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Crescere significa diventare più grandi secondo un naturale sviluppo,
un moto ordinario che riguarda tutti. è universale: si cresce sempre e
comunque, non solo quando si è bambini. Ma crescere non significa necessariamente crescere da sé. Solo unitamente agli altri possiamo capire quanto sia importante condividere le proprie esperienze e acquisirne
di nuove per uscire dagli stereotipi e diventare grandi veramente.
I corsi avviati da NAAA sul tema "Special Needs" sono orientati verso
questa direzione: aiutare i futuri genitori a superare i cliché che ruotano
attorno ai bambini in adozione, attraverso il prezioso contributo di medici volontari, che condividono con NAAA il loro tempo e le loro conoscenze. Grazie alla Dott.ssa Cristina Bellan, che già da tempo collabora
con noi e a questa rivista, alle Dott.sse Carol Murachelli e Felicia Zagari, al
Dott. Luca Leo e al nostro Dott. Antonino Urru, siamo riusciti a conoscere veramente le problematiche sanitarie che tanto spaventano proprio
perché non si conoscono o si hanno preconcetti infondati.
Anche il progetto InterLab, avviato nel 2012 dalla nostra responsabile della Sede Marche Sandra Crowther insieme a Croce Rossa Italiana di
Urbino, si inserisce egregiamente al tema della crescita sociale. Nato
come laboratorio interculturale per sostenere l’inserimento nelle scuole dei bambini immigrati, in un anno è cresciuto tanto da trasformarsi
in un progetto più esteso, che tocca punti cardinali del nostro tempo:
un cantiere aperto per l’integrazione e tutela dei diritti delle donne
immigrate e dei loro figli per evitare condizioni di isolamento sociale. Il
progetto ha avuto così successo da essere replicato in un altro comune
limitrofo della regione Marche. Questo è il punto: si inizia un percorso
per raggiungere un obiettivo. Ma se si ascolta attentamente ciò che ci
circonda si riescono a raggiungere infiniti traguardi che fanno crescere
noi e gli altri. Grazie dunque anche alle famiglie che partecipano attivamente alle nostre proposte, come potrete leggere da questo numero
nella nuova rubrica “Bussolina”, nata dalla trascinante collaborazione
di Giampaolo, Stefania e Binayak. Grazie alle numerose aziende che
ci sostengono attraverso il loro generoso contributo alla nuova Card
“WeYou”: nome che racchiude il significato dello scambio reciproco.
Dalla condivisione nascono mille idee e possibilità: questo per noi significa crescere. ■

MARIA TERESA MACCANTI
Presidente NAAA
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CLAUDIA PERELLO
Responsabile formazione e post adozione

POST ADOZIONE:
quando i nostri figli
iniziano a raccontarsi
"Ciao sono S.,
ti scrivo perché nostro figlio ha cominciato ad aprirsi e a raccontarci il suo vissuto.
In una di queste esternazioni ci ha parlato
di un evento accaduto quando era ancora
in istituto. è possibile chiedere notizie ed
avere conferma di questa cosa?"

DI VANNA GIRODO

Budino di semolino alle
		 amarene
		 DI VANNA GIRODO
		

InterLab

In viaggio/2

POSTit

PUGLIA
Corso Italia, 44 - 74027 SAN G. JONICO (TA)
Tel/Fax 099 5918720
e-mail: puglia@naaa.it
Punto informativo
Largo Monsignor Curi, 17 - 70121 BARI (BA)
Cell 347 9304670
e-mail: ipbari@naaa.it

Ciao S.,
certamente contatteremo il nostro referente per verificare i racconti di K. ma la verifica
potrebbe non avere esito.
Durante la preparazione alla partenza
consigliamo caldamente ciascuna coppia
di chiedere, accompagnati dai nostri referenti esteri, informazioni sui propri figli alle
persone che vengono incontrate durante
il soggiorno all'estero perché sono coloro
che possono consegnarci qualche cosa in
più sui bambini che si trovano in istituto.
Dobbiamo ricordare che in molti casi le
notizie sui bambini non si esauriscono attraverso la documentazione ricevuta al
momento dell'abbinamento.
Non solo K. ma molti altri bambini a distanza di qualche mese, addirittura di qualche
anno, cominciando a padroneggiare meglio la nuova lingua e percependo di poterlo fare, ci raccontano delle nuove cose
che non ritroviamo negli scritti consegnati
dall'autorità estera. In alcuni casi troviamo
risposta, in altri no perché alcuni pezzi di
storia sono andati persi.
Per questa ricerca abbiamo bisogno che ci
mandiate maggiori dettagli possibili, raccontati da K., senza lasciare nulla al caso e
verificando insieme anche la logicità delle
informazioni. ■

Se avete domande sulle attività NAAA inviate
una mail a: claudia@naaa.it. Per motivi di spazio
non tutte le richieste potranno essere pubblicate nel numero immediatamente successivo.
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ILPUNTO
ELISA AZEGLIO
Direttore adozioni

Sono sempre di più le schede di minori con “bisogni speciali” che
arrivano da tutti i Paesi esteri: questi bambini, anche per mancanza di possibilità e mezzi di cura o di interessamento a livello
di adozione nazionale, sono ormai i primi destinatari dell’adozione internazionale. Quest’ultima diventa l’unica e l’ultima possibilità per un bambino di essere accolto da una famiglia.

Ma che cosa si intende per minore “Special Needs”?

Genitori SPECIALI per Bambini SPECIALI

T

erri Mauro, scrittrice americana e madre adottiva di
due bambini con bisogni speciali, definisce gli “Special Needs” come “an umbrella underneath which
a staggering array of diagnoses can be wedged” (un insieme all'interno del quale possono essere contemplate una
miriade di patologie). In effetti questo termine racchiude
“tutto e niente” ed è diventato così diffuso che nell’estate del 2009 il Bureau di Diritto Internazionale Privato
presso L’Aja vi ha dedicato un intero capitolo nella “Guida alle Buone Prassi” sull’applicazione della Convenzione
dell’Aja. In questo documento vengono descritte quattro
categorie di bambini con “bisogni speciali”:
ǿǿ bambini “grandi” (generalmente con più di 7 anni),
ǿǿ bambini che fanno parte di una fratria,
ǿǿ bambini con problemi fisici o patologie congenite,
ǿǿ bambini con problemi comportamentali o che hanno
subito traumi.
Nel corso della nostra esperienza, abbiamo potuto constatare come la maggior parte di questi bambini segnalati
come “lista speciale” perché affetti da una qualche patologia o problema sanitario più o meno complesso, riescano a recuperare se non risolvere del tutto (ovviamente a
seconda della patologia presente e della gravità della stessa) le carenze sanitarie, con l’ausilio di medici professionisti e a condurre una vita pressoché normale. Ovviamente
non entro nel merito delle patologie sia perché non ne ho
competenze mediche sia perché non è questa la sede per
farlo. Per fortuna, in alcuni Paesi, al fine di tutelare maggiormente questi bambini e cercare di velocizzare (per
quanto possibile) la loro adozione, hanno creato delle “Liste Speciali” dove i minori con necessità speciali vengono
inseriti. L’elemento fondamentale per potersi avvicinare
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all’argomento “Bisogni Speciali” è l’INFORMAZIONE: conoscere le patologie, i rischi, le conseguenze, le terapie, i
centri specializzati presenti sul territorio è essenziale.
Proprio per questo motivo il NAAA ha deciso di inserire nel
percorso formativo obbligatorio il corso “Special Need –
Incontro con il Medico”: il corso è tenuto da medici volontari che collaborano con l’Ente e ha lo scopo, appunto,
di informare gli aspiranti genitori adottivi, in modo che
diano delle disponibilità in termini di patologie sanitarie
reali e consapevoli. Il 5 aprile 2013 si è tenuto a Bergamo
presso l'Aula Magna dell'Oratorio Sacro Cuore S. Anna il
primo corso condotto dalla, permettetemi il parere personale, FANTASTICA, Dott.ssa Cristina Bellan. Cristina è
una mamma adottiva e volontaria NAAA da molti anni: è
neonatologa presso l’Ospedale di Bergamo e ha messo al
servizio dei bambini e, di conseguenza, delle coppie la sua
professionalità, la sua esperienza e il suo tempo.
Il corso è durato circa un paio d’ore, durante il quale Cristina, con l’ausilio di materiale video e dispense consegnate
alle coppie, ha cercato di illustrare le principali patologie
riscontrate nel mondo dell’adozione in questi anni. Le
coppie hanno potuto fare domande di approfondimento su alcune tematiche. Per ciascuna diagnosi sono state
descritte le caratteristiche delle patologie, il decorso della
malattia, le possibili cure e gli interventi necessari.
Questi corsi sono fondamentali per la completa formazione delle coppie che molto spesso si rendono conto di
quanto informarsi su una patologia la renda meno terribile di quanto uno possa pensare. Siamo convinti che, anche
questi corsi, serviranno per permettere a questi bambini
“Speciali” di trovare al più presto dei genitori altrettanto
“Speciali” pronti ad accoglierli. ■

TORNEO
nazionale
di calcio

MARTINA CANNETTA
Referente estero Cambogia

REPORTAGE
Tra gli orfanotrofi della

Cambogia
Kompong Thom, 17-18-19 febbraio 2013

Quest’anno il Campionato Nazionale
tra gli Orfanotrofi della Cambogia, organizzato ogni anno da Aspeca, si gioca
sul nuovo campo di calcio di Kompong
Thom. Da quando un progetto NAAA
finanziato dalla Fondazione Podini lo
ha donato all’Orfanotrofio, questo è il
miglior campo del Paese. Tutti gli altri
sono più piccoli ed hanno il fondo in terra. Poiché questo torneo si tiene ogni
anno a metà febbraio, in piena stagione
secca, le partite sollevano nuvole di polvere. Questo è l’unico col fondo d’erba.
Il prato è stato piantato filo per filo dai
ragazzi dell’orfanotrofio. Il direttore li
ha incoraggiati offrendo 2000 riel, circa mezzo dollaro, ogni metro quadro e
i ragazzi sono andati per la campagna

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 San Maurizio, 610073 Cirié (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

sul nostro sito

www.naaa.it/dona

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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con la carriola a prendere l’erba per trapiantarla sul
loro campo. Le ragazze lo hanno regolarmente innaffiato e oggi il campo ha un perfetto fondo d’erba che è
costato al direttore ben 600 dollari.
Al torneo partecipano 11 squadre in rappresentanza
delle Province del Paese. La popolazione dell’Orfanotrofio in questi giorni è raddoppiata. Le “famiglie” di
Kompong Thom si sono ammassate in poche case per
lasciare agli ospiti le restanti.
Il direttore Sean Chea ha organizzato tutto nei minimi dettagli: ai bordi del campo un tabellone per i punteggi, l’infermiera dell’Orfanotrofio con un banchetto
attrezzato di cerotti e unguenti, speaker e altoparlanti
per i commenti, panchine per riserve e allenatori e una
tribuna d’onore per le autorità. Le ragazze di Kompong Thom giocano in finale contro la squadra di Kampot. La squadra maschile juniores dell’orfanotrofio è in
finale contro quella di Preyveng. Le finali cominciano
alle 9, la temperatura è torrida e i ragazzi sono madidi
di sudore. Arbitro inflessibile è una ragazza. Femmine
anche i segnalinee.
In tribuna siedono oggi Nim Toth, Segretario di Stato degli Affari Sociali e consorte, gli sponsor: Aspeca,
Enfant d’Asie e NAAA, rappresentato da Martina. La
squadra femminile di casa scende in campo e in pochi
minuti le agguerritissime ragazze in maglietta gialla segnano ben cinque gol, lasciando alle avversarie solo un
tiro in porta.
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Scendono in campo i maschi. In verde i ragazzi di
Kompong Thom e in maglietta AC Milan gli avversari.
Secondo il regolamento di ASPECA, giocatori devono
avere meno di 14 anni, ed i ragazzini in campo indossano divise troppo grandi per loro. Buon livello, poca forza e molti virtuosismi, il gioco somiglia più a una danza
che al calcio cui siamo abituati. Preyveng è una squadra aggressiva e i ragazzi di casa si chiudono in difesa.
I due tempi di 20 minuti si concludono con uno 0 a 0 e
la partita finisce ai rigori. I primi tre tiri finiscono in rete
per entrambe le squadre, poi quando tocca al portiere
di Kompong Thom tirare, sbaglia clamorosamente e la
palla finisce fuori. L’errore è fatale ed è Preyveng a vincere il Campionato. Molta delusione e qualche lacrima
fra i padroni di casa.
Per la cerimonia della premiazione scendono in campo le undici squadre che si sono contese il titolo. Una
lunga serie di discorsi da parte delle autorità mentre i
giocatori cuociono sotto un sole inclemente. I premi
vengono consegnati da ragazzine vestite da Apsara.
Ad ogni squadra vengono consegnati tre palloni e una
rete. Poi il Ministro mette al collo dei giocatori delle
squadre seconde classificate una medaglia d’argento
ed una d’oro ai vincitori e infine una coppa ai capitani
delle squadre vincenti.
Il direttore Sean Chea ha seguito dalla panchina in visibile tensione. Ha organizzato in modo imparziale, ma il
suo cuore batteva per i suoi ragazzi. ■

I vostri sostegni:

GRAZIE!
CONGO
» La Santé
Il progetto vede il sostegno della CARITAS di
Urbino. In occasione del battesimo di Andrey
TABONIS, la raccolta fondi organizzata dalla
famiglia ha visto il sostegno di molte persone
attraverso la famiglia TABONIS - BOTTALLO
stessa, le famiglie ALTAMURA, STAMPINI - FORTINA, FACCIONI - TESTA, fam TABONIS - BOTTALLO e GIOIA Paolo.
» Congo vie
DELLA SALA Bruno e MELI Francesca hanno
aderito al progetto in memoria di Rosa.

VIETNAM
» Bac Kan - bambini in ospedale
Il progetto vede il sostegno di PEZZALI Daniela,
GRUPPO CAMST PATTAROZZI Filippo e famiglia
PEDRIALI - SALVI. La famiglia CALINI - MACCHI
ha deciso di aiutare i bimbi nel paese natale dei
loro figli in occasione della Prima Comunione
del piccolo Hoang Khoi.

Quest'anno la nostra associazione compie 20 anni e abbiamo deciso di festeggiare il nostro anniversario con una serie
di eventi in tutta Italia. Ogni festa sarà anche un momento
di raccolta fondi per un progetto a favore dell'infanzia nel
mondo. Vi aspettiamo numerosi! Info: www.naaa.it

SARDEGNA

TRENTINO

30

1

GIU

SET

2 0 1 3

LAZIO

2 0 1 3

PIEMONTE

29
SET

2 0 1 3

15

DIC

2 0 1 3

HONDURAS
» Sostegno sanitario
Il progetto vede il sostegno della famiglia RIMOLDI - BRUSCAINI.

21 mag 2013: NAAA alla 16a tappa del Giro d'Italia

IL PAESE DEI BAMBINI CHE SORRIDONO

H
Recensione di VANNA GIRODO
Responsabile SAD

o deciso di consigliarvi questo libro che, all'inizio è un pochino triste ma merita di essere letto. L'autrice ne è la protagonista e racconta la storia sua, della sua famiglia in primis
e, poi, della sua associazione Touch a life. A me sono bastate poche
righe all'inizio... "Quand'ero più giovane, se qualcuno mi avesse detto
che un giorno avrei passato settimane a cercare di liberare bambini
schiavi in Africa occidentale o che mi sarei presa cura di 200 ex bambini di strada in Vietnam [...] non gli avrei mai creduto".
Un assaggio? Leggete le prime pagine qui:
http://api.edizpiemme.it/storage/village/2010/06/10/566-1404.pdf ■

AUTORI
Autore:
Pam Cope
con Aimee Molloy
Editore:
Edizioni Piemme
Indicato per:
Adulti
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Carissimi, eccoci all’appuntamento con le previsioni del tempo. Nonostante la primavera quest’anno abbia avuto un corso strano al nord e al
sud, le cicogne non si sono allarmate, come vedrete dalle statistiche. Per l’estate molte cicogne sono già pronte con i loro fagottini e alcune
dovranno anche fare viaggi straordinari!
Vi ricordo tuttavia che le previsioni sono un commento scherzoso con contenuti veritieri, da prendere con apertura mentale perché è sempre
molto difficile fare delle anticipazioni.

Nei prossimi tre mesi l’Italia sarà interessata da piacevoli frescure provenienti soprattutto dall’Asia e dall’Europa e l’Africa, anche l’America Latina è molto attiva e attendiamo buone notizie
dall’isola di Hispaniola.

Europa
Cominciamo dalla vicina Europa.
Dalla Polonia le nostre cicogne stanno facendo
gli straordinari, subito dopo la consegna dei loro
fagottini devono ripartire senza sosta! Tempo sereno stabile. I tempi di percorrenza sono anche
molto contenuti. Chi pensasse anche magari a 3
cuccioletti... questo è il Paese giusto. C’è necessità di inserire altri candidati. Destinazione interessantissima.
In Ucraina il tempo è altrettanto favorevole per
i bambini in età scolare o fratelli. Tutto è regolare, sereno e positivo. Non siate troppo spaventati
dalle modalità di abbinamento. Anche su questo
paese possiamo inserire ancora molti candidati.
Sereno stabile. Destinazione interessante. Tempi rapidissimi.
Dalla Bulgaria le cicogne ci hanno già preannunciato le consegne. Situazione meteorologica stabile. Paese ideale per le brevi permanenze e per
la completezza delle informazioni sui pargoletti.
Nessun problema da segnalare.
Anche nella Federazione Russa le cicogne sono
molto indaffarate! Ricordiamo che per l’adozione
in Federazione Russa ci vuole molta molta pazienza per la preparazione dei documenti e ricordate
che c’è un destino scritto per ognuno di noi. Per
la situazione che si è venuta a creare con il licenziamento delle
cicogne americane e altro, ci sono molte più possibilità di accogliere cuccioletti provenienti da questo Paese. Mancano coppie candidate!!! Sereno stabile. Destinazione interessantissima.
Tempi d’attesa molto contenuti o nulli per i fratelli. Passaparola
anche agli amici!!!

Asia
Proseguendo verso est vediamo ora la situazione nell’Asia. Il
continente è in fermento con ottime novità.
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In Pakistan i genitori hanno incontrato i loro
cuccioli, tutto si è svolto nel migliore dei modi
e nell’estate le cicogne partiranno alla volta
dell’Italia con i loro fagottini. Situazione stabile,
temperature comunque calde, Paese dove è necessario porre una certa attenzione.
Il tempo in Nepal continua ad essere nuvoloso.
Nonostante le modifiche alla regolamentazione
attuate dal Ministero locale, l’Autorità Italiana
non sta autorizzando il deposito di nuovi fascicoli.
Le coppie che avevano delle attese su questa destinazione sono consigliate di rivolgere la loro attenzione ad altre mete. Per i prossimi mesi è prevista nuvolosità persistente.
Per la Cambogia abbiamo notizie che qualcosa
si sta muovendo, ma non crediamo che sarà riattivata l’adozione internazionale fino a dopo le
elezioni di luglio. E’ tuttavia ragionevole pensare
al 2014. Abbiamo consegnato la documentazione
per l’accreditamento e attendiamo notizie. Ci sanguina il cuore
per i cuccioli che devono attendere i tempi della burocrazia.
Vento: calma piatta! Temperature non rilevabili.
Per il Vietnam invece la situazione è buona.
Le cicogne amano venire in Italia. Certamente
per accogliere piccoli vietnamiti è necessaria
più apertura, ma la risposta di moltissime nostre famiglie è stata positiva e abbiamo potuto
destinare tutte le coppie in attesa (seconde adozioni). Tuttavia,
come per la Cina, vista l’evoluzione degli ultimi mesi, potranno
essere destinati in Vietnam solo famiglie con disponibilità a bambini con qualche problemino sanitario. Sereno stabile. Venti moderati e temperati.
La Cina è operativa! La cicogna ha già preparato il
fagottino per la prima famiglia che ha consegnato i documenti. Tempi d’attesa per ora “zero”! I
cuccioletti, tra 1 e 8 anni circa, sono tutti con problematiche sanitarie con documentazione sulla
loro situazione generale. Per dare maggiore supporto ai genitori
sono stati organizzati mensilmente i seminari “Incontro con il
medico” che è diventato un ottimo strumento per tutti i genitori
che adotteranno anche su altri Paesi. Tempo soleggiato. Destinazione interessantissima.

continua a pag. 13 »

E

ccoci alla secondo appuntamento di InterLab (il primo
articolo è stato pubblicato nel
giornalino di Dicembre 2012). InterLab è un laboratorio interculturale
che opera per sostenere il processo
di inserimento nella scuola elementare e media “Luigi Carnevali” dei
bimbi immigrati di Sant’Angelo in
Vado (un comune della provincia di
Pesaro Urbino, a 20 km da Urbino).
In questo resoconto oltre a darvi
un aggiornamento del laboratorio,
vorrei raccontarvi come InterLab si
inserisce in un progetto molto più
ampio che contribuisce all’integrazione e alla tutela dei diritti delle
donne immigrate e dei loro bambini.
Il nostro lavoro mira alla costruzione di strategie che tengano conto di
una organicità progettuale perché
le problematiche sono strettamente legate le une alle altre. Gli ambiti d'azione scelti da NAAA Onlus
riguardano la prevenzione del disagio sociale, la tutela della maternità,
l'accompagnamento delle donne
migranti come persone a rischio di
esclusione sociale.
Questi ambiti sono tenuti assieme
dall'obiettivo di lavorare sull'empowerment delle donne migranti nel
contesto territoriale, aggredendo
condizioni di svantaggio e isolamento sociale con percorsi di accompagnamento, di auto - aiuto, promozione e formazione di competenze
di facilitazione e mediazione di comunità, a partire dalla sfera dei bisogni socio - sanitari.

MONDODIRITTO
SANDRA CROWTHER
Responsabile Sede Urbino

“Il cambiamento non verrà se noi attendiamo l’arrivo
di un’altra persona o di un altro tempo
noi siamo le persone che attendiamo
noi siamo il cambiamento che vogliamo”
Barack Obama

InterLab

sostegno linguistico
Dal 2006 NAAA opera in uno dei quartieri più difficili del nostro territorio, Ponte Armellina (anche detto Urbino 2), situato a 8 chilometri
da Urbino, i cui i residenti sono cittadini provenienti da paesi extra
EU. Il quartiere prevedeva originariamente la realizzazione di aree produttive e residenziali prevalentemente dedicate all'ospitalità di studenti universitari invece è stato poi destinato ad ospitare la popolazione
immigrata. La marginalità dell'area rispetto al centro abitato ha poi
generato l'attuale situazione di isolamento e di degrado ambientale.
Nel Comune di Urbino al 2012, dei 1742 residenti stranieri totali, circa
600 risiedono nel quartiere di Ponte Armellina e il tasso di immigrazione relativo al solo quartiere è pari al 38,3%.

In collaborazione con:

NAAA ONLUS e CROCE ROSSA ITALIANA
insieme per una collaborazione reciproca
al sostegno integrazione sociale ed
immigrazione

Corsi di formazione con Croce Rossa per Volontarie del Soccorso
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Il nostro lavoro si è concentrato su percorsi di empowerment delle donne immigrate creando dentro il quartiere
un laboratorio a loro dedicato che funziona da “cantiere
aperto” in cui si organizzano diverse attività grazie alla
collaborazione di una vasta rete territoriale afferente sia
al pubblico che al privato e che oltre al NAAA Onlus include anche Croce Rossa Italiana - Comitato di Urbino, la
Caritas, il Comune, il Centro Territoriale Permanente EDA
(Educazione degli Adulti), il Dipartimento di Sociologia
(DESP) dell’Università di Urbino, il Centro per l’Impiego e
l’Orientamento alla Formazione di Urbino oltre a prevedere periodicamente diversi interventi di operatori sanitari.
Le attività ad oggi svolte sono state numerose. Abbiamo
avuto diversi laboratori di sartoria, ricamo, tessitura tradizionale al telaio; 7 percorsi di prevenzione salute, interventi di primo soccorso, prevenzione incidenti domestici;
2 corsi Croce Rossa per Volontarie del Soccorso dedicati
alle donne immigrate durante i quali in totale circa 30 donne immigrate hanno conseguito l’attestato V.d.S. (Volontarie del Soccorso) di primo livello (detto BEPS); 12 corsi di
lingua italiana.
Dal 2012, grazie all’intervento del Centro Educazione degli
Adulti, un corso è stato dedicato alle donne analfabete,
un secondo ha rilasciato l’attestato A2 valido per il permesso di soggiorno secondo normativa. Ad oggi è in svolgimento il corso di Italiano livello B1 (successivo ad A2) e
in continuità a questo speriamo di attivare anche il livello
B2 per poi portare le donne frequentanti all’iscrizione al
corso per la terza media.
Da quest’anno scolastico stiamo provando a replicare lo
stesso modello operativo anche nel Comune di Pian di
Meleto (a circa 25 km da Urbino e circa 10 Km da Sant’Angelo in Vado) grazie al sostegno della Caritas di Pian di Meleto e di tre Volontarie del Soccorso di origine nigeriana e
senegalese. è questo un comune dell’entroterra gravato
dall’isolamento e dalla difficile connessione con la rete di
trasporto pubblico. Vi risiedono 109 famiglie immigrate
provenienti prevalentemente dal Nord Africa, dalla Nigeria e dal Senegal. è ovvio che durante questi percorsi
le donne immigrate ci portano non solo i loro bisogni di
salute ma anche i bisogni di sostegno per i loro bambini.
Così quest’anno scolastico 2012 /2013 NAAA si è attivato in

favore del sostegno linguistico promuovendo il progetto
InterLab (Laboratori Interculturali). I laboratori di sostegno linguistico sono organizzati sia all'interno della scuola sia in orario extrascolastico nella biblioteca comunale
completando ed arricchendo il sostegno già organizzato
dalla scuola e garantendo la continuità per l’intero anno
scolastico. Quest’aspetto è fondamentale se si pensa che
diversi bambini si inseriscono a scuola a metà dell’anno. I
laboratori sono mirati all'acquisizione di competenze comunicative ed utilizzano per questo metodi attivi che danno spazio alla relazione e alla comunicazione e che quindi
risultano fortemente motivanti e socializzanti.
Le criticità che hanno reso necessario l’intervento sono la
crescita costante dei minori di origine straniera che accedono alla scuola dell’obbligo, evidenziando una eterogeneità di modelli culturali e la continua richiesta e conseguente inserimento nelle scuole di alunni stranieri anche
ad anno scolastico iniziato, spesso con scarsa o nulla conoscenza della lingua italiana. Al fine di non compromettere la continuità del programma scolastico, i laboratori
“InterLab” rispondono tra le varie necessità ad un livellamento di competenze linguistiche della lingua italiana.
La risposta dei bambini rispetto ai temi trattati è entusiasta. Forte è il desiderio e l’orgoglio di poter raccontare del
loro paese d’origine, condividere le loro esperienze e stili
di vita. La mediatrice interculturale che guida i laboratori,
Brunilde Ndini, realizzerà insieme ai bambini un libro che
raccoglie le loro storie, disegni, riflessioni... è stato fatto
un grande lavoro a cui hanno partecipato anche i genitori
raccogliendo fotografie a testimonianza di un lavoro di rielaborazione del viaggio migratorio.
Gin Gin ci racconta che in Cina suo papà al mattino faceva
una lunga doccia fredda e poi lanciava un verso simile ad un
ruggito. Beveva uno yogurt con molto zucchero e poi usciva lungo le strade ancora buie indossando un grande basco
e un lungo impermeabile pieno di tasche e bottoni di cuoio.
Jennifer, del Benin, descrive la sua casa in Africa: era una
casa grande con un giardino e un piccolo orto. Le pareti
esterne erano dipinte di rosa e celeste e il tetto era arancione... ma non voglio anticiparvi troppo di tutti i racconti che
saranno contenuti nel libricino dei bambini di InterLab...

12 corsi di lingua italiana

NAAA durante il convegno

Nel 2011 NAAA Onlus e ASUR Marche hanno promosso il convegno “Il dialogo interculturale nella sanità” dove alcune donne immigrate di Ponte Armellina
sono state oratori e testimoni dei vari percorsi di integrazione di cui sono state protagoniste.

Collegamento Skype con il Marocco

Lo scorso anno insieme anche al Centro per l’Impiego
e l’Orientamento alla Formazione di Urbino abbiamo
organizzato un corso per facilitatrici interculturali,
frequentato da 16 donne immigrate provenienti dal
Nord Africa, Nigeria e Senegal. Nello stesso corso
abbiamo realizzato 2 collegamenti Skype con l’associazione Rihanat di Marrakesh. Questa associazione
si occupa di tutela dei diritti delle donne e durante
gli incontri è stata illustrata la riforma del diritto di
famiglia in Marocco. Bisogna pensare che molte donne marocchine non conosco a pieno questa riforma
e comunque nei loro tentativi di affrancamento da
situazioni familiari di abuso e violenza domestica si
scontrano con le difficoltà di applicazione della stessa
riforma. La mediatrice interculturale Brunilde Ndini
(che collabora con molti dei nostri progetti sul territorio) durante i collegamenti Skype ha rilevato le incongruenze con la nostra normativa dovute alla inapplicazione reale della riforma.

Consegna attestati "Volontarie del soccorso"

NAAA Onlus e Croce Rossa Italiana hanno lavorato
e lavorano insieme per l’organizzazione l’attivazione
e il coordinamento di un servizio (operativo già dal
2011) di facilitazione all’accesso ai servizi socio sanitari. Il servizio viene svolto dalle facilitatrici interculturali (già V.d.S. CRI) e consiste nel rilevamento del bisogno di salute di altre donne immigrate, orientamento
e accompagnamento presso i servizi socio sanitari, indirizzamento verso i servizi di competenza degli altri
enti della rete. è un percorso molto complesso in cui
un ulteriore compito del NAAA consiste nel sostegno
alla motivazione, capacitazione della persona, incremento della sua autonomia ma anche nell’organizzazione e nel coordinamento interistituzionale oltre
che alla presenza e relazione diretta con le donne
immigrate. Le strategie operative possono definirsi
di “bottom - up”. L’organizzazione, il coordinamento
e l’operatività partono “dal basso” con il diretto coinvolgimento delle stesse donne immigrate.

Consegna attestati "Volontarie del soccorso"

A maggio 2012 un secondo gruppo di 16 donne immigrate conseguono l’attestato V.d.S. Croce Rossa Italiana Comitato di Urbino. ■

» continua da pag. 8
America Latina
Attraversiamo ora l’oceano pacifico per approdare alle cosiddette indie occidentali. L’America Latina ha situazioni che meritano
un’attenta considerazione.
Sulla Repubblica Dominicana abbiamo già una cicogna che, insieme a mamma e papà, sta preparandosi al rientro in Italia. Non vi sono situazioni
degne di segnalazione. Tutto scorre regolarmente. Tempo stabile.

OBLò <L’importante è capirsi>
ALESSIO GIGANTE
Traduttore

In viaggio/2

Quando partiamo con l'aereo.

Dalla Repubblica di Haiti, per avviare le procedure
siamo in attesa che la nuova normativa entri in vigore. Pare sia veramente questione di poco tempo. L’Autorità haitiana ha già stabilito le quote per
gli enti italiani, ma per correttezza destineremo le
prime famiglie dopo l’entrata in vigore della legge. Le cicogne
sono veramente impazienti (e anche noi)... previsioni positive.
Nell’area caraibica anche l’Honduras sta dando
buone prospettive per le nostre famiglie. Una
cicogna è in procinto di giungere in Italia e altre
si stanno preparando! Sereno anzi, previsioni di
tempo ancor più sereno del sereno. Temperature
miti. Cicogne danzanti!
Scendendo verso l’America del Sud incontriamo
la Colombia, su cui persiste calma piatta! Qualche cicogna è giunta a destinazione. In via prudenziale prima di inserire ulteriori candidature,
attendiamo qualche segnale di snellimento delle
procedure burocratiche. Situazione senza significative modifiche. Vento assente.
Raggiungiamo ora il Perù, dove le coppie miste
sono favorite. La “aptitud” è giunta per quasi tutte le nostre coppie che hanno consegnato i documenti. Sono benvenute famiglie con disponibilità
ampia per bambini in età scolare e/o per bambini
con problemi di salute. Destinazione interessante. Sono necessarie ulteriori candidature.
Il Cile ci viene incontro seguendo la naturale conformazione del continente americano. Le cicogne
cilene amano molto l’Italia e preferiscono volare
con due o più fagottini! Tempo sereno, venti ottimi, temperature da favola! Canale prioritario per
bambini con problemi speciali con tempi anche molto contenuti.
Le cicogne si lamentano perché hanno poche documentazioni di
nostre famiglie! Destinazione molto interessante.

Passiamo ora al continente Africano, dove ci
aspetta la Repubblica Democratica del Congo.
Le possibilità sono veramente molto positive. Le
cicogne sono pronte a partire per una dozzina di
pargoli! Cuccioli principalmente in età prescolare.
Arrivi costanti e numerosi! Super sereno! Vento caldo e costante. Destinazione molto interessante.
Abbiamo terminato le previsioni che, ricordiamo sono da considerare uno scherzoso orientamento. Tuttavia ciò che non è
“scherzoso” è la disponibilità reale di cuccioletti che, situazione
più unica che rara, stanno attendendo le loro famiglie. Ciò è dovuto unicamente all’intenso lavoro condotto dal nostro staff con
le Autorità Estere. Occorre solo essere aperti perché vostro figlio
potrebbe già aspettarvi ma non nel paese che voi immaginate. ■

*Pronuncia semplificata

Africa
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ILGENITOREVIAGGIATORE

presenta

SILVIA MINETTI
Antropologa e Assistente Sociale

Colosseo

ROMA

in due giorni tre famiglie e
quattro bambini (6/8 anni)

Explora - Il Museo dei bambini di Roma

MEZZO DI TRASPORTO. Per raggiungere Roma… tutte le
strade e tutti i mezzi sono buoni! Noi abbiamo utilizzato
l’aereo. I costi sono bassi se si è tempestivi nella prenotazione. I bambini non sono costretti parecchie ore seduti in
treno o in macchina. Il viaggio ha vari momenti di pausa. Da
Fiumicino a Roma centro si possono utilizzare taxi, treno,
bus (M www.terravision.eu - M www.trenitalia.com).
ALBERGO. A Roma ce ne sono tantissimi, di tutti i prezzi.
Noi abbiamo scelto un albergo in zona Prati con una buona
convenzione e con la fermata del Bus per l’aeroporto a pochi passi. Si può arrivare a San Pietro a piedi. Alla sera ci sono
innumerevoli ristoranti per cenare senza dover riprendere i mezzi per spostarsi. I bambini sono stanchi. Bisogna
cenare velocemente e metterli a letto. Si può scegliere la
trattoria, la pizzeria, il ristorante alla moda o esotico.
SPOSTAMENTI. Per raggiungere i vari punti di Roma abbiamo spesso utilizzato i taxi. Non è una nostra abitudine
prendere l’auto a pagamento. Ma Roma, per un turista
bambino, non è abbastanza ben organizzata con i bus e la
metro. Chiedevamo auto con 6/7 posti. Costi modici.
PROGRAMMA. Sabato mattina era prevista la visita a San
Pietro. Avremmo voluto entrare in Basilica e salire sul Cupolone, ma pioveva tantissimo e la coda per accedere alla
Basilica era lunghissima. Non è consigliata con i bambini la
visita ai Musei Vaticani. Abbiamo telefonato e prenotato
la visita a Explora (2 ore - Tel 06 3613776 M www.mdbr.it),
un museo davvero speciale progettato per i bambini. La
visita volutamente non è guidata, in modo da permettere
ai bambini di scegliere in autonomia in quale area giocare,
soffermarsi il tempo che desiderano, cambiare attività liberamente. Sabato pomeriggio: visita al centro barocco

a cura della famiglia SCAMPINI - ALBè

di Roma: Fontana di Trevi, Piazza di Spagna, Piazza Navona. è una bella passeggiata. Eravamo accompagnati dalla
guida. Domenica mattina: i Fori Romani e Colosseo (con la
guida M www.rome-museum.com » biglietti). Domenica
pomeriggio una visitina a San Pietro. I bambini incominciavano ad essere stanchi! Forse non sembra, ma le due
giornate sono state intense! La pioggia - ahimè! - ha molto
ostacolato.
GUIDA. Nel nostro giro di Roma abbiamo avuto una valida
guida, che è stata con noi 3 ore sabato pomeriggio e 3
ore domenica mattina. è stata utilissima perché ha saputo coinvolgere tutti, grandi e piccini. è una insegnante di
arte e al sabato e alla domenica fa la guida (Emilia Savi Cell 347 9394984).
PROPOSTE. Cosa consigliava la guida oltre a quello che
abbiamo fatto per delle famiglie con bimbi fra i 6/8 anni
e solo due giorni a disposizione? Villa Borghese, Il Vittoriano, l’Altare della Patria, il Campidoglio, le Catacombe,
il giro sul Bus scoperto, il MAXXI, il Palazzo delle Esposizioni. Il MAXXI (Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo) è una istituzione nazionale dedicata alla creatività
contemporanea e ogni sabato ospita laboratori per tutta
la famiglia, e il Palazzo delle Esposizioni, dove spesso si
propongono laboratori per i bambini, possono essere dei
validi rifugi nei momenti di pioggia!
MM www.turistadimestiere.com
MM www.romeopentour.it
MM www.trambusopen.com » Linee » 110 open
I bambini sono rimasti entusiasti di tutto e con un bellissimo ricordo di Roma! ■

EVENTUALE EMERGENZA PEDIATRICA. Se un bambino avesse bisogno di un medico o del pronto soccorso rivolgersi subito all’Ospedale Bambin Gesù (Piazza Sant’Onofrio, 4 - Tel 06 68591). Qualsiasi ospedale rimanda infatti al Bambin
Gesù, che è l’ospedale per bambini principale della città.
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Buss

lina

VANNA GIRODO
Responsabile SAD

D

alla piacevole esperienza del
viaggio a Roma che Giampaolo,
Stefania e Binayak hanno voluto
condividere con le altre famiglie NAAA,
è nata l’idea di realizzare da questo numero Bussolina, una rubrica che ospiterà le vostre segnalazioni e informazioni utili ad organizzare viaggi, scoperte,
esplorazioni “a misura di bambino”.
Ecco intanto il sito del KAT (Kids Art Tourism): Mwww.kidsarttourism.com

Propone idee e percorsi per i bambini
alla scoperta delle città italiane. Si tratta
di un portale bilingue per tutti quei Genitori Viaggiatori che vogliono visitare le
città d’arte e i più importanti musei italiani con i loro bambini.

ROMA
Per chi ha intenzione di visitare Roma, si
segnalano altri siti interessanti:
MMwww.romaperbambini.it
MMwww.flaminiahouse.it
HH» Per turismo » Per i bimbi
MMwww.romadascoprire.it
HH» Roma per i bambini
MMwww.museidiroma.com

MILANO
Se invece è MILANO la meta della vostra
prossima gita, ecco alcune proposte artistiche con visite guidate adatte ai bambini e laboratori:
MMwww.milanoperibambini.it
HH» Rubriche » Mostre e musei con
KAT
MMwww.kidsarttourism.com
HH» Kat Città » Kat a Milano » Pag 3 »
Milano: Leonardo3
HH» Kat Città » Kat a Milano » Duomo
di Milano
Aspettiamo le vostre segnalazioni! Potete inviarle a press@naaa.it ■

S.A.D.

ARRIVANO
notizie dai Paesi

I

l nostro appuntamento trimestrale vi aggiorna sulla situazione dei
nostri sostegni. Siamo vicini al periodo estivo e tra poco arriveranno
gli esiti dell'anno scolastico dei bambini nepalesi, le notizie dal Vietnam e le relazioni periodiche dei bimbi cambogiani (di cui però sapremo gli esiti scolastici solo nel prossimo report perché vengono comunicati ai bambini ed alle loro famiglia solo pochi giorni prima dell'inizio del
nuovo anno scolastico). Dalla Polonia e dall'Ucraina il flusso di bigliettini è pressoché continuo e le notizie fluiscono direttamente dai bambini
o dalle loro famiglie.
Abbiamo tante segnalazioni, sempre troppe purtroppo, rispetto a quello che vorremmo... ogni bambino che ha bisogno di aiuto è per noi fonte
di impotenza perché vorremmo poter aiutare tutti. Trovate molti di loro
segnalati sul sito... date una occhiata e "innamoratevi" di qualcuno di
loro, aiutatelo a crescere con la sua famiglia, nella società in cui vive, in
modo che possa essere una risorsa per la crescita del suo Paese (oltreché della sua futura famiglia).
Per coloro che non se la sentono di prendersi un impegno a lungo termine ricordo che abbiamo gli interventi chirurgici in Perù che risolvono
problemi ai bambini "che servono per tutta la loro vita"... è un gesto che
possiamo fare "una tantum" ma che ha un impatto notevole sul loro
futuro. Ringrazio di cuore tutti coloro che ci appoggiano nelle nostre
iniziative e vi prego, per qualsiasi dubbio o domanda, di non esitare a
mettervi in contatto con me: vanna@naaa.it Grazie a tutti! ■

il vostro aiuto...
Vietnam
GIOVANNINI Edoardo Giacomo
sosterrà Dao Dac Phuc di 12 anni.
MANNA Paolo e Sara Maria
sosterranno Nguyen Thi Dung anche
lei di 12 anni.

Nepal
PANCALDI Emanuela sosterrà Sanjita
Thapa Magar di 16 anni.

Perù
In occasione del suo settimo
compleanno MALATESTA Dalia ha
chiesto agli amici di fare un'offerta

per aiutare i bambini peruviani malati
e, unitamente ai suoi amici, sosterrà
un intervento chirugico. Grazie a
tutti quanti per il bellissimo gesto
altruistico.
Altri 2 interventi sono stati sostenuti
dalla raccolta fondi organizzata
da Stefania BERTELLI e Domenica
FAILLA - Insieme si può di Firenze.

Cambogia
BALESTRERO Sara sosterrà Sen
Sokun di 12 anni.
BOCCAFOGLI Giancarlo sosterrà Dam
Yen di 11 anni.

15

CRISTINA BELLAN
Pediatra

SALUTE&BENESSERE

S

olitamente non sono presenti
alla nascita, si evidenziano sotto forma di macchia rossastra
o purpurea dopo qualche settimana
di vita, rapidamente nei mesi successivi si trasformano in tumefazioni di
colore rosso vivo o bluastre. La regione più frequentemente coinvolta è
l'estremo cefalico ma possono interessare tutte le sedi anatomiche. Una
disseminazione di piccoli angiomi su
tutto il corpo, deve far sospettare la
presenza di ulteriori emangiomi localizzati ad esempio al fegato.

ANGIOMI EMANGIOMI
EVOLUZIONE
Avviene in tre fasi:
1. Fase di rapido accrescimento, che inizia a partire da
poche settimane o dai primi due/tre mesi di vita, fino
al picco di crescita verso i 9/10 mesi.
2. Fase di plateau, in cui la lesione non si accresce dimensionalmente.
3. Fase di lento riassorbimento, evidenziata dall'iniziale
schiarimento del colore rossastro e dalla presenza di
macchie grigio - biancastre nel contesto della porzione cutanea interessata. Dopo la regressione spontanea, la pelle sovrastante si presenta priva di elasticità,
discromica, caratterizzata dalla presenza di capillari e
assume un aspetto simile a quello di una cicatrice.

DIAGNOSI
La diagnosi di emangioma si basa su una attenta anamnesi ed un esame clinico accurato; in alcune forme come
quelle sottocutanee o nelle forme più estese, può essere
necessaria la conferma strumentale con Ecodoppler, TAC
e RMN. Nella maggior parte dei casi gli emangiomi vanno
incontro a riassorbimento per circa l'80% della loro massa iniziale, lasciando esiti più o meno evidenti come ipo o
iperpigmentazione della cute, atrofia, retrazione o flaccidità cutanea.

PERCHè SI FORMANO?
Le ragioni non sono ancora conosciute, tuttavia alla base
della proliferazione c'è uno stimolo ormonale di tipo angio-
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genetico che è più forte nelle prime settimane di vita e che
tende progressivamente a diminuire col passare dei mesi.

QUALI SONO I DANNI?
Danno estetico che può essere responsabile di importanti
problematiche psicologiche sia per il bambino che per la famiglia; problematiche che si ingigantiscono generalmente
con l'età scolare, talvolta ostacolando il sereno inserimento
del bambino nella scuola.
Danno funzionale, da valutare nel caso di emangiomi che
per la loro localizzazione e le loro dimensioni possono interferire con le normali funzioni vitali e possono andare incontro ad infezione o ad ulcerazione; necessitano quindi di cure
e di interventi tempestivi (ad esempio gli emangiomi al naso,
all'orecchio, alla palpebra, ai genitali, alle dita della mano).

TRATTAMENTO
Si avvale di varie possibilità:
ǿǿ Osservazione clinica, da prediligere negli emangiomi
che hanno evidente tendenza alla regressione; può essere utile il solo monitoraggio fotografico periodico.
ǿǿ Trattamento con farmaci, cortisonici per via orale, per
infiltrazione locale o per via topica.
ǿǿ Trattamento con il laser, che può essere utilizzato durante la fase iniziale di crescita, nelle forme superficiali.
ǿǿ Trattamento chirurgico, indicato per gli angiomi voluminosi o nei casi in cui sia compromessa la funzionalità
dell'organo. ■

FERRY DE BASTIANI
Responsabile Ufficio Stampa

DIARI DI VIAGGIO

Racconti dalla Grande Cina
La versione integrale di questo Diario di Viaggio è pubblicata sul nostro sito
www.naaa.it » Adozione » Diari di Viaggio. Buona lettura!

Domenica 17 Febbraio 2013.
Partenza da Torino con Ingrid, Marie
ed Elisa: direzione Francoforte, volo
Lufhtansa, viaggio normale. Arrivo a
Francoforte e rapido spostamento al
gate dedicato al nostro volo senza problemi. Airbus Lufhtansa pieno di cinesi
che tornano a casa. Stanno imbarcando
e quindi niente attesa. Volo tranquillo,
circa 9 ore. Il problema è dormire per arrivare a Pechino alle ore 09:00 di mattina
belli riposati... (vivamente consigliato).
Lunedì 18 Febbraio.
Arrivo in orario, e qui ci si deve armare di tanta pazienza. L’airbus 380/300
porta oltre 500 passeggeri e il volo era
pieno. Se poi ti trovi verso il fondo aereo, son dolori. Lo sbarco richiede una
decina di minuti e poi si deve affrontare il controllo passaporti. Cinesi da
una parte e occidentali dall’altra. Altri
15 minuti. Si va quindi a prendere una
navetta che ti porta al terminal arrivi/
partenze dove ritiri i bagagli, se sono
arrivati. A noi è andata male... 3 valigie
su 4 sono rimaste a Francoforte. Dopo
averle attese per una buona mezz’ora
si va a far denuncia. Arriveranno domani e saranno recapitate in hotel. Si esce
quindi dall’aeroporto dopo una ennesima fila per controllo bagagli e finalmente siamo fuori, o quasi. Qui ci attende
la nostra referente Wang Fang insieme
all’autista che ci accompagna al pulmino passando dall’ascensore che scende
al parking. Tutti sul minibus e via verso
Pechino che dista una mezz’ora di viaggio, traffico permettendo. è mezzogiorno e il traffico è poco e si arriva in orario
all’hotel. Hotel Jianguo non recente
ma con una certa eleganza, pulito, ordinato e spazioso. Salutiamo la Fang e
ci rechiamo in camera per tentare di riposare un po’. Le camere sono ampie e
ben attrezzate di tutto, frigo bar, bolli-

" [...] L’dea che molti hanno della Cina e del suo popolo, secondo me è errata. è un popolo gentile e cortese,
gioviale e sa trattare gli ospiti, e non parlo solo a livello
ufficiale, ma anche nelle piccole cose di tutti i giorni,
sempre gentili e disponibili. Gente pulita e ordinata,
che cura le proprie e altrui cose con amore e passione.
è un popolo civile, molto avanti a noi. [...]"

tore per tisane ed eventualmente una
caffettiera elettrica per un buon caffè
è possibile portarla e usarla. Ricordo
che l’acqua del rubinetto bagno non è
potabile, quindi per lavarsi i denti potete usare l’acqua delle bottigliette o
rischiare con l’acqua calda. Si può avere il lettone grande o due letti singoli
abbastanza capienti. Connessione wifi gratuita in camera e facile connessione. In Cina non funziona Facebook ma
Messenger o Skype. Scrivere posta via
e-mail è possibile usando i citati mezzi
di comunicazione. Riusciamo a dormire sino alle ore 17:30 e poi scendiamo
per andare a cenare. Qui si mangia presto e alle 20:00 siamo già di ritorno in
hotel. Il sonno si fa sentire e quindi si
va a nanna... per svegliarsi alle 04:15 e

mettersi alla scrivania a scrivere questo diario. Ora sono quasi le 05:15 (in
Italia le 22:15) e provo a mettermi a
dormire ancora un po’, anche se non
ho sonno. Martedì abbiamo un primo
incontro per definire e comprendere
come dovremmo operare e conoscere
ogni sfaccettatura della legge cinese
e le loro procedure adottive. Meeting
alle ore 09:00 nella hall.
Martedì 19 Febbraio.
Dopo una dormita riposante sino alle
ore 08:30, fatta colazione tipicamente
occidentale al “The Café”, locale all’interno dell’hotel. Meeting come previsto alle ore 09:00 nel salottino dell’hotel con la Fang sino alle ore 11:30.
Definiti costi e procedure. Buon inizio.
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Ci ritroviamo per le 13:30 dopo pranzo.
C’è il sole anche se fa freschino... la
gente è tutta imbacuccata e va veloce
sui marciapiedi. Il traffico è notevole.
L’hotel si trova in Jianguomen street,
detta anche Corso della Pace, principale arteria stradale di Pechino. A circa
4,5 km sulla stessa via, c’è piazza Tian
Ammen, la Città Proibita e molti parchi.
Nel pomeriggio dovrebbero arrivare le
valigie. Ho bisogno di cambiarmi, radermi e mettermi comodo. Meno male
che si viaggia sempre con un ricambio
sottomano, relativa piccola trousse e
pigiama. Meeting pomeridiano terminato alle ore 18:00! Avevamo molte
cose da chiedere e capire e malgrado la
“tirata”, abbiamo concluso molto. Nel
frattempo sono arrivate anche le valigie. Così possiamo cambiarci e farmi
una bella rasatura. Un po’ di relax e scrivo, poi si scende per cena. Domani sarà
ancora più pesante, sveglia di buon'ora

SAPORI
Paese: Russia
Persone: 4
Facilità:

DALMONDO

VANNA GIRODO
Responsabile SAD

Non è proprio il budino classico a cui pensiamo noi in Italia, si presenta un po'
come una torta ma è ottima!

300 g di
amarene

100 cl di latte 50 g di burro
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Mercoledì 20 Febbraio.
Oggi mio figlio compie gli anni. Auguri
Jefe! Alle ore 09:00 inizia la giornata
campale. Eccoci all’alba delle ore 17:30,
sfatti, stanchi ma soddisfatti della proficua giornata passata in riunioni varie
tra CCCWA e BLAS, il primo è il Ministero Cinese per l’Infanzia e Welfare
(massima Autorità Centrale Cinese), il
secondo, Bridge of Love Adoption Service, è un ente pubblico che coopera
con il primo nell’assistenza all’adozione in Cina. Primo meeting alle ore 10:00
con il Direttore del CCCWA, i Direttori
dei vari dipartimenti dell’Autorità Centrale e del BLAS: incontro piacevole e

utile, ottime prospettive per il futuro
NAAA in Cina. Pausa pranzo all’ottavo piano in ristorante tipico cinese,
con altrettanto tipico cibo, servito su
tavolo rotante (simpatico). Nel pomeriggio visita al BLAS e incontro con il
vice direttore e altri collaboratori. Da
tutti abbiamo avuto preziosi consigli e
suggerimenti su come muoverci, sempre gestiti dalla nostra preziosa Wang
Fang e mr. Zhang, suo braccio destro,
molto ben inseriti nelle strutture cinesi.
Sinceramente non ci aspettavamo una
accoglienza così in grande stile, tutto
lo staff al completo è disposto ad aiutarci in ogni passaggio che l’adozione
cinese prevede. Ora, al tramonto delle ore 18:45, dopo aver salutato i miei
figli, mi preparo per cena frugale in
hotel con consorte e colleghe. Domani
giornata di relax mattutino in attesa di
nuove avventure. ■
continua su www.naaa.it »

Budino di semolino alle amarene

INGREDIENTI
200 g di
semolino

e incontro presso gli uffici dell’Autorità
Centrale e facciamo pure formazione!
Bene, dopo cena, sigaretta e caffè rigorosamente decaffeinato. Ora scrivo
le ultime righe e poi mi fiondo a letto.
Domani giornata lunga e pesante.

100 g di
zucchero

Un pizzico
di sale

3 uova

1 limone

PROCEDIMENTO
Versate il latte in una pentola, aggiungete lo zucchero, un pizzico di sale e la
buccia grattugiata del limone. Portate a bollore e versate a pioggia il semolino
mescolando velocemente (attenzione a non fare grumi). Togliete dal fuoco,
aggiungete il burro e le amarene snocciolate. Quando il composto è freddo
amalgamate un tuorlo alla volta e poi gli albumi montati a neve. Versatelo in
uno stampo imburrato e cuocete in forno preriscaldato a 180 gradi per 40 minuti. Buon appetito! ■

T infante

SONOARRIVATI...

C scolare

Polonia

C

Vladislav è entrato a far parte della famiglia di
Domenico e Teresa Nieddu.

C

A casa di Maurizio e Malgorzata Pela è arrivata
Malwina.

T

Giovanni e Annagiulia Petrocelli sono rientrati
con il piccolo Alessandro Maria Viacheslav.

T

Per la gioia di Efisio e Kamila Floris è arrivata la
piccola Roksana.

F

Per la gioia di Alessandro e Laura Balso è
arrivato il piccolo Kirill.

CT
C

La casa di Stefania e Ivano Muraro è stata
allietata dall'arrivo di Cornelia, Cristof Carol e
Nicoletta.

C

Daniele e Lara Bina sono ora genitori di Dawid.

CC

F

La casa di Stefano e Simona Chin è stata
allietata dall'arrivo di Marina, Danil e Alina.

Colombia

Cile

CC

Paolo e Silvia Sadocchi sono stati allietati
dall'arrivo delle gemelline Catalina e Victoria.

F

Per la gioia di Marco e Marina Magazza è
arrivata la piccola Gabriela.

Vietnam

Ucraina

C

A casa di Adriano ed Antonella Maggiorotto è
arrivato Denis.

T

Paolo e Monica Agazzi sono ora genitori del
piccolo Bao Trung.

F

Fabio ed Alessandra Carbonati sono rientrati
con il piccolo Alessandro.

T

Marco e Simona Garavaglia sono rientrati a
casa con il piccolo Minh Phung.

T

A casa di Roberto e Chiara Zampedri è arrivata
Thi Cam.

Per la gioia di Mario e Antonietta Di Marino è
entrato a far parte della loro famiglia Chadrack.

T

Per la gioia di Massimiliano e Sara Bissoli è
entrata a far parte della loro famiglia Thi Ngan.

Gabriele e Rita Gambini sono rientrati con
Joseph e Irene.

T

La piccola Thi Khanh Ngoc è entrata a far parte
della famiglia di Thi Cam Hong e Alessandro
Bana.

Repubblica democratica del Congo

F
FF
T

@

La piccola Marie Claire è entrata a far parte
della famiglia di Davide e Serena Benati.

Contattare la redazione NAAAnews:

press@naaa.it

Contatta la redazione per:

ǿǿ
ǿǿ

prescolare

MARIE PRATZ
Operatore Paese

Federazione Russa

ǿǿ
ǿǿ

F

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, 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 Personali (di
seguito 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 e/o da suoi incaricati. b. Il conferimento dei Dati
richiesti quando obbligatorio viene espressamente segnalato. Si può richiedere l’anonimato per la
pubblicazione di testi, disegni, fotografie e altre informazione inviate. 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 predetti Dati l’utente
ha diritto di ottenere da NAAA Onlus: la conferma dell’esistenza o meno, la loro comunicazione e
la conoscenza della loro origine; la cancellazione dei suoi Dati, ad eccezione di quelli già pubblicati
e stampati nella rivista; l’aggiornamento dei Dati. f. Titolare del trattamento è NAAA Onlus, Sede
Nazionale: Via San Maurizio, 6 - 10073 Ciriè (TO) Italy - Tel 011 9222178.
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In occasione dei 20 anni della nostra associazione,
il NAAA ha stipulato delle convenzioni con alcuni
esercizi commerciali, legando tali vantaggi alla card
WeYou. In occasione dell'evento "Giro d'Italia in 8+1
mesi" per festeggiare insieme il nostro ventennio, la
card NAAA verrà regalata a tutti i partecipanti che
potranno così beneficiare di offerte e facilitazioni
presso i nostri partner.

Scopri tutti i vantaggi e le convenzioni dedicate

www.naaa.it

NAAA Onlus - Settore Cooperazione e Sviluppo
Via Giovanni Giolitti, 7 - 20020 ARCONATE (MI)
Tel: 0331 460987 - Fax: 0331 539941
E-mail: cooperazione.sviluppo@naaa.it
www.naaa.it

