che è molto frequente,
può essere asintomatica e tipicamente è localizzata a livello
dell'ultima vertebra lombare o prima sacrale. Talvolta si accompagna ad un ciuffo di peli sulla cute sovrastante, un
nevo (neo) o ad un piccolo lipoma. Questa anomalia può

SPECIAL NEEDS
su www.naaa.it

Sono aperti a tutti!

LIBRI: PER GRANDI E PICCINI
regala un libro per sostenere i progetti

Scegliendo di regalare un libro per Natale avrai uno
sconto del

20% su tutto il catalogo. Corri a pag.

18 per ottenere il codice promozionale!

I libri pubblicati da NAAA sono rivolti a tutte le famiglie adottive, ma anche a insegnanti, operatori sanitari e sociali che affrontano il tema dell'adozione. Il ricavato di ogni pubblicazione sarà
devoluto a favore di progetti di cooperazione e sviluppo che NAAA porta avanti nel mondo.

KEEP
CALM
AND
LOVE
PERù

V

oglia di rivedersi, voglia di condividere ancora, voglia
di far conoscere i nostri bimbi... Ecco, così è iniziata,
una notte di due anni fa "Una giornata insieme"!
Ricordiamo, come se fosse ieri e magari invece per alcune
famiglie sono già passati anni, l'importanza di esserci
state, presenze discrete ma forti, una famiglia per l'altra,
una in Perù a conoscere per la prima volta il proprio figlio

e una in Italia a offrire tutto il supporto possibile, seppure
a chilometri di distanza! La condivisione... la nostra forza,
condivisione che non poteva esaurirsi al solo supporto "in
remoto", legami profondi che non potevano essere solo
una parentesi, seppur indimenticabile, in quello che per
tutti noi è stato "il viaggio della vita"!
E così è nato il nostro gruppo "Keep Calm & Love Perù"

REGALO ALLE MAESTRE
un kit speciale da regalare ad ogni insegnante

Sei un rappresentante di classe? Un genitore di un alunno/a
delle scuole primarie? Volete fare un pensiero alle maestre per
il Natale? Perché non fare un regalo "da parte della maestra"?
Con i nostri regali solidali per le maestre, puoi donare qualcosa di utile che permetta ai bambini vietnamiti e congolesi di
frequentare la scuola. Sarà un regalo per la tua maestra, per
una maestra di un paese lontano e per un bambino che potrà
frequentare la scuola.

fatto di meravigliose famiglie, provenienti un po' da tutta
Italia e con esperienze diverse ma con un unico denominatore
comune: essere genitori di bimbi speciali, nati in un Paese
meraviglioso che è il Perù, amici prima ancora di conoscersi,
legati dalla stessa esperienza, uniti da un filo conduttore che
forse, nelle loro vite, potrà essere anche per un importante
strumento di crescita e confronto... anche grazie a questi

incontri! ...settembre 2018 Castello di Gropparello;
settembre 2019 Archeopark di Boario Terme (ndr. foto di
copertina)! Quale sarà la nostra prossima meta??? Chissà!
L'appuntamento è al prossimo anno!!! Sicuramente non
mancheranno la voglia di esserci, la super bandiera del
Perù e magari qualche coppia in più!!! ■
da tutto il gruppo "Keep Calm & Love Perù"

SPECIALE AZIENDE
auguri elettronici o tradizionali

Scegliere un regalo solidale per i propri clienti, fornitori o dipendenti vuol dire sostituire
il classico panettone con il sostegno a un bambino. Scegliere di rendere visibile la
propria responsabilità sociale, il proprio impegno sociale è una mossa vincente sia per
una grande impresa sia per una piccola attività. Fare un regalo solidale significa fare
un regalo che vale doppio: per il destinatario e anche per il bambino che riceverà il
tuo aiuto. Con un regalo solidale puoi migliorare le condizioni di vita di tanti bambini
creando anche il tuo modello aziendale positivo.

SAPORI

DALMONDO

PAOLA PERELLO
Grafico e webmaster

Paese: Argentina
Persone: 8
Facilità:

Chocotorta
A R G E N T I N A

Per il pranzo di Natale vi proponiamo un famosissimo dolce
argentino facile da realizzare, senza cottura ma che non lascerà dietro di sé neppure una briciola.

PREPARAZIONE

INGREDIENTI

1.

Per la crema. In una ciotola unisci il formaggio (o mascarpone) al dulce de
leche e mescola fino ad ottenere una crema omogenea.

2.

Per la torta. Sulla base della tortiera metti uno strato di biscotti inzuppati nel
latte e caffè. Copri con uno strato di crema.

3.

Ripeti gli strati biscotti/crema fino ad esaurire tutti gli ingredienti o fino ad
un massimo di 4 strati di biscotti. Termina la torta con uno strato di crema.

4.

Metti a riposo la torta in frigo per almeno 30 minuti.

5.

Prima di servire spolvera con il cacao in polvere e sbriciola dei biscotti oppure guarnisci con il topping al cioccolato.
Buon appetito! ■

150 gr

di Formaggio
spalmabile
(o mascarpone)

200 ml

di latte

1 tazzina

di caffè

250 gr

di biscotti secchi
al cacao

250 gr

di dulce de leche

q.b.

cacao in polvere
(o topping al cioccolato)

CODICE PROMOZIONALE
per ordini sul catalogo editoriale NAAA
Per Natale tutte le pubblicazioni NAAA avranno uno
sconto del

20%. Inserisci il codice che trovi qui

sotto per usufruire della promozione.

NAAA

GIFT CARD

-20%

su tutto il catalogo editoriale
www.naaa.it » ♥ Sostienici » Editoria

Valido dal 15 dic al 20 dic 2019

T infante

SONOARRIVATI...

F

prescolare

C scolare

VANESSA LEONCINI
Operatore Paese

Federazione Russa

Vietnam

F

Alberto e Giorgia hanno acconto con grande
gioia nella loro famiglia Nicola.

F

I cuori di Francesco e Valentina sono stati
riempiti d'amore da Anh.

F

La vita di Carmelo e Carmela è stata riempita di
gioia dall'arrivo di Dmitrij.

C

Con immensa gioia Mauro e Evelina hanno
accolto nella loro famiglia Viet.

T

I cuori di Andrea e Elisabetta sono stati riempiti
d'amore da Alice.

F

Per la felicità di Fulvio e Lorena, Minh Thanh è
entrato a far parte della famiglia.

T

Fabrizio e Ilaria hanno acconto con grande
gioia nella loro famiglia Dang Khoa.

Perù

CF

Con immensa gioia Ennio e Yakelim Yesica
hanno accolto Shakira e Valentina.

F

I cuori di Andrea e Annamaria sono stati
riempiti d'amore da Mathias.

F

Per la gioia di Luca e Annalisa è entrato a far
parte della loro famiglia Alberto Francisco.

C

Bulgaria

FC
C

Repubblica Popolare Cinese

@

Per la felicità di Fiorenzo e Tatiana, Matteo
Yang è entrato a far parte della famiglia.
Contattare la redazione NAAAnews:

naaasede@naaa.it

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

Con immensa gioia Giacinto e Crescenza hanno
accolto Ivan Stefano e Elena Alessandra.
Massimiliano e Laura con immensa felicità
hanno accolto nella loro famiglia Natasha.

Costituiscono Dati Personali (di seguito Dati), oltre ai dati relativi alle persone, anche gli scritti e le fotografie.
L'invio da parte tua sarà da noi considerato come consenso alla loro pubblicazione, anche se non dichiarato.
a. I Dati saranno utilizzati per adempiere alla richiesta effettuata. Il trattamento avviene mediante supporti
telematici/cartacei da parte di NAAA Onlus e/o da suoi incaricati. b. Il conferimento dei Dati obbligatori viene
segnalato. L'anonimato deve essere richiesto. 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: Via Devesi, 14 - 10076 Nole (TO) Italy - Tel 011 9222178.

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

DONA ORA!

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

Per aderire alla campagna natalizia "Regala una stella, regala solidarietà" vai sul sito www.naaa.it.
Per il kit "Regalo alle maestre" e il kit "Speciale Aziende" è preferibile concludere l'ordine entro il 10
dicembre per permetterci di preparare e inviare i kit entro Natale.
Per maggiori informazioni scrivi a: cooperazione.sviluppo@naaa.it

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.

Regali solidali

2019

NAAA Onlus
Via Devesi, 14 - 10076 Nole (TO)
T 011 9222178 E naaasede@naaa.it
www.naaa.it

