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Cambogia

Nel 2019 la Tavola Valdese ha
approvato il nostro progetto
Salute e igiene in Cambogia,
interventi a favore delle donne e delle famiglie fragili cambogiane, che ha come scopo
principale il sostegno...
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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!

S

iamo giunti alla fine di questo anno molto particolare. Tutti siamo
stati colpiti dalla pandemia di Covid-19, chi è stato contagiato ed
ha dovuto fare tamponi su tamponi, la quarantena e tutto quanto ne consegue, chi ha visto i propri cari soffrire o addirittura lasciarci
in solitudine, chi soffre per ragioni economiche. Tutti abbiamo patito
e questa seconda ondata di pandemia mette alla prova le risorse e la
forza di lottare. Tuttavia il pensiero che ci sono dei bambini che hanno
bisogno di una famiglia ci permette di tirare fuori le energie per aiutare
chi ha più bisogno: i bambini. I Paesi esteri hanno rallentato molto l'attività. La grande speranza è rivolta oggi al vaccino, con tanti punti interrogativi. Chi potrà farlo? Quando potremo essere vaccinati? Per quanto
dura la vaccinazione? Ancora tanti interrogativi che ci accompagneranno anche per il 2021. Noi, con mille difficoltà, tra uno smart working,
le sanificazioni degli uffici e le varie quarantene, ci siamo. Anche noi
abbiamo vissuto tutto quello che avete vissuto voi. Scusateci se a volte
non siamo stati tempestivi, ma anche per noi è stato difficile. ■

Scarica l'app NAAA Onlus
MARIA TERESA MACCANTI
Presidente NAAA
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CHE COS'è?
Uno sportello di orientamento e informazione legale
che ha come obiettivo quello di offrire una prima
informazione giuridica sulle normative inerenti il diritto
di famiglia, diritto minorile, diritto internazionale.

A CHI SI RIVOLGE?
Un servizio che vuole essere un punto di riferimento
per le famiglie e i giovani. In particolar modo è rivolto
a tutte le persone che hanno già concluso o sono
impegnate in un percorso di adozione.

QUALI I COSTI?
AT T I VA O N L I N E
www.naaa.it » NAAA+ » Servizi » Sportello legale

è sufficinete attivare una myNAAA e compilare il
modulo presente sul sito naaa.it. La tua richiesta
sarà inviata immediatamente al nostro consulente.

F

ILPUNTO

are il punto in questo periodo tanto problematico non
è facile anche per un'ottimista come la sottoscritta. Per
quanto riguarda la nostra missione, chi ha particolarmente sofferto sono i bambini e le coppie che erano in procinto di partire. Le coppie che soffrono tanto sono anche quelle
che hanno visto un anno trascorrere senza grandi movimenti
nelle liste d'attesa. Facciamo il punto della situazione.

MARIA TERESA MACCANTI
Presidente NAAA Onlus

CAI e Autorità Estere

una sinergia per l'adozione internazionale
Tra le Autorità estere dei Paesi dove noi operiamo che sono state maggiormente collaborative possiamo elencare:

VIETNAM
UCRAINA

HAITI
Ha permesso in una primo momento
ai bambini di viaggiare scortati dalle
hostess, poi ha permesso alle coppie di
recarsi di persona nel Paese, con tutte
le garanzie (tamponi, quarantena).

Ha permesso l'ingresso
alle coppie che avevano
già l'udienza fissata, sempre nel rispetto delle garanzie previste. Per questo Paese, non essendoci
voli, le coppie hanno dovuto raggiungere la loro
meta in vettura.

Ha organizzato un volo per 36 coppie
europee di cui 8 Italiane, è stato molto complicato, volo speciale, transito
a Doha e riunione dei gruppi provenienti dai vari Paesi europei, tamponi, documenti, formulari, quarantena
organizzata dai vietnamiti, visti, trasferimento dei bambini a Ho Chi Minh
City, cerimonia tutti insieme in hotel.
Insomma se fossero partiti per una
missione sulla luna non sarebbe stato
più complicato. Per fine anno ci sarà
una seconda partenza di coppie.

R. CONGO
Nella Repubblica ddel Congo
(Brazzaville) i bambini sono arrivati accompagnati da un religioso.

La CAI sta facendo un imponente lavoro diplomatico e di
contatto con i rappresentanti del governo e con le Autorità centrali estere per riuscire a sbloccare le situazioni e per
permettere alle coppie di partire per andare ad accogliere
i propri figli. Ulteriori serrati contatti sono in corso tra la
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Foto: ahmad-akacha da Pexels

PERù
Ha organizzato viaggi
per i propri concittadini
ed ha permesso alle coppie con abbinamento di
aggregarsi, con tutte le
garanzie previste (tamponi e quarantena).

CAI e le Autorità e presto speriamo di poter elencare ulteriori Paesi che permettano alle famiglie di partire. Vediamo
il bicchiere mezzo pieno, ovvero qualcosa si muove nonostante la situazione mondiale per la pandemia sia tutt'ora
abbastanza complicata. ■

PAOLA RICCARDI
Responsabile cooperazione

REPORTAGE

Salute e igiene in Cambogia

Interventi a favore delle donne e delle famiglie fragili

N

el 2019 la Tavola Valdese ha approvato il nostro progetto "Salute e igiene in Cambogia, interventi a favore delle donne e delle famiglie fragili cambogiane",
che ha come scopo principale il sostegno a 40 famiglie bisognose della provincia di Khompong Thom, con particolare
riguardo alla situazione delle donne. Obiettivo principale è
il contrastato alle fragilità sociali. In particolare: migliorare
l'alimentazione e la sicurezza alimentare; creare una piccola
fonte di reddito, per rispondere alle esigenze primarie; migliorare le condizioni delle donne; migliorare la salute di famiglie povere.Il progetto è stato avviato nel mese di dicembre
2019 con la ricerca delle famiglie beneficiarie. Sono stati individuati 4 villaggi nella provincia di di Khompong Thom:
Mohor, Lvea, Trapeang Arak e Prey Tub. Si tratta di villaggi
con il maggior numero di famiglie appartenenti alle fasce
meno abbienti della popolazione. Si è poi richiesto ai 4 capi
villaggio di individuare le famiglie più povere. Il nostro personale ha incontrato tutte le famiglie per verificarne composizione, presenza di bambini in età scolare, situazione
abitativa e disposizione di terreno coltivabile, facendo una
preselezione di circa 50 famiglie.
Successivamente sono state visitate a domicilio tutte le
50 famiglie preselezionate, per verificare che avessero le
caratteristiche adatte a partecipare al progetto. Le carat-

teristiche richieste erano: avere figli in età scolare, avere
della terra (almeno 40 mq) a disposizione da coltivare,
accesso all'acqua, essere disponibili a partecipare alla
formazione, a occuparsi dell'orto e a seguire tutte le indicazioni fornite in merito all'igiene ed alla pulizia del filtro
per la potabilizzazione dell'acqua.
Di ogni famiglia è stata analizzata la situazione abitativa,
lo spazio a disposizione per la realizzazione degli orti e il
reale interesse a partecipare al programma. Delle 50 famiglie individuate, 10 sono state scartate per mancanza di
spazio o perché nessuno dei familiari aveva il tempo o era
sufficientemente in salute per dedicarsi alla cura degli orti.
Durante le visite sono state stabilite le successive attività
per ogni famiglia, sottolineando i punti di forza e di debolezza di ogni beneficiario. Le visite alle famiglie hanno avuto una durata di 4 giorni. Al termine di queste visite sono
state selezionate 40 famiglie per un totale di 227 persone
fra adulti e minori.
Una volta individuati i beneficiari, sono iniziate le attività di
progetto: la ricerca della clinica per fare i controlli medici ai
bambini, i primi contatti con il Dipartimento locale del Ministero delle Donne per organizzare il corso su Diritti delle
donne e prevenzione della violenza domestica, e la programmazione del calendario dei corsi.
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FEBBRAIO

GIUGNO

agricoltura biologica

Diritti delle donne

Il 14 ed il 15 di Febbraio, si è tenuto il training della durata
di 8 ore su agricoltura biologica, concime naturale e tecniche di compostaggio. Il corso è stato tenuto dall'agronomo, Tot Sochea, con l'assistenza di Eng Lam.

L'ultima settimana di giugno due funzionarie formatrici
del Dipartimento locale del Ministero delle donne, insieme a Lam e Sochea, hanno tenuto il corso su Diritti delle
Donne e Violenza di genere. Al corso sono stati invitati sia
gli uomini che le donne delle famiglie beneficiarie. Hanno
partecipato 68 persone, 37 donne e 31 uomini. Il corso è
stato presentato dalle principali autorità della zona: Mr
Chea Naraen, capo del Comune di Chey, la direttrice del
CWCC (Commune Council for Women and Children) e dai
4 capi villaggio di Mohor, Lvea, Trapeang Arak and Prey
Tub. Gli argomenti trattati sono stati in seguenti:

e compostaggio

La formazione ha riguardato le modalità di agricoltura
biologica, le modalità di far fruttare al meglio gli orti dal
punto di vista economico, ma anche dal punto di vista
nutritivo e sanitario. Sono stati spiegati tutti i vantaggi
degli orti per sostenere l'alimentazione familiare, e quelli
del compostaggio, che ha il doppio beneficio di ottenere
concime a costo zero e di non disperdere nell'ambiente
i rifiuti di cucina, con grande vantaggio per la salute, soprattutto dei bambini.
Per il corso sono state utilizzate delle slide e distribuito
del materiale cartaceo. Al termine del corso di formazione, Sochea ha distribuito a tutte le famiglie beneficiarie
alcuni attrezzi per lavorare la terra.
Per tutto il mese di febbraio, le famiglie sono state seguite
individualmente, nelle seguenti attività:
ǿǿ

ǿǿ
ǿǿ
ǿǿ

Realizzazione di uno spazio cintato e protetto dove
coltivare il proprio orto. Le aree identificate sono state ripulite dagli arbusti, l'erba è stata tagliata ed il terreno dissodato.
Costruzione di una compostiera.
Raccolta dei materiali da mettere nella compostiera
(pula di riso, sterco di vacca, foglie, ecc...).
Preparazione della terra per la semina.

Una volta terminati tutti gli orti, si è provveduto all'acquisto delle sementi.
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e violenza di genere

ǿǿ
ǿǿ
ǿǿ
ǿǿ

ǿǿ

Diritti delle donne e legge contro la violenza domestica.
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).
Prevenzione delle malattie e prevenzione delle gravidanze indesiderate.

Insieme ai partecipanti sono state discusse le cause della
violenza di genere e i suoi effetti su tutti i membri della
famiglia, ed in particolare sui bambini. Attraverso il role
playing sono state illustrate strategia per prevenire episodi di violenza ed enfatizzati i vantaggi emotivi, socio-sanitari, ma anche economici di risposte non violente. Grande
enfasi è stata posta sull'istruzione delle bambine.
Il Dipartimento locale del Ministero delle Donne è stato
contattato allo scopo di realizzare il corso sui Diritti delle
donne e la prevenzione della violenza di genere e si è dichiarato subito disponibile a partecipare al progetto e ha
apprezzato l'intenzione di coinvolgere anche i mariti. Al
termine del corso hanno dichiarato la loro soddisfazione
per la partecipazione e per l'attenzione dei beneficiari.

APRILE

FEBBRAIO

Corso di igiene

Medical Check up

Particolarmente apprezzato è stato il lavoro fatto nell'ambito della prevenzione del COVID. Nel mese di aprile è
stato dichiarato il lockdown e la chiusura delle scuole. Le
attività di progetto sono state rallentate, ma non hanno
mai cessato completamente.
Uno dei primi effetti della pandemia sul mercato locale è
stata la sparizione del materiale protettivo. I costi sono
cresciuti diventando inaccessibile alla popolazione rurale.

Nella seconda metà di febbraio, i bambini più piccoli,
sono stati portati a fare analisi del sangue ed una visita
medica alla Ort Bunky Clinic.Fra i 40 bambini, 21 maschi
e 19 femmine fra i 4 e i 15 anni sono state riscontrate le
seguenti problematiche:

ai bambini

per prevenzione Covid-19

Da Phnom Penh abbiamo fatto arrivare 30 litri di alcool ed
è stato realizzato un gel disinfettante utilizzando succo di
aloe vera. Poiché il livello di scolarizzazione delle famiglie
beneficiarie è molto basso e la comprensione della pericolosità del virus molto limitata, Sochea ha cominciato un
giro di visite protette alle singole famiglie per spiegare
le norme igieniche diffuse dall'Organizzazione Mondiale
della Sanità per proteggersi dal virus ed ha distribuito il
gel disinfettante e mascherine.
Per i successivi due mesi la maggior parte dei contatti con
le famiglie è avvenuta tramite telefono o messaggi, insegnando loro i modi per ridurre l'impatto fisico ed emotivo
negativo su bambini, giovani e le persone più vulnerabili.
Tramite telefono sono state fornite le indicazioni essenziali per la prevenzione ed è stato insegnato a preparare
gel disinfettante con alcool e Aloe Vera. Ciò ha aiutato le
persone a capire come viene trasmesso il virus, motivandole a fare la loro parte per prevenire la diffusione.
Oltre alle famiglie del progetto sono stati mantenuti i contatti con i capi villaggio che, in questa situazione estremamente difficile si sono sentiti abbandonati dalle autorità. I
membri della comunità hanno detto allo staff NAAA che
questo semplice ma costante contatto ha alleviato i timori sulla pandemia e li ha aiutati a proteggere se stessi, le
loro famiglie e le loro comunità.

ǿǿ
ǿǿ
ǿǿ
ǿǿ

Valori alti dei globuli bianchi. Presenza di infezioni in
14 bambini (12 maschi e 2 femmine).
HGB basso. Anemia in 4 bambini (2 maschi e 2 femmine)
Parassiti intestinali in 7 bambini (4 maschi e 3 femmine)
Forte denutrizione in 6 bambini (3 maschi e 3 femmine).

Alla fine di febbraio sono cominciate le consegne mensili
di generi alimentari per integrare la scarsa dieta dei bambini e di prodotti di pulizia per insegnare una maggiore
igiene personale e familiare. Il coronavirus ha creato notevoli problemi nella consegna dei prodotti.
Nei mesi di aprile e maggio il progetto ha rallentato a causa della pandemia e della difficoltà di spostamenti. Gli incontri di gruppo non si sono potuti tenere e i contatti con
le famiglie sono stati soprattutto telefonici o individuali.

Ma il nostro progetto non è terminato, i lavori continuano, le famiglie frequentano i corsi sull'igiene e l'acqua pulita e presto inizieranno i lavori per la costruzione di un pozzo! ■
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Sostegno a distanza,

S.A.D.

soprattutto adesso!

PAOLA RICCARDI
Responsabile cooperazione

I

l sostegno a distanza è sempre stato uno strumento importantissimo per il benessere dei bambini nei paesi più
poveri. Un aiuto per l'alimentazione e la salute, ma in
special modo per la scolarizzazione. Permettere ai bambini
di frequentare la scuola è fondamentale per il futuro di tutti,
è spezzare il circolo della povertà. Soprattutto in un periodo
come questo è fondamentale continuare il nostro impegno!
Sappiamo che il momento è difficile, ma ci sono tanti bambini
che hanno bisogno del nostro aiuto! Come ad esempio Yash.
Yash è stato abbandonato alla nascita dalla madre che lo ha
fatto nascere in un rifugio dell'organizzazione SAATHI, una
ONG attiva in India ed in Nepal a tutela delle donne e dei
bambini. Successivamente è stato affidato alla Children's
Home. Oggi Yash ha 8 anni, pesa 17,5 kg ed è alto 111cm. Frequenta la scuola e legge e scrive molto bene. È socievole e
ama chiacchierare con tutti. Ha una alimentazione sana e
ama la frutta.
O come Nhu Quynh, una ragazzina di 15 anni che vive con
la famiglia nella provincia di
Hue in Vietnam. I genitori vendono pesce e guadagnano veramente pochissimo. In famiglia ci sono 6 figli ma i genitori
fanno di tutto per cercare di
garantire a tutti la possibilità
di studiare. Quynh è una bimba dolce e socievole. La sua
materia preferita è la letteratura. Quando ha del tempo
libero legge fumetti o aiuta la
mamma con i lavori di casa. ■

Accorcia
le distanze

Se vuoi aiutare Yash oppure Quynh scrivi a
cooperazione.sviluppo@naaa.it
ti daremo tutte le informazioni necessarie
per attivare il tuo sostegno!

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 » Sostienici
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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NATALE 2020
quando fare del bene ti fa bene

sempre, ma soprattutto N
a atale

1
3

puoi decidere di aiutare molti bambini ad avere un futuro migliore. Aderisci alla campagna "Natale 2020... quando fare del bene ti fa bene!", segui le istruzioni e decidi di donare
a chi vuoi tu il sorriso di un bambino!
Scegli nella pagina successiva un progetto da regalare a chi vuoi tu. Puoi visitare anche il sito NAAA
per conoscere ulteriori progetti di solidarietà. Oppure puoi contattare l'Ufficio Cooperazione alla seguente mail cooperazione.sviluppo@naaa.it

Stampa e ritaglia il biglietto augurale che trovi a
pag. 11, completalo con i tuoi auguri, il titolo del
progetto sostenuto e piegalo a metà.

2

4

Per effettuare la tua donazione puoi scegliere tra
diverse modalità: bollettino postale (pag. 11), bonifico bancario o Paypal. Sul nostro sito www.naaa.it
» Sostienici trovi tutte le indicazioni.

Consegna il tuo biglietto augurale al destinatario
del regalo o faglielo trovare sotto l'albero di Natale. Il tuo regalo aiuterà molti bambini del mondo ad
avere un futuro migliore!
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Regala il futuro

Kit scolastici per i bambini della casa di N'Selé

Regala una bicicletta

Biciclette per la scuola in Vietnam

PR
OG
ET
TO

La Casa di N'Selé accoglie 30 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.
Il contributo per il progetto è 30,00 Euro

PR

OG

ET

TO

Abbiamo ricevuto le richieste di tanti bambini che 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.
Il contributo per il progetto è 70,00 Euro

Regala un aiuto concreto

Sostegno alimentare ai bambini di Haiti
Non c'è pace per Haiti: il COVID ha peggiorato la già fragile situazione
economica del paese. I beni di prima necessità sono scarsi e i prezzi sono
aumentati. E come sempre sono i bambini ha subirne le conseguenze.
Regaliamo cibo e beni di prima necessità ai bambini!
Il contributo per il progetto è Libero
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Regala acqua pulita

Salute e igiene in Cambogia

PR

OG

ET
T

O

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!
Un kit per la potabilizzazione costa 30,00 Euro

Regala salute

Medicine per Centro Medico la Santé
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.
Il contributo per il progetto è Libero

Network. Aiuto. Assistenza. Accoglienza.
Via Devesi, 14 - 10076 Nole (TO)
www.naaa.it

Questo regalo
contribuisce a migliorare
la vita di molti bambini che vivono
nei paesi del sud del mondo.
NAAA Onlus è un'associazione
che si occupa di cooperazione allo sviluppo,
assistenza ai minori in stato di abbandono, adozione
internazionale in vari paesi del mondo.

Quest'anno per Natale

Nome mittente

Nome destinatario

Titolo progetto o sostegno a distanza

il sorriso di un bambino!

ha deciso di regalare a

Sostenendo

aiuterete NAAA Onlus a migliorare il futuro di molti bambini!

Per ciascun minore l'inserimento nel contesto scolastico rappresenta un momento cruciale nella propria vita
e lo è tanto più per un minore straniero adottato o
per un minore straniero immigrato, che, attraverso la
scuola, sperimenta il suo primo vero incontro con il Paese di accoglienza. Il contesto scolastico diventa luogo
privilegiato di una funzione formativa, di integrazione
sociale e di sviluppo delle relazioni. La presenza di un
minore di origine straniera pone una richiesta educativa complessa, per cui esso è tenuto ad attrezzarsi.

PSICOLOGIA
CINZIA FLORE
Psicologa

Accoglienza e inserimento scolastico

1a parte

DEI BAMBINI ADOTTATI

Foto: pixabay da Pexels

L

'inserimento scolastico dei minori stranieri adottati viene sancita della Convenzione dell'Aja che, in
alcuni punti cardine, si occupa dello sviluppo
armonioso della personalità del minore e della sua
crescita equilibrata in un ambiente familiare, in un
clima di felicità, di amore e di comprensione. Obiettivo principale della convenzione è pertanto quello di
garantire che le adozioni internazionali si realizzino
nell'interesse superiore del minore e nel rispetto
dei suoi diritti fondamentali, riconosciuti nel
diritto internazionale.
Quello dei bambini che arrivano in
Italia attraverso l'adozione internazionale non è soltanto un salto
culturale, ma è qualcosa di più, è
un cambiamento impetuoso che
ha alle spalle vissuti per la maggior
parte dolorosi. Ed è il vissuto doloroso che porta all'esistenza contemporaneamente di due Paesi, due culture, due mondi di appartenenza: uno di origine e uno
di accoglienza. L'esistenza di un nuovo
contesto di accoglienza presuppone,
inevitabilmente, una storia pregressa
e un dolore precedente, dolore che a
volte non è nemmeno del tutto consapevole
nel bambino, il quale si sente sradicato dalla
sua realtà di riferimento per essere inserito
in una che non conosce, che lo spaventa e
che gli comporta inevitabile fatica.
L'inserimento nel sistema scolastico è indubbiamente, per il nostro sistema culturale,
un compito di grande valore, che riveste una
notevole importanza per più attori coinvolti:
l'istituzione scolastica, la famiglia, ma soprattutto per lo stesso bambino, il protagonista
principale. L'inserimento scolastico rappresenta per il bambino adottato un insieme di
piccole e grandi sfide, che vede la presenza di
altre figure che lo accompagnano e lo suppor-

tano, ma che prevede che il bambino stesso affronti in prima persona questo nuovo viaggio, che richiede un
lavoro interiore fatto di prove, tentativi, smarrimenti, sconfitte, chiusure, provocazioni, ma
anche traguardi e soddisfazioni. L'inserimento
scolastico è un viaggio di iniziazione.
La vita scolastica, soprattutto per un bambino
che la sperimenta per la prima volta, o che comunque ha esperienza di sistemi scolastici
differenti, può rimandare a ricordi passati, richiamando analogie con un passato caratterizzato da istituzionalizzazione: richiami a regole, a ritmi e orari da rispettare,
a una realtà di gruppo (classe) con
unico adulto di riferimento per tutti.
Si rileva che il contesto scolastico
possa far riemergere la sofferenza
dell'esperienza di vita dell'istituto,
ma possa anche inversamente essere
vissuto dal bambino come maggiormente
rassicurante rispetto allo stretto ed esclusivo legame con i genitori adottivi. È fondamentale, pertanto, mettere al centro la
persona e i suoi bisogni.
Si potrebbe parlare di accoglienza, più
che di inserimento; il termine accoglienza
rimanda a qualcosa di più "caldo" e coinvolgente, ha a che fare con le emozioni, le
relazioni, il clima che connota lo spazio, il
tempo, le interazioni. L'ottica è cambiata
nella consapevolezza che nessun bambino
apprende se prima non si sente accolto. è,
quindi, necessario affrontare l'inserimento
a scuola e la separazione dai genitori solo
dopo aver ben compreso che la nuova famiglia è un luogo sicuro in cui può tornare
in qualsiasi momento, a prescindere dalla
competenza a vivere in altri contesti. La
paura di un nuovo abbandono, così, sarà
solo un fantasma e non realtà. ■

La 2a parte sul NAAAnews di marzo!
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PAROLECOLORATE

MARIA POLITA
www.scaffalebasso.it

I

n questo periodo che stiamo vivendo abbiamo bisogno più che mai di speranza.
La prima selezione di libri che vi propongo ruota proprio intorno all'importanza di essere felici, adesso.

sto, mentre accanto al testo in rima
scorrono immagini di bambini e famiglie dai tratti somatici dai più vari.
«Guardati! Ma quanto sei carina / nella tua nuova tutina. / Iniziano così le
cose belle / felici e contenti nella propria pelle». Una famiglia multietnica
guarda innamorata l'ultimo membro
arrivato felice e sorridente. Appena nati, ma ancora in utero, la pelle
rappresenta l'esperienza di amore e
cura della madre: il contenimento, le
carezze... «Tutti abbiamo la pelle ma
non siamo uguali / siamo unici al mondo come impronte digitali». Il punto
però sembra proprio essere un altro:
siamo felici nella nostra pelle? Come
a dire, ciò che c'è dentro è felice? Tu
sei felice lì dentro?! Dai 3 anni.

Fran Manushkin, Felici nella nostra
pelle, Pulce edizioni
La pelle è un organo di senso straordinario, un vestito dalle mille
funzioni, un meraviglioso filtro con
il mondo... tanto che paradossalmente il suo colore è solo un dettaglio, un dettaglio quasi trascurabile!
Felici nella propria pelle è un albo
illustrato che racconta proprio que-
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Beatrice Alemagna, La gigantesca piccola cosa, Donzelli
Un libro di grandissime dimensioni
che si domanda: che cos'è la felicità?
Una galleria di immagini e riflessioni sul significato che ad ogni età e in
tante circostanze abbiamo attribuito a questa gigantesca piccola cosa.
Vorrei potermi ricordare di come la
felicità e il bello vadano a braccetto,
di come la bellezza sia imperfetta e di
come la felicità possa essere piccola,
da scovare. Vorrei potermi ricordare
di come la gioia sia una scelta di libertà e che se uno sta fermo sulla porta con il suo coccodrillo domestico
si perde la vita. Il finale è intenso: si
vede una mamma, un papà e un figlio
di spalle. Ma sarà forse questa la felicità? Per adulti.

www.scaffalebasso.it | scaffalebasso@gmail.com

Antoinette Portis, Ora sono felice,
Terredimezzo
Ma ora, in questo istante per chi vivere? Per cosa vivere? La copertina
azzeccatissima del libro libro di Antoinette Portis non sceglie le mezze
misure: Ora sono felice. Sul bianco
perentorio della pagina, il tratto nero
e grosso dell'autrice spicca con decisione: «Questa è la mia brezza preferita. Questa è la mia foglia preferita».
Il testo poteva continuare, replicato all'infinito, in un retorico quando
astratto, personalistico e sterile catalogo di piccole passioni particolari, invece, girata ulteriormente la pagina:
«Questa è la mia buca preferita (questa
qui) perché è quella che sto scavando».
La prospettiva cambia radicalmente,
pagina dopo pagina, e il lettore realizza di essere di fronte non tanto
ad una lista, quando piuttosto ad un
"ora" che fa la differenza. La piccola
protagonista ama e vive esattamente
il momento presente, vive ed è felice
di quel che vive. Esercitarsi ad essere
felice, godere di ciò che il tempo e la
vita ci dà, trovarne le ragioni, per poi
tornare e ricercare quell'appagamento quello stato di letizia è un esercizio
necessario. Dai 3 anni.
Corinna Luyken, Il mio cuore, Fatatrac
Lontano da quell'idea che vuole catalogare, definire, caratterizzare le
emozioni e i sentimenti che si aggrovigliano nel petto umano, Il mio cuore ci ricorda che siamo fatti di tutte
le sfumature e di tutti gli eccessi, di
tutte reazioni e di tutti i pensieri che

Scaffale Basso è il sito sulla letteratura illustrata e
per l'infanzia creato e scritto da Maria Polita

MARIA POLITA
Mi chiamo Maria e grazie al NAAA ho potuto abbracciare il mio secondogenito, uno splendido bambino cinese. Dopo aver insegnato per anni
lingua italiana e grammatica all'università, ormai da 8 anni mi dedico
completamente alla letteratura per l'infanzia e illustrata attraverso il
mio sito (www.scaffalebasso.it) e attraverso consulenze, incontri e progetti relativi ai libri illustrati che porto in librerie, scuole, enti, musei...
In questo appuntamento sceglierò per voi alcuni libri, seguendo fili tematici trasversali. I brani che vi riporterò sono estratti dalle recensioni
che potete trovare integralmente sul sito, a cui vi rimando se voleste
scrivermi o dialogare con me.

nascono nell'impattarsi con il mondo,
ma soprattutto siamo creature che
possono scegliere. L'autrice e illustratrice americana impiega il linguaggio
metaforico e immagini realistiche e
simboliche allo stesso modo, dove il
cuore appare come una pulsante (notate il colore steso non uniformemente che sembra pulsare!) essenza gialla
canarino. «Il mio cuore è una finestra,
il mio cuore è scivolo. Può essere chiuso il mio cuore o completamente aperto» Attraverso immagini più o meno
trasparenti che provocano il lettore
ad immedesimarsi e immaginare, attraverso tavole dominate dal nero,
il cuore giallo mostra il suo essere
muscolo vivo, senziente, capace di lasciarsi impressionare da ciò che accade. «Ciò che è spezzato si può riparare
e un cuore chiuso si può sempre riaprire». Dai 4 anni.
Jon Arno Lawson, Sydney Smith, Fiori
di città, Pulce edizioni
Fiori di città di Jon Arno Lawson e
Sydney Smith, una graphic novel senza parole, ma d'altronde così ricca di
pensieri, immagini e sensazioni, vuole
essere un cordiale per rinfrancare la
mente, gli occhi e il cuore. Ci troviamo in una cittadina grigia riscaldata
da un sole che impregna le superfici
dei palazzi. Unica macchia di colore,
una bambina nella sua mantellina
rossa che cammina per mano al suo
papà. Il suo sguardo interlocutorio
si sofferma sui dettagli dei passanti: gli sguardi persi degli altri, i passi,
i piccioni, i tatuaggi... Fino a che lo

sguardo si posa su una piccola pozza di colore: un dente di leone, nato
coraggioso accanto ad un palo della
luce. Come una fiammella riscossa, il
giallissimo fiore portato al naso sembra accendere del suo brillìo tutto ciò
che c'è intorno. La piccola lo tiene per
sé. Più avanti nel pertugio della parete di una galleria ecco alcune pratoline rosa protendersi. Nella città piccoli
bagliori di colore appaiono come piccole luci isolate, che però non vincono
il pur luminoso grigio.Mentre bambina e papà attraversano il parco, però,
accade un miracolo. Un passero morto in mezzo al sentiero interroga il
cuore della bambina che, tentennando, si ferma, si accuccia e dona a quel
corpicino gli onori di tre fiori giallo canarino. È compassione? È amore? Tutto si colora. Da quell'istante il piccolo
mazzolino si moltiplica per poter far
compagnia a chiunque, lungo la strada abbia bisogno di ritrovare il colore
della vita. Dai 5 anni.
Davide Calì, Marco Somà, Il venditore di
felicità, Kite
«Arriva su un vecchio furgoncino scoppiettante. Lo si riconosce da lontano
per via della campana. DLIN! DLIN! È il
signor Piccione. Il venditore di felicità.
Ma come, la felicità si vende? Certo! In
barattolo piccolo, grande o confezione
famiglia». Il venditore porta a porta
giunge in questo condominio di uccelli, dove case splendide si affacciano tra
le fronde di una maestosa quercia. «La
signora Quaglia ne compra un barattolo
grande, da dividere con gli amici quan-

do vengono a cena».
«Il signor Luì prova a trattare sul prezzo, perché lui felice lo è già, ma vorrebbe un barattolo di scorta». Il mondo
creato dall'illustratore è incantevole.
Non solo vi è uno studio ornitologico
delle diverse razze di uccelli, riprodotte minuziosamente e fedelmente nella
foggia del piumaggio e nella morfologia, ma il contesto spaziale immaginato dall'illustratore lascia a bocca
aperta. Ogni acquirente ha una ragione importante per l'acquisto o per il
rifiuto dell'acquisto dei barattoli di felicità e, pur nel clima pacifico e serafico delle immagini, a ben pensarci ogni
dialogo, pensato dall'autore, ha il suo
peso, non indifferente. A fine giornata
il piccione-venditore si riaccomoda sul
suo furgoncino e sfreccia via, ma nel
farlo «fa cadere un barattolo a terra».
Lo raccoglie il signor topo, il portinaio
modesto di quel palazzo così lussuoso.
Con gli stivali ancora indosso e la salopette macchiata e sporca per il lavoro
della giornata «il signor Topo è felicissimo! Un barattolo vuoto era proprio
quello che voleva». Perché la felicità è
nelle piccole cose. Dai 6 anni. ■

Seguimi su

RECENSIONI SERVIZI E FORMAZIONE FORMAZIONE GRUPPI DI LETTURA

CRISTINA BELLAN
Pediatra

SALUTE&BENESSERE

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

L

'ipotiroidismo congenito interessa circa 1/2000-4000
neonati e consiste nel malfunzionamento della tiroide nel senso della deficienza di attività. Può presentarsi in forma permanente o transitoria; la forma permanente è una delle più comuni endocrinopatie dell'infanzia
ed è responsabile, in assenza di una tempestiva terapia sostitutiva, di lesioni neurologiche gravi ed irreversibili. L'ipotiroidismo può essere primario, se non funziona la tiroide o
secondario, se non funziona l'ipotalamo oppure terziario,
se non funziona l'ipotalamo. è più comune nei neonati Asiatici, nei nativi Americani e negli Ispanici. Nei paesi in cui si attuano programmi di screening neonatale, tra i quali l'Italia,
la diagnosi viene posta alla nascita.
CAUSE
Il 90% dei casi di ipotiroidismo congenito permanente è di
tipo primario ed è conseguente a difetti embriogenetici, ossia di formazione della tiroide, oppure a difetti enzimatici,
cioè di quelle sostanze necessarie per la normale produzione degli ormoni tiroidei. Inoltre, la tiroide in epoca fetale
può essere danneggiata da virus, da anticorpi antitiroide,
oppure dal passaggio, attraverso la placenta, di farmaci assunti dalla madre o di iodio radioattivo utilizzato in alcune
procedure diagnostiche.
SINTOMI
Il quadro clinico è spesso lieve o non presente alla nascita, forse a causa del passaggio attraverso la placenta degli
ormoni tiroidei materni e per il fatto che molti neonati producono una certa quantità di ormone tiroideo. I sintomi più
specifici si sviluppano solo dopo alcuni mesi. Sono segni
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congenito
clinici comuni la riduzione dell'attività fisica, aumento del
sonno, difficoltà alimentari, costipazione, ittero protratto,
facies mixedematosa (con espressione di torpore), fontanelle craniche ampie (in particolare quella posteriore), lingua grossa e sporta, addome disteso con ernia ombelicale e
ipotonia. Verso i 4-6 mesi compare di solito il ritardo dello
sviluppo e il rallentamento della crescita lineare.
TERAPIA
In assenza di terapia, l'ipotiroidismo congenito esita nel ritardo mentale e nella bassa statura grave. La levotiroxina è
il trattamento di prima scelta. La prognosi nei neonati sottoposti a trattamento precoce è eccellente, invece lo sviluppo neurocognitivo è compromesso in modo significativo
nei neonati nei quali il trattamento viene iniziato dopo i 30
giorni di vita, o in quelli colpiti dalle forme di ipotiroidismo
più gravi. La forma transitoria di ipotiroidismo neonatale,
in genere non necessita di terapia sostitutiva perchè è destinata ad una remissione completa. Soltanto in alcuni casi
di deficit completo dell'attività ormonale tale terapia può
rendersi necessaria. ■

INCONTRO CON IL MEDICO
Scopri gli incontri
SPECIAL NEEDS
su

www.naaa.it

Sono aperti a tutti!

CAMMINIAMO INSIEME
Storia di un'adozione tra parole, suoni ed emozioni

TONINO URRU
Responsabile Sede Sardegna

I

Sardegna

l Cortile dell'antica Casa Serra, nel centro di Samugheo
era la location perfetta, individuata dal team NAAAOnlus Sardegna, per la presentazione di "Camminiamo
Insieme" il programma Sabato 3 Ottobre.
Ampi spazi delimitati da: la stanza del pane, il forno a legna, il vecchio pozzo, loggiati, tutti rigorosamente in trachite rosa, tipica pietra locale. L'ideale risposta ai DPCM anti
Covid 19. Non attesa, ma messa in conto dagli organizzatori, una condizione meteorologica sfavorevole, la pioggia.
Scatta il piano B! È stata sufficiente una telefonata al sindaco, ingegnere Antonello Demelas, da 10 anni sensibile ai
progetti messi in campo dal NAAA, per metterci a disposizione l'Aula Consiliare... che bella!
Puntuali arrivano i primi ospiti: rilievo della temperatura
corporea, igiene delle mani, firma, nulla è lasciato al caso.

NEWSDALLESEDI
L'aula è al completo, i lavori possono iniziare. A sorpresa,
non è il Referente Regionale Tonino Urru a prendere il
microfono, ma è la figlia Giada a farlo, 14 anni, nata in Vietnam. Saluta i convenuti, presenta il NAAA e poi "Camminiamo Insieme", storia di un'adozione difficile, divenuta libro
di successo.
L'autore, scrittore - poeta e musicista Guido Dorascenzi si
fa avanti. Le luci divenute soffuse, il silenzio totale. Il violino di Paola Mereu ora scandisce le note di Johan Sebastian
Bach, le parole calde e profonde del poeta, le immagini di
un bimbo solo nell'angolo del cortile di un orfanotrofio bulgaro. Love theme - Gabriel' s'Oboe' from "The mission" di
Morricone... per quel bimbo ipovedente che nessuno vuole... nessuno... tranne Guido e Rita... i brividi pervadono i
convenuti, nessuno escluso! Un incidente, costringe Guido
a un lungo periodo di quasi totale immobilismo, Rita è costretta a recarsi in Bulgaria da sola più volte!
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Ci sono donne…
che camminano controvento da una vita
che hanno occhi profondi
e sconosciuti come oceani
che cambiano pelle per amore
che donano il loro cuore per poi…
per poi raccattare i cocci da sole.
Ci sono donne che in silenzio
fanno ballare la loro anima
su una spiaggia al tramonto
e se ti fermi un istante
le puoi sorprendere
mentre lottano con il proprio istinto
mentre fanno passeggiare
il loro dolore a piedi nudi
affrontando onde che a ogni mareggiata
si fanno sempre più pericolose.
Ci sono donne che chiudono gli occhi
ascoltando una musica lontana
che rende ancora più salate le loro lacrime
ci sono donne che per orgoglio
ma con il cuore in gola
rinunciano alla loro felicità
e se apri gli occhi… le puoi vedere,
mentre disseminano briciole di se stesse
lungo il percorso,
verso quel treno che le porterà via.
Ci sono donne
che non si fermano davanti a nulla
perché non troveranno mai la fine di quel filo
ci sono donne…
che hanno fatto un nodo per ogni lacrima
con la speranza che qualcuno glielo sciolga.
Non fermare il cuore di una donna…
niente vale di più
non farla aspettare sola e impaurita
seduta sul confine della pazzia,
e se la devi amare, fallo…
ma fallo davvero.

Con le note di "Adagio" dal concerto in Do minore di Benedetto Marcello, mi guardo attorno,
nel silenzio più assordante... incontro gli occhi lucidi di tutti. Un sentito e commovente applauso,
saluta quel percorso adottivo felicemente concluso. Riccardo, riconquistata la vista, è ormai
grande e diventato pure lui musicista.
Grazie Guido, grazie Rita... i vostri valori e i vostri
insegnamenti ci hanno regalato un'emozione
irripetibile. Grazie Giada, con te il NAAA da oggi
è ancora più grande ! Grazie a Nella, Cinzia, Brunella, Giovanni, a tutti i volontari intervenuti e
all'Amministrazione Comunale di Samugheo. ■
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SAPORI

DALMONDO

Paese: Congo
Persone: 4
Facilità:

MARIA TERESA MACCANTI
Presidente NAAA

Saka-saka

INGREDIENTI

PREPARAZIONE

2 scatole di saka-saka
sgocciolate o 800 g di foglie
di manioca

1.

Tritare aglio e cipolla, tagliare grossolanamente la melanzana, il porro e il peperone.

2.

In una grande casseruola, mettere le foglie di manioca e aggiungere un litro
d'acqua. Lasciar cuocere a fuoco basso per 30 minuti.

3.

Diluire la pasta d'arachide con un po' di acqua tiepida. Aggiungere nella casseruola la cipolla, l'aglio, la melanzana, il porro e la pasta d'arachide.

4.

Continuare la cottura a fuoco dolce per un'ora. Mescolare spesso per evitare
che la pasta d'arachidi si attacchi al fondo della pentola. Aggiungere ora le sardine tagliate a pezzetti e il peperone.

5.

In un altro pentolino, riscaldare l'olio di palma per 5 minuti e poi versarlo sul
saka-saka in preparazione. Far cuocere 20-30 minuti finchè il vostro saka-saka
sarà pronto: di solito viene servito con riso, igname, platano (la banana fritta) o
fufu (la tipica polenta di manioca). Buon appetito! ■

1 cipolla tritata
1 spicchio d'aglio tritato
1 porro
1 melanzana
1 peperone verde
3 cucchiai di pasta
d'arachide
25 cl di olio di palma (al naturale)
2 scatole di sardine
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T infante
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prescolare

C scolare

SONOARRIVATI...
VANESSA LEONCINI
Operatore Paese

Ucraina

C

Per la gioia di Giovanna ed Agostino è entrato a
far parte della loro famiglia Andrea.

C

Mariacristina e Francesco hanno acconto con
grande gioia nella loro famiglia Olena.

C

Nella famiglia di Angela e Vasili è arrivata Irina.
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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

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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io

sostengo
CAMPAGNA SOSTENITORI

Richiedi la tua myNAAA su

www.naaa.it

Un aiuto ai bambini con

#lacardchetiattiva

Tutti possono diventare sostenitori e contribuire alla mission del NAAA
I bambini sono il futuro dell'umanità. Essere sostenitore del
NAAA vuol dire contribuire a realizzare la mission dell'ente:
combattere la povertà, garantire l'assistenza sanitaria, dare la
possibilità di accesso ad un'istruzione e, soprattutto, permettere a ogni bambino che ne è privo di avere una famiglia. Tutti possono diventare sostenitori e contribuire a perseguire
la mission dell'ente. Richiedendo myNAAA #lacardchetiattiva
sarà inoltre possibile accedere ad una serie di programmi personalizzati di sostegno, preparazione, orientamento ed accompagnamento alla genitorialità.

#lacardcheti

attiva

NOME

MARIO ROSS

I

SCADE IL
CODICE

01/01/2021
aBc12345

Validità 1 anno

Questa tesse

ra è persona

le e non cedi

bile

NAAA Onlus
naaasede@n
aaa.it www.na
aa.it

COME ATTIVARE UNA myNAAA?

1

Collegati al sito www.naaa.it
Clicca sul menu Sostienici e
poi alla voce myNAAA

2

Compila in tutte le sue parti
il modulo di richiesta e poi
clicca su Donazione

3

Fai la tua donazione in tutta
sicurezza con il sistema internazionale di PayPal

4

Controlla l'e-mail che hai
indicato: la tua myNAAAA
arriverà in tempi brevissimi

Per ogni card in omaggio un e-book da scegliere nel catalogo editoriale NAAA!

PERCHè DONARE CONVIENE? Il NAAA è una ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) pertanto ogni elargizione
a suo favore è detraibile o deducibile dalla dichiarazione dei redditi, sia delle persone fisiche, che delle persone giuridiche, sulla
base delle vigenti disposizioni di legge in materia.
NAAA Onlus Sede Centrale
Via Devesi, 14 - 10076 NOLE (TO)
T 011 9222178 E naaasede@naaa.it
www.naaa.it

