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Togo, LabTo

Il nostro progetto in Togo,
LabTo - Laboratori in Togo, finanziato dalla Tavola Valdese,
si sta avviando alla conclusione e i risultati sono molto positivi. L'iniziativa si svolge presso l'orfanotrofio CEHBED...
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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!

I

n queste settimane l'argomento che richiama l'attenzione è il Coronavirus. Abbiamo tutte le notizie necessarie per non subire il
contagio e quand'anche fossimo contagiati, abbiamo le informazioni sul comportamento da tenere. Per noi del NAAA è un problema
su due fronti: per gli spostamenti necessari per incontrare le delegazioni, per assistere alle riunioni e per l'arrivo in Italia dei referenti ma
soprattutto è un problema per i viaggi che le coppie devono fare nella fase conclusiva dell'adozione ovvero per andare a prendere i propri
figli. Se nel primo caso si possono spostare le date degli incontri con
le delegazioni, fare le riunioni in streaming o ridurre al massimo gli
spostamenti, nel secondo caso la questione si fa più seria. Purtroppo
verrà chiesto alle famiglie che si devono ricongiungere con i propri
figli di attendere finchè la situazione non si sarà stabilizzata o di seguire le indicazioni di prudenza facendo la quarantena... ed è proprio
dalla quarantena a seguito di un viaggio che vi scrivo ne "Il Punto".
Inoltre nelle sedi abbiamo attivato gli incontri di post-adozione, i corsi
formativi, il counseling e gli incontri informativi attraverso la nostra
piattaforma e-learning o skype allo scopo di esservi comunque vicini
anche senza spostamenti. Grazie tecnologia! ■

Scarica l'app NAAA Onlus
MARIA TERESA MACCANTI
Presidente NAAA
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SOCIAL

Da oggi NAAA è presente sul social
per raccontare cos'è e cosa fa la cooperazione internazionale
Quello che mi è sempre piaciuto del mio lavoro è visitare
i luoghi in cui realizziamo i nostri progetti: vedere i volti, i
colori e i sorrisi... lo considero un grande privilegio. Vedere
i progressi che vengono fatti grazie all'impegno del NAAA,
vedere un cortile arido trasformarsi in un orto, vedere un
bambino analfabeta che inizia a frequentare la scuola e mostra con orgoglio la pagella... tutto queste emozioni sono
difficilmente raccontabili. Forse un poeta potrebbe farlo,
ma io non sono brava con le parole. Però, per fortuna, la tecnologia ci aiuta, riesco a portare a casa tantissime fotografie
e tante altre le mandano i nostri referenti. E quelle foto raccontano una storia: una storia di speranza e di riscatto, una
storia di donne e bambini che vogliono migliorare la loro
vita e quella dei loro cari. E trasmettere queste sensazioni
per me è importante: è importante sia per i nostri donatori,
che ci concedono la loro fiducia finanziando un progetto o

un sostegno a distanza, sia per i "nostri" bambini, perché
vedono cosa viene realizzato per aiutare altri bambini che
vivono nel loro paese di origine. È per questo motivo che
abbiamo deciso di aprire un account Instagram NAAA, che
sarà focalizzato soprattutto sulla cooperazione e sul sostegno a distanza, perché vogliamo accompagnarvi a vedere
una realtà molto differente dalla nostra. E speriamo che ci
vogliate seguire anche in questa avventura. Se andate sul
nostro profilo Instagram potete vedere i risultati di un nostro progetto LabTo realizzato presso il "Centro umanitario
per il benessere dei bambini abbandonati" a Adétikope in
Togo, dove, grazie all'installazione di un forno, è stato realizzato un corso di formazione e i bambini dell'Istituto hanno
pane fresco tutti i giorni! Venite a vederlo:
www.instagram.com

/N.A.A.A. ONLUS

ILPUNTO

MARIA TERESA MACCANTI
Presidente NAAA Onlus

Adottare oggi in

Olga Korostelkina, referente per la Russia

FEDERAZIONE RUSSA
C

ome abbiamo già avuto modo di dire, in questo periodo una ulteriore complicazione è rappresentata dal
rischio di diffusione del Coronavirus. Noi che operiamo nel settore dell'adozione internazionale e della cooperazione, il "viaggiare" è una parte fondamentale della nostra
attività. Le limitazioni consigliate per i viaggi impediscono i
contatti con i paesi esteri. Ciononostante la nostra referente
russa è venuta a farci visita il 26 e 27 febbraio. Da Mosca
hanno cercato di sconsigliarle il viaggio, aveva con sé una
confezione di mascherine chirurgiche e gel disinfettanti.
Torino, come sappiamo, benchè sia posizionata geograficamente al nord dell'Italia, non è tra le regioni maggiormente
interessate dall'emergenza coronavirus quindi la nostra referente si è riportata in Russia le sue mascherine e i suoi gel
disinfettanti. La sua visita era molto importante per aiutarci a
comprendere le cause alla base del rallentamento e l'allungamento dei tempi di attesa riscontrato negli ultimi tempi.

Ci ha confermato, quanto già noto da qualche anno, che la
politica della Federazione Russa è quella di investire sull'Istituto dell'affidamento familiare e sull'adozione nazionale.
Infatti le autorità russe stanno facendo tutti gli sforzi per garantire ai loro bambini di avere una famiglia russa ed essere
certi che l'adozione internazionale abbia tutte le caratteristiche della sussidiarietà come in effetti deve essere. Dopo il
primo viaggio per conoscere il bambino e prima dell'udienza,
la documentazione delle famiglie viene controllata ora con
maggior scrupolo anche dalle Autorità di Mosca per verificare che un sufficiente numero di famiglie russe non hanno
accettato il bambino e solo dopo si procede con l'adozione.
Ad oggi non è chiaro il numero massimo di rinunce da parte
delle famiglie russe che permette al bambino di entrare nel
circuito internazionale. Speriamo che l'attuale Ministro, insediato a gennaio nel nuovo governo, possa rilasciare direttive più precise in merito. ■

I vostri sostegni: GRAZIE!

CINA
» Emergenza Coronavirus
Grazie di cuore a: Ribaudo Francesca,
Bergamin Lucia, Cumer Laura, Aldrovandi Cristina, Tanlongo Federica,
Chiara Nidasio, Chiara Bernardi, Franco Olivero, Maria Cristina Gallo, Irene
Zanframundo, Giulia Pontone, Luca Di
Angelo, Daniela Francesca Giachino,
Chiara Drugman, Paolo Busetta, Elisa
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Casati, Sara Loretta Polotti, Claudio
Chiuderi, Francesca Pancaldi, Cinzia
Montisci, Anna Maria Amico, Antonella
Barbi, Cristiana Gattoni, Stefano Olcese, Alessandro Morabito, Elisa Giacomini, Simona Accettura, Virello Orvietta,
Tagliacozzo Gino, F.A.F Di Rossi Luigi,
Attanasi Gabreiela Antonella, Gibilisco
Giacomo e Urizzi Valentina, Spinozzi,
Nencini, Gallazzi Simona e Chini Stefano, Modica Elena, Fantacuzzi-Lamonaca, Baro Giorgio, Modica Luciano,
D'attilio Roberto e D'ortona Monica,
Garau Maira, Raffaella Brogi, Scaglione
Luordo, Mancin Alessandro e Bonafe Veronica, Sghedoni Emilia, Modica
Maria, Pezzali Daniela, Ricci Stefano e
Poggi Orietta, Maffei-Zangrillo, Giovannini Edoardo, Samira Moresco, Adamo

Lusignoli, Chiappori Giovanna, Baratto
Gianluca, Caselli Silvia, Porru Fabi, Antonio Sandro Sofia, Marchisio Valerio e
Fiandra Stefania, Ottaviani Paride, Mingione Luca, Gallo Angela, Sardi Stefania, Lucia Chierchia, Lucio Rosati, Fam.
Ferrero-Scippa, Ceolini Chiara.

CAMBOGIA
» Salute e Igiene
Silvia Rossi ha sostenuto il nostro progetto attivo in Cambogia.

NEPAL
» L'istruzione è uguale per tutti
La Famiglia Inselvini Nuzzo ha sostenuto il nostro progetto in Nepal.
continua a pag. 7 »
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PAOLA RICCARDI
Responsabile cooperazione

Su Instagram i risultati
del progetto LabTo

LabTo
LABORATORI IN TOGO

"Il nostro progetto in Togo, LabTo Laboratori in Togo
finanziato dalla Tavola Valdese si sta avviando alla
conclusione e i risultati sono molto positivi. L'iniziativa si svolge presso l'orfanotrofio CEHBED (Centro umanitario per il benessere dei bambini abbandonati) e si
trova a Adétikope a circa 20 km dalla capitale Lomé e
ospita 73 ragazzi di cui 33 ragazze e 40 maschi e tutti
frequentano la scuola"
Saponificio

Sartoria

Parrucchiere

a nostra attività in Togo da diversi anni è focalizzata
sulla formazione professionale dei ragazzi in modo
che in futuro abbiano la possibilità di intraprendere
un lavoro e avere un reddito sicuro. L'altro obiettivo che
da sempre ci prefiggiamo è rendere il più possibile autosufficienti gli istituti, soprattutto in quei paesi dove il contributo statale manca o è irrisorio. Nel corso degli ultimi anni
abbiamo realizzato due progetti di formazione lavorativa
in Togo: nell'istituto di Aneho e nell'istituto di Sotouboua
Togo entrambi finanziati dalla Tavola Valdese e ormai conclusi. Gli ottimi risultati dei due progetti ci hanno incoraggiato a continuare su questa strada e a realizzare un intervento simile a Adétikope. Con l'aiuto del nostro referente
in Togo, abbiamo individuato le maggiori necessità dell'istituto e le possibili prospettive di lavoro dei ragazzi. Abbiamo
quindi deciso di realizzare alcuni laboratori: sartoria, panificazione, produzioni succhi di frutta e gelati, parrucchiere,
saponificio. I corsi sono aperti a tutti i ragazzi e le ragazze
dell'istituto che hanno la possibilità di frequentarli tutti allo
scopo di acquisire maggiori competenze, mentre i ragazzi
del villaggio possono frequentare il corso preferito.
Inoltre è stato installato un mulino e un forno che, oltre
che dall'istituto, sarà utilizzato anche dalle donne del villaggio, dietro pagamento di un piccolo contributo che garantirà il futuro delle attività. Si è deciso di iniziare con la
realizzazione del panificio e del saponificio. La produzione
e vendita dei saponi è una attività che può essere realizzata
facilmente e può creare un discreto reddito, in quanto nella
zona i saponi sono difficili da reperire. Attualmente i laboratori di parrucchieri, sartoria, saponificio e panetteria, sono
funzionanti. Il CEHBED ha contattato le scuole, le autorità
locali e le Chiese di Adétikope allo scopo di organizzare incontri con i ragazzi e le donne per informare sulle attività
di progetto e sulla partecipazione. Numerose sono state le
richieste di frequentare i corsi. Per il momento sono state
coinvolte 13 ragazze nelle attività dei laboratori. In questa
prima fase si è preferito dare precedenza a ragazze provenienti da famiglie molto disagiate e a rischio. Le richieste di
iscrizione sono numerose e al momento si stanno selezionando i partecipanti. I laboratori, oltre a insegnare ai ragazzi un lavoro, sono attivi anche verso l'esterno e sono numerosi le persone che acquistano i prodotti realizzati.
Grazie alle entrate generate dalle attività dei laboratori
(parrucchiere, cucito, sapone, pane), l'orfanotrofio ha potuto realizzare un guadagno pari a 490.000 FCFA, ovvero
758€. Con questi fondi è stato possibile acquistare la stoffa
per le uniformi scolastiche per tutti i bambini per l'anno accademico 2019/2020 e abiti per Natale e Capodanno. Inoltre
è stato possibile acquistare materiale scolastico (quaderni,
libri, scarpe, borse) e alimenti per bambini. Il progetto ha
permesso per la prima volta all'istituto di sostenere le spese relative alla scuola e alle esigenze alimentari dei bambini
senza grandi difficoltà e senza ricorso alle donazioni. ■
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2019: PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
REP. POPOLARE HAITI

nanziamento Tavola Valdese Opm.

Un aiuto per i bambini della Crèche
Bresma. Negli ultimi mesi del 2019
ad Haiti si sono susseguiti proteste e
scontri contro la corruzione e la mancanza di generi di prima necessità.
Scarseggiano cibi e acqua potabile e
girare per le strade diventa sempre
più pericoloso. I beni di prima necessità sono diventati un lusso: stiamo assistendo ad una crisi umanitaria senza
precedenti. I bambini abbandonati a
causa della povertà aumentano e la
Crèche è piena di bambini. Le difficoltà finanziarie e logistiche diventano
sempre più pressanti. Grazie ai primi
fondi inviati da NAAA è stato possibile
acquistare beni di prima necessità per
i bambini della CRÈCHE BRESMA: medicinali di vario tipo, farina, mais, salsa
per condimento, salmone e aringhe
in scatola, latte condensato, riso, zucchero, pannolini, saponi, dentifricio e
prodotti per l'igiene personale e la pulizia. Finanziamenti privati.

La casa di N'Selé-Kinshasa. Nel corso
del 2019 è continuato il sostegno per
i bambini orfani e di strada. La casa
attualmente accoglie 38 bambini. Il

REP. DEM. CONGO

Centro la Santé. Si tratta di un centro sanitario rivolto principalmente a
donne e bambini. Nel corso del 2013,
grazie ad un finanziamento NAAA, il
Centro è stato attrezzato di strumenti
medici e sanitari. Nel 2019 il supporto
di NAAA è continuato, sostenendo
le attività del centro. Finanziamenti
NAAA e privati.

Noi vogliamo il sole. Nel 2019 si è concluso il progetto con il posizionamento
dei pannelli solari nella Casa di N'Selé
che ospita bambini orfani e di strada e
nel Centro Medico La Santé. Il Centro ha
iniziato la sua attività nel 2013 e la rete
elettrica non ha mai raggiunto né il Centro Medico né la Casa. I pannelli installati al Centro Medico hanno permesso di
utilizzare alcuni macchinari indispensabili e l'installazione di luci per garantire
il servizio medico anche di notte. Nella
Casa di N'Selé la mancanza di luce obbligava i bambini a trascorrere lunghe ore
al buio. Per tutto l'anno infatti le ore di
luce sono circa 12 ogni giorno e nelle 12
ore di buio tutte le attività sono sospese. Attualmente la Casa è dotata di illuminazione ed è stato acquistato anche
un apparecchio televisivo per i ragazzi.
La scelta di prediligere i pannelli solari
è dovuta, oltre che ad una scelta ecologica, anche alla poca manutenzione
necessaria una volta installati e ai costi
di gestione praticamente inesistenti. Fi-
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HAITI

1 progetti attivi

mento e dei trafficanti di esseri umani.
Il progetto, in collaborazione con la
Fondazione Blue Dragon di Hanoi, si
propone di dotare i bambini dei documenti legali. Nel corso del 2019 siamo
riusciti a registrare presso l'anagrafe

TOGO

1 progetto attivo

sostegno riguarda l'alimentazione, le
cure sanitarie dei bambini e la scolarizzazione. Finanziamenti NAAA e privati.

Istituto Colk Kinshasa. Nel corso del
2019 sono stati acquistati alimenti per
i bambini ospitati nell'Istituto di Colk
che versa in condizioni di estremo bisogno. Finanziamenti privati.

VIETNAM
Bambini invisibili. In Vietnam moltissimi sono sprovvisti di documenti: i
bambini non possono andare a scuola,
gli adolescenti e adulti non possono
ottenere lavoro, le famiglie non hanno
accesso ai servizi, non possono affittare una casa o aprire un conto corrente.
I bambini non sono protetti dalla legge e sono bersagli facili per lo sfrutta-

R.D. CONGO
4 progetti attivi

43 tra bambini e ragazzi poveri. 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: non
hanno acqua pulita, non vengono vaccinati, la qualità e quantità del cibo sono
insufficienti, accesso praticamente
inesistente ai servizi sanitari. Per molti
bambini, il "Centro per bambini di strada" della Fondazione Blue Dragon è
l'unica speranza di sfuggire a questi pericoli. Gli operatori si recano nelle strade per incontrare bambini senzatetto
che vivono intorno ai mercati notturni
di Hanoi, sotto ai ponti e nei bassifondi,
per offrire loro rifugio e cure. Le attivi-

tà del centro sono molteplici: scuola,
sanità, formazione lavorativa e alimentazione. Inoltre 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.

VIETNAM

4 progetti attivi

TOGO
LabTo Laboratori in Togo. L'intervento
si pone l'obiettivo di realizzare attività
creatrici di reddito per garantire l'autosostentamento dell'Istituto CEHBED
(Centro umanitario per il benessere
dei bambini abbandonati) a Adétikope.
Inoltre intende migliorare le condizioni
della comunità offrendo opportunità di
formazione e servizi a costi contenuti.
Attraverso la creazione di laboratori
artigianali sarà possibile creare reddito
per l'Istituto e dare una concreta formazione lavorativa ai ragazzi dell'Istituto e
ai ragazzi disagiati del villaggio. 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.

CAMBOGIA

CAMBOGIA
2 progetti attivi

Biciclette per la scuola. L'istruzione è
fondamentale per combattere la povertà: ancora oggi sono tantissimi i
bambini che non frequentano la scuola. Grazie al sostegno a distanza, molti
bambini hanno la possibilità di andare
a scuola anche se a volte per raggiungerla devono camminare a piedi anche
per due ore. Fornire una bicicletta è
un aiuto per evitare l'abbandono scolastico. Finanziamenti privati.
Sostegno all'istituto di Tuyen Quang.
Tuyen Quang è la capitale dell'omonima provincia nella regione di Dong
Bac, a circa 150 Km a nord ovest di
Hanoi. Si tratta di una provincia prevalentemente rurale e molto povera. Nel
corso del 2019 sono stati acquistati
medicinali (antibiotici, sciroppi, paracetamolo, mucolitici, integratori), 4
ventilatori e magliette per i bambini.
Finanziamenti privati.

Salute e igiene. Il progetto si rivolge
a 40 famiglie nella provincia di Khompong Thom. Si tratta di famiglie svantaggiate in situazione di povertà. Una
volta selezionate, le famiglie saranno
formate sulle tecniche dell'agricoltura
biologica. Gli orti domestici verranno
realizzati 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. In tema
di sicurezza alimentare, verranno implementate azioni relative all'igiene e
soprattutto all'uso dell'acqua potabile.
Verranno distribuiti degli appositi filtri
d'acqua alle famiglie individuate e verranno realizzati degli incontri per spiegarne l'importanza e l'utilizzo. Al fine di
monitorare la situazione sanitaria, verrà
effettuato un check sanitario sui partecipanti al corso. Le donne coinvolte verranno invitate a partecipare a incontri
specifici contro la violenza di genere e
i diritti delle donne. Al termine del progetto si realizzerà un pozzo pubblico
gratuito per tutta la popolazione. Finanziamento Tavola Valdese OPM. ■

Su You Tube gli aiuti che
abbiamo inviato grazie a voi

» continua da pag. 4

HAITI

» I bambini della Crèche Brebis
Moltissime anche le nostre famiglie che hanno raccolto la nostra
richiesta di aiuto per i bambini
della CRÈCHE BREBIS a Haiti:
Fam. Gozzo-Bergaminie, Fam.
Malossi-Conconi, Ganguzzi Stefano, Gravina Pierluigi, Fam. Frigo-Pia, Fam. Broilo-Bonvecchio,
Donati Chiara, Fam. ApostoloLovisolo, Fam. Giachino-Castello,
Leoni Alessandro, Zangrillo Francesco, De Santis Davide, Chiuderi
Claudio, Bonavia Francesco, Masciave Michele, Giovannoni Carlotta, Stefano Olcese, Micol Cattaneo, Vincenzo Caci, Orvietta
Virello, Mattiacci Maria Cristina,
Celestino Scarani, Scaglione Teresa, Rosati Lucio, Maurizio Villa,
Palmieri Mario, Silvia Rossi, Chini
Luigi, Scotti Filomena e Vallarino
Silvia, Venturi Federica.

REP. DEM. CONGO
» Casa di N'Selé
Ringraziamo Iacoangeli Alessandro, Silvia Rossi, Francesco
Benvenuti, Luca Beltrametti e la
Scuola Media Ceres e Viu per l'acquisto di Kit Scolastici per i bambini della Casa di N'Selé.
» Centro Medico La Santé
Il progetto è sostenuto da SEVEN
IMPIANTI S.A.S di Caimi Fabio.

VIETNAM
» Biciclette per la scuola
Progetto sostenuto da Jenny Paolino, Chiara Bernardi.
» Street Children
La famiglia Formento e la famiglia Manara Ratto hanno aderito
al progetto.
» Bambini Invisibili
Il progetto è sostenuto da Lorenza Rosati.
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S.A.D.

Il filo rosso

PAOLA RICCARDI
Responsabile cooperazione

del sostegno a distanza

M

i è sempre piaciuto pensare al Sostegno a Distanza
come a un filo rosso che unisce il sostenitore in
Italia a un bambino che vive in un paese in via di
sviluppo. È bello immaginare quel filo che parte dall'Italia e
attraversa la carta geografica fino ad arrivare in un paese lontano. E immaginare che quel filo non trasporti solo aiuti economici, ma anche informazioni, fotografie, pagelle, lettere e
disegni. Insomma sogni e speranze. E poi è bello immaginare tutti i fili rossi che abbiamo creato attraverso il NAAA nel
corso degli anni: un'enorme, allegra e colorata ragnatela che
copre il mondo. Una ragnatela fatta di solidarietà che ha un
unico scopo: quello di creare la possibilità di una vita migliore per tantissimi bambini e ragazzi. Abbiamo scelto di sostenere esclusivamente i bambini, sia perché sono l'essenza della nostra mission, sia perché in questo modo si aiuta il futuro
non solo loro, ma anche della loro famiglia e del loro paese. E
quindi interveniamo con sostegni soprattutto scolastici, non
trascurando, in alcuni casi, il sostegno sanitario e alimentare.
In questo numero voglio raccontarvi il nostro SAD in Nepal

il vostro aiuto...

che ha come scopo primario una scolarizzazione di qualità. Il
Nepal è un paese rigidamente diviso in caste, dove è difficilissimo interrompere la spirale che impone ad un bambino nato
in una casta bassa di rimanere per sempre in quella posizione. Nasci in una casta bassa, puoi solo frequentare una scuola pubblica di scarsa qualità, avere un'istruzione superficiale
e nessuna possibilità di miglioramento sociale. La povertà genera solo povertà, in Nepal. Il contrasto tra le scuole statali e
private è enorme. Le scuole statali sono edifici basilari dotati
di risorse didattiche rudimentali. Anche la qualità degli insegnanti, le loro qualifiche, i mezzi didattici fanno sì che il livello
delle scuole pubbliche sia basso. Grazie al programma Educating Children in Nepal (ECN) noi vogliamo incontrare ragazzi
che ottengono ottimi risultati scolastici ma provengono da
famiglie disagiate. L'unica possibilità futura per i bambini poveri è avere un'istruzione migliore per interrompere la spirale
della povertà. In una società chiusa come quella Nepalese,
rigidamente divisa in caste, questo vuol dire gettare le basi
per una futura crescita collettiva. ■

Perù
Failla Domenica, Stefania
Bertelli e gli amici di "Insieme si
può" sostengono 3 interventi,
Silvia Rossi sostiene 1 intervento e la famiglia BaschirottoBrambilla sostiene 2 interventi.

Togo
La famiglia Gentilini Bernardini
sosterrà Therese.
Nepal
Vimercati Chiara sosterrà Kiran.

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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2019

BILANCIO
S O C I A L E

RELAZIONE ATTIVITà

ADOZIONI REALIZZATE

Percentuali dei bambini accolti in base ai continenti:
2018

Il 2019 è stato sicuramente un anno difficile per l'adozione internazionale dovuto soprattutto ai limiti
imposti sui decreti d'idoneità che per la minore possibilità delle coppie ad accogliere fratrie. Dall'analisi
dei dati che seguono si evidenzia il buon risultato del
Vietnam e l'aumento degli ingressi in Perù. Nell'Est
Europa persistono le problematiche che affliggono
le adozioni internazionali: restano difficoltose le
adozioni in Polonia e il problema del decadimento
degli abbinamenti in Federazione Russa.

46

Le famiglie che hanno accolto 2 minori sono 3, mentre 2 famiglie hanno adottato 3 minori.

relazioni
post adozione

2 bambini

9

relazioni
post adozione

2 bambini

relazioni
post adozione

41,43%

37,00%

AMERICHE

18,57%

30,40%

50%

40%

30%

20%

10%

0

10%

20%

FED. RUSSA

Bambini adottati
al 31 dicembre 2019

2

50%

60%

PERù

1

3

Seguono: Bulgaria, Cina, Haiti, Honduras, Ucraina e Rep. Dominicana.

10 bambini

29

relazioni
post adozione

Alcuni minori sono
"Special Focus".

134

CINA

3 bambini

REP. DOMINICANA

relazioni
post adozione

9

1 bambino

35

4 bambini

relazioni
post adozione

22

relazioni
post adozione

12

NEPAL

relazioni
post adozione

VIETNAM
relazioni
post adozione

40%

VIETNAM

UCRAINA

PERù

CILE

30%

70

BULGARIA

21

relazioni
post adozione

ASIA

FED. RUSSA

relazioni
post adozione

9 bambini

32,60%

60%

1 bambino
HONDURAS

40,00%

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

POLONIA
HAITI

EST EUROPA

55

Famiglie
assistite

2019

9

REP. DEM. CONGO
relazioni
post adozione

4

CAMBOGIA

relazioni
post adozione

22

14 bambini
relazioni
post adozione

17

Tutti i minori accolti
sono "Special Need".

110

9

52
206

Nuovi conferimenti
incarico

140
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40
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ASSISTENZA POST ADOTTIVA

695

-29%
2018

2019

503
540

-21

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

61

PERCORSI

INCONTRI

PRE-ADOTTIVI

CON PROFESSIONISTI

109

194

179

300

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.

52

26,80%

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.
Tutti i progetti a pag.6 »

PROGETTI IN ITALIA
NAAA+. Servizio attivo da Novembre
2016, dedicato alla famiglia non soltanto
adottiva (nazionale ed internazionale)
ma anche biologica. Sostegno, preparazione, orientamento, accompagnamento, sensibilizzazione, promozione
su genitorialità, scuola, educazione,
salute, multiculturalità e integrazione,
identità, crescita e sviluppo, questi gli
ambiti di intervento di tutti i servizi
presenti in NAAA+ che si prefiggono di
rimuovere e superare le difficoltà che
una persona può incontrare nella vita.
I destinatari di questo servizio non
sono soltanto i bambini e le famiglie,
ma anche per 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 équipe multidisciplinare composta da psicologi, assistenti sociali, educatori, formatori, medici. Sono
stati erogati 18 edizioni di "SPECIAL
NEEDS – Incontro con il medico".
Nel 2019 sono stati aperti due nuovi
servizi NAAA+:
Sportello legale. 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. Il servizio è coordinato da un 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.
SOS Scuola. I bambini e i ragazzi arrivati per adozione internazionale, come
indicato nelle linee guida del Miur,
hanno bisogno di essere accolti nel
nuovo sistema scolastico con modalità
rispondenti alle loro specifiche e personali esigenze legate alla comprensione
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del nuovo contesto familiare che si va formando e alla
conoscenza dell'ambiente sociale che li sta accogliendo. NAAA ha risposto a questa esigenza aprendo uno
spazio, coordinato da una docente, dedicato a genitori, studenti, insegnanti e operatori scolastici che hanno bisogno di avere consigli, suggerimenti e strategie
per affrontare al meglio il mondo scolastico.
Festa d'estate (Modena, 9 giugno 2019). Aperto a
tutte le famiglie, ai bambini e alle coppie in attesa e
soprattutto ai nonni adottivi. Presentazione delle
attività del NAAA sia per quanto riguarda l'adozione internazionale sia la cooperazione allo sviluppo.
Corso riservato ai nonni adottivi tenuto dalla D.ssa
Minetti, incontri con i genitori e aspiranti genitori sui
temi dei paesi di provenienza, inserimento familiare
e scolastico. Inoltre si è tenuto un incontro dedicato
all'adolescenza adottiva e al fenomeno del bullismo
nei confronti di ragazzi di diversa etnia. I corsi sono
stati tenuti dalla D.ssa Rossi. Alla festa hanno partecipato in totale più di 250 persone tra adulti e bambini.
Oltre al pranzo e agli incontri vi sono stati momenti
ludici organizzati da alcune volontarie.
NonniLab. Il corso proposto durante la Festa d'Estate
a Modena è stato pensato come un importante strumento di sostegno alle famiglie adottive di cui i nonni fanno parte integrante. Il corso è stato realizzato
dalla D.ssa Minetti (antropologa e assistente sociale)
e dalla D.ssa Rossi (psicologa). Il laboratorio ha suscitato un visibile interesse e tanta curiosità e la partecipazione di nonni è stata più numerosa del previsto:
28 in totale i partecipanti. Il corso proposto alla festa
è da considerarsi un progetto pilota in quanto il corso
verrà riproposto presso le nostre sedi territoriali nel
corso del prossimo anno.

EDITORIA

Nel 2019 il catalogo editoriale NAAA ha introdotto i
libri digitali come alternativa al formato cartaceo per
ottimizzare costi e tempi di gestione (stampa, spedizione, ecc…). è stato scelto di utilizzare i formati
epub e pdf come standard specifici per la pubblicazione di e-book, compatibili con tutte le piattaforme
(Windows, Android, Mac). Per la protezione dei diritti
di autore è stato utilizzato il social DRM, una protezione non invasiva, che permette la lettura degli e-book
in tutti i dispositivi (e-reader, tablet, smartphone e
computer). Le pubblicazioni del 2019 sono state:
NAAA News. Rivista quadrimestrale dell'associazione
dedicata al mondo dell'adozione e della cooperazione
internazionale. Nel 2019 sono 3 le edizioni pubblicate
in formato pdf, tutte disponibili gratuitamente online,
con un totale di 1607 download/letture.
è stata pubblicata la collana "Percorsi da esplorare": libri che si propongono come mini guide per
genitori che si trovano ad affrontare problematiche

Il linguaggio. Sviluppo e disturbi. La guida intende
fornire ai genitori una base informativa sullo sviluppo
nell'età evolutiva, evidenziando le tappe della sua acquisizione e i disturbi più frequenti. A completamento
del libro viene fornita una mappa di riferimento per i
genitori per affiancare i figli nel loro cammino verso il
linguaggio. Formato disponibile: e-book.
Educare all'emozione. Ansia, paura, rabbia e aggressività nei bambini. Per svilupparsi in modo adeguato
e 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. Formato disponibile: e-book.
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. Formato disponibile: e-book.

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.

19,2%
utenti che
ritornano

69,7% 30,3%
donne

uomini

80,8%
nuovi utenti

62.672 30.235 217.996
sessioni

utenti

760

visualizzazioni totali

visualizzazioni di pagina

+3000

followers totali

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

UFFICIO STAMPA

Nel corso del 2018, oltre 50 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. ■
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che possono presentarsi durante la crescita dei figli,
con un'attenzione particolare ai bambini provenienti
dall'adozione internazionale. I libri che compongono
la collana sono 3:

Servizi di supporto dedicati
a te e alla tua famiglia
COME FUNZIONA?
Accedere a NAAA+ è molto
semplice: collegati al sito
www.naaa.it > NAAA+ e scegli i servizi di cui hai bisogno.
Potrai partecipare ad incontri
di formazione specialistici online oppure attivare sportelli
adatti alle tue necessità.

CHI SONO I TUTORS?
Ascoltano, aiutano, sostengono. Ti guidano nella raccolta delle risorse necessarie di cui hai bisogno per
superare le criticità. Sono professionisti specializzati:
medici, psicologi, assistenti sociali, insegnanti, avvocati. Nel sostegno mirato al tema dell'adozione, ci sono i
tutor dell'adozione: coppie adottive per un confronto
ed un rinforzo più intimo e personale.

io

NAAA+ è una rete di servizi dedicati al sostegno genitoriale e
familiare con particolare esperienza verso famiglie che sono
impegnate o hanno già concluso un percorso di adozione. I
servizi, coordinati da tutors altamente qualificati, hanno lo
scopo di aiutare i componenti del gruppo familiare durante
un periodo critico o di cambiamento della propria storia. Oltre
alle famiglie, possono rivolgersi al NAAA+ anche operatori dei
servizi sociali ed educatori che hanno necessità di maggiori
risorse per affrontare particolari situazioni familiari.

QUALI SONO I SERVIZI?
Sostegno, preparazione, orientamento,
accompagnamento,
sensibilizzazione su genitorialità,
scuola, educazione, salute, multiculturalità e integrazione, identità, crescita e sviluppo.

QUALI SONO I COSTI?
Per accedere ai servizi NAAA+ è sufficiente attivare una card
myNAAA: con una piccola donazione, oltre a diventare sostenitore NAAA, potrai avvalerti per 1 anno di una équipe
multidisciplinare alla tua portata. All'attivazione della myNAAA potrai inoltre scegliere gratuitamente un e-book tra i
titoli proposti nel catalogo editoriale NAAA. A seconda della
tipologia di richiesta alcuni servizi prevedono un contributo
aggiuntivo indicato chiaramente prima dell'attivazione.

sostengo
'

Un aiuto in piu ai bambini con
#lacardchetiattiva
CAMPAGNA SOSTENITORI

Richiedi la tua myNAAA su

www.naaa.it

Foto: Anna Shvets da Pexels

CRISTINA BELLAN
Pediatra

SALUTE&BENESSERE

epatite
L'epatite virale è una delle malattie più frequenti del fegato e colpisce in modo
prevalente l'infanzia, pur riscontrandosi in tutte le età della vita. La sua evoluzione è in genere benigna. Le forme di epatite più frequenti e conosciute sono:
epatite A, epatite B, epatite C.

è

una malattia causata da un virus: l'HAV. L'epatite A si
trasmette per via oro-fecale, ritrovandosi il virus nella
saliva e nelle feci, non nelle urine. L'epatite di tipo A
quindi si può contrarre o con l'ingestione di acqua non adeguatamente clorata o di alimenti vari (verdure, latte, frutti
di mare) infetti o per contatto con l'uomo ammalato, anche
attraverso le mosche (per contatto con le feci infette).
ǿǿ

ǿǿ

ǿǿ

Il periodo di incubazione è il tempo che intercorre tra
il momento dell'infezione e l'esordio dei sintomi clinici:
per l'epatite A è di 15-50 giorni ed è caratterizzato da
lieve malessere.
Segue il periodo preitterico caratterizzato da inappetenza, nausea, difficoltà digestive, vomito, a volte febbre, ed un quadro simil reumatico. Il periodo preitterico dura dai 3 ai 9 giorni.
Nel periodo itterico compare la tipica colorazione giallastra della cute e delle sclere (ittero) e la colorazione
scura delle urine (color marsala). Questa fase ha una
durata variabile da 2 a 4 settimane.

La diagnosi di epatite A può essere fatta quando, oltre ai sintomi suddetti, gli esami di laboratorio rivelano livelli di transaminasi e di bilirubinemia elevati. La terapia consiste essenzialmente nel riposo e in una dieta ricca di zuccheri, proteine

A

e vitamine e povera di grassi (per far riposare il fegato). La
malattia di solito evolve favorevolmente fino alla completa
guarigione che può avvenire nell'arco di alcuni mesi e che è
testimoniata dalla progressiva riduzione delle transaminasi
fino a valori di normalità.
La prevenzione consiste nell'isolamento del malato per 15
giorni dopo la comparsa dell'ittero. è anche possibile vaccinarsi contro l'epatite A. L'inoculazione del vaccino va ripetuta a distanza di uno e di sei mesi dalla prima iniezione.
Il 95% della popolazione adulta ha contratto un'infezione
da HAV (anche se con decorso asintomatico), quindi ha
un'immunità permanente al virus. In questo caso, l'esame
del sangue rivela la positività degli anticorpi contro il virus
dell'epatite A (HAVAb+). ■

INCONTRO CON IL MEDICO
Scopri gli incontri
SPECIAL NEEDS
su

www.naaa.it

Sono aperti a tutti!
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PSICOLOGIA
CINZIA FLORE
Psicologa

Dopo un recente passato in cui la famiglia adottiva ha
vissuto una situazione di anonimato e invisibilità, arrivando a negare le proprie radici e a nascondere la storia
del proprio bambino, si è arrivati al riconoscimento di
una propria identità e alla condivisione della propria
storia come famiglia adottiva. Tutto ciò ha richiesto dei
cambiamenti socio-culturali che in realtà sono ancora
attivi e che necessitano di uno "spazio narrativo" in cui
poter raccontarsi ed esprimere il proprio mondo interiore, senza timore di collidere in tal modo con la vita, l'ambiente e le persone di riferimento del presente.

Accogliere e condividere

LA STORIA ADOTTIVA
L

a narrazione diventa una "forma" d'interpretazione
di vite singolari che introduce l'individuo nella cultura della propria comunità di appartenenza. La narrazione autobiografica consente all'adottato di spiegare la
propria vicenda personale, ripercorrendo i traumi che son
rimasti nella dimensione del rimosso per l'incapacità di rielaborarlo nel momento in cui lo si è vissuto.
Laddove manchi la costruzione di una narrazione, non
soltanto sull'adozione e sul passato preadottivo, ma più in
generale sulla vita individuale e sociale del bambino e della sua famiglia, questa assenza può segnare una difficoltà
nel processo evolutivo del bambino. Se questo è vero in
ogni situazione educativa, tale assenza è tanto più grave
nell'adozione internazionale, poiché vi è una necessità imprescindibile di riannodare i fili di un passato, per tanti versi oscuro e di un presente la cui interpretazione è resa più
complessa anche dalla differenza di riferimenti culturali. La
mancata costruzione di una relazione narrativa tra il bambino rappresenta un grave fattore di rischio per le famiglie
adottive. Oltre che una funzione di costruzione del significato, la narrazione ha una funzione affettiva: essa permette di evocare la presenza di persone amate anche quando
non sono fisicamente presenti. La possibilità di raccontare,

inoltre, assume anche una funzione di "raffreddamento"
di emozioni intense, poiché il narrare un evento richiede
un investimento emotivo minore di quando lo si è vissuto:
questo permette pertanto di creare una distanza rispetto
all'evento stesso. In tal modo il bambino non soltanto trova
un senso, aiutato da un adulto di riferimento, al proprio vissuto, ma riesce ad acquisire una padronanza delle proprie
emozioni rispetto ad esso.
La narrazione può diventare così uno strumento per presentare sé stessi agli altri e per "reinventare" in qualche
misura il proprio mondo attraverso un atto creativo. Raccontare permette di attribuire alla realtà, quale è stata,
anche una componente di immaginazione che consente di
scegliere ruoli e azioni. Tale dimensione è importante perché il bambino possa poi accettare man mano il proprio
passato, anche oscuro o poco narrabile e rielaborare la ferita dell'abbandono, scontrandosi con la realtà del "rifiuto",
accettandone la presenza, ma anche superandone il potenziale destrutturante e distruttivo. Egli deve poter esperire,
nelle relazioni che finalmente sperimenta come responsive
ai suoi bisogni, la certezza di un contenimento e di una elaborazione delle sue emozioni, della comprensione dei suoi
stati emotivi e dell'accoglimento dei suoi vissuti. ■
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ILGENITOREVIAGGIATORE
SILVIA MINETTI
Antropologa e Assistente Sociale

Amico mio
poesia del giovane Saksom

Io non voglio che ti senta giù,
basta un sorriso che ti tira sù,
e se un sorriso poi non basta
Cara amica caro amico,

un abbraccio non ti guasta.

ascolta bene quel che ti dico,
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devi bene ricordare,

Quindi ascolta amico mio

di amare e perdonare.

che non voglio mai dirti addio.

A

Autoritratto di Saksom

scolta bene quel che ti dico, è un verso della poesia "Amico mio" che
– con il consenso del giovanissimo autore (e di mamma e papà!) abbiamo pensato di condividere con i lettori del NAAANews. Diventa in
questo caso anche un incipit significativo, se pensiamo a tutte le volte che i
bambini richiedono attenzione, ascolto, e a quelle volte invece in cui si rischia
di perdere proprio quello che i bambini dicono. Qui si tratta di un messaggio
sull'amicizia, rivolto a un'amica, o a un amico, ma indirettamente rivolto a tutti noi – e sto pensando agli adulti. Nell'evocare amicizia, inclusione, legami,
pace, "mondo", compare una parola matura, forte, che colpisce, in quanto
offerta da un bambino (quando ha scritto questa poesia Saksom aveva 10 anni
e mezzo) a un suo pari: sostegno. "Tenere in alto; portare sopra di sé; reggere; proteggere; difendere; conservare; nutrire; mantenere" e anche "tener
fermo", "resistere", questi sono i significati, e altri ancora, che l'etimologia
latina del verbo sostenere ci apre. Verbi generosi e, verrebbe da dire, nutrienti, azioni che implicano nella relazione una cura, una presenza, un'attenzione
all'altro, all'amica, all'amico, alla figlia o al figlio, qualità della relazione che
Saksom, con il suo sguardo profondo, ci invita ad "ascoltare bene". ■

Noi insieme giriamo il mondo
e facciamo girotondo
a me la guerra non piace

un amico è un tesoro

perchè insieme stiamo in pace

più prezioso di un mucchio d'oro,

un amico o un'amica sono importanti

un amico è un sostegno morale

come una stella in mezzo a tanti,

che ti tira su quando stai male.
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SAPORI

DALMONDO

ALBERTO CASTELLI
Grafico ed eventi

Paese: Senegal
Anche
conosciuto
come
piatto nazionale del Senegal, il
nome thieboudienne traduce
le parole "riso" e "pesce" in
Wolof, la lingua ufficiale del
Senegal, e quindi non credo
che siano necessarie ulteriori
presentazioni per capire quali
sono gli ingredienti principali
di questo piatto!
Persone: 4
Facilità:

Thieboudienne

INGREDIENTI

PREPARAZIONE

400 gr di riso

1.

Pelate e lavate le verdure e tagliatele a tocchetti, lasciando dei pezzi più grossi.

2.

Sbucciate e tagliate finemente le cipolle e mettetele a rosolare in una casseruola
con 4 cucchiai di olio.

3.

Versate la passata di pomodoro, le verdure e il pesce tagliato a pezzetti. Aggiungete la salsa di pesce, il pepe e peperoncino. Salate e se necessario aggiungete
un po' d'acqua.

4.

Coprite e fate cuocere a fuoco molto basso per circa 30 minuti. Quando le verdure sono cotte, prendetele con un mestolo forato, trasferitele in una terrina e
tenetele in caldo.

5.

Versate il riso nella stessa casseruola nella quale avete cotto le verdure e versate
tanta acqua fino a coprirlo di un dito.

600 gr di filetto di pesce
(a scelta tra cernia, orata,
branzino)
300 gr di carote
300 gr di verza
150 gr di zucca
2 pomodori freschi
150 gr di passata di
pomodoro
1 carota
3 cipolle
2 melanzane piccole
4 cucchiai di olio di semi
1 cucchiaio di salsa di pesce
q.b. sale, pepe e
peperoncino

6. Portate a bollore, mettete il coperchio e fate cuocere a fuoco molto basso fino a
quando il liquido di cottura sarà stato assorbito (circa 30 minuti).
7.

Trasferite il riso e il pesce in un piatto da portata, disponetevi sopra le verdure e
il pesce ancora caldi e servite subito. Buon appetito! ■

T infante

SONOARRIVATI...
Per la gioia di Cristiana e Enrico è entrato a far
parte della loro famiglia Minh.

T

I cuori di Nicoletta e Paride sono stati riempiti
d'amore da Van.

F

Luisa, Luigi e Sebastiano hanno acconto con
grande gioia nella loro famiglia Thai Son.

T

Bao Tran è entrato a far parte della famiglia di
Vittoria, Fausto e Elisabetta.

T

Dung è entrato a far parte della famiglia di
Rossella, Alessandro e Matteo.

prescolare

C scolare

VANESSA LEONCINI
Operatore Paese

Vietnam
T

F

Haiti

C

Con immensa gioia Mikaela e Loris hanno
accolto nella loro famiglia Michnaika.

Repubblica Popolare Cinese

F

La vita di Elisa e Paolo è stata riempita di gioia
dall'arrivo di Matteo Mo Xi.

Bulgaria

C

Federazione Russa

Con immensa gioia Galina e Santino hanno
accolto nella loro famiglia Francesco.

Perù

La felicità è entrata nella casa di Monia e Fabio
all'arrivo di Katerina e Konstantin.

F

C

Kirill è entrato a far parte della famiglia di
Raffaella e Daniele.

La vita di Doriana e Dario è stata riempita di
gioia dall'arrivo di Enmanuel Francisco.

F

C

I cuori di Caterina e Gianfranco sono stati
riempiti d'amore da Maxim.

I cuori Chiara e Leandro si sono riempiti d'amore
all'arrivo di Emmanuel Jose Jesus.

C

Con immensa gioia Silvia e Mauro hanno
accolto nella loro famiglia Dilan.

Honduras

T

Estrella è entrata a far parte della famiglia di
Alessandra e Alessio.

Samir è entrato a far parte della famiglia di
Roberta e Emanuele.

F

Valeria e Wanis hanno acconto con grande
gioia nella loro famiglia Percy Adrian.

CC

F
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