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ha rappresentato il momento predominante dell'Anno del Vietnam a
Torino, celebrata in occasione della Festa dell'Indipendenza di questo
Paese. L'importante cerimonia d'inaugurazione, tenutasi nella splendida cornice del Castello del Valentino, ha visto la partecipazione delle più
alte cariche istituzionali. Piero Fassino, Sindaco di Torino, l'Ambasciatore Andrea Perugini, Direttore Centrale per l'Asia/Ministero degli Aﬀari
Esteri, il Dott. Nguyen Hoang Long, Ambasciatore della Repubblica Socialista del Vietnam in Italia, insieme alla Dott.sa Sandra Scagliotti, Console
Onorario Vietnam in Torino e Genova, e NAAA Onlus hanno salutato la
città di Torino e dato il via alle celebrazioni. Oltre ad una serie di eventi culturali e forum economici legati al Paese, la settimana vietnamita
ha previsto un'importante esposizione di arte, cultura, fashion design
e degustazioni gastronomiche dedicate al Vietnam, in cui NAAA ha partecipato con un'esposizione fotografica sui progetti di cooperazione e
sostegni a distanza che, nei suoi 20 anni di vita, ha attivato nel Paese.
Con l'evento organizzato dalla nostra associazione "Paese magico. I nostri figli vietnamiti", presso il Muso dell'Automobile, un'intera giornata
è stata dedicata alle famiglie che hanno adottato in Vietnam. ■

Il NAAAnews rispetta l'ambiente!
La copia che hai in mano e il cellophan che la
riveste sono stati prodotti seguendo rigorose
norme per rispettare il Mondo e garantire un
futuro migliore a tutte le popolazioni che vi
abitano.

Da sinistra: Andrea Perugini, Nguyen Hoang Long, Piero Fassino
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SCUOLA: si ricomincia
tra dubbi e aspettative
Respiriamo profondamente e zaino in spalle: si torna a scuola!

Roatana
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Lo zaino si riempie di tante cose tra cui
dubbi, incertezze, buoni propositi e soprattutto di aspettative da parte di mamma e papà.
Sono proprio queste ultime spesso a fare
la differenza: troppo basse non va bene,
troppo alte... nemmeno. Ricordiamo sempre che la scuola è prima di tutto luogo di
socializzazione e grande confronto, non è
solo questione di rendimento.
A chi comincia la scuola dell'infanzia: fidatevi delle maestre.
A chi comincia la primaria: il gioco continua
ad essere una attività seria ed importante da
alternare ai momenti di compito.
A chi comincia le medie e le superiori, in particolare a chi entra nell'ultimo anno e concluderà con esami e maturità: chi ben comincia
è a metà dell'opera, scriveva Orazio.
Un suggerimento che vale sempre e per
tutti è quello di studiare, fare i compiti, ripassare insieme ai compagni. Il fare le cose
insieme è una "carta vincente" perchè alleggerisce il peso dello zaino, incoraggia
chi si trova in difficoltà e si sente insicuro,
aumenta la qualità e diminuisce il tempo di
apprendimento, si creano nuove cose, abbatte i pregiudizi sia positivi che negativi.
Ricordate che ignorante non è il contrario
di intelligente.
Perchè è importante andare a scuola? Perchè la conoscenza delle cose, dei fatti e
delle persone rende liberi.
Buona scuola a tutti! ■

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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Momenti d'incontro in Sardegna

NAAA & Ichnos

TONINO URRU
Responsabile Sede Sardegna

Samugheo 30 Giugno 2013
Il NAAA festeggia i suoi 20 anni anche in Sardegna, Isola
di storia millenaria e la cui bellezza il mondo intero le riconosce. Appuntamento la mattina presto nel suggestivo
sagrato della Chiesa campestre di Santa Maria. È subito
festa!!! Bimbi e genitori tutti insieme a gonfiare palloncini
e stendere le vivaci bandierine, dando toni e colori festosi
agli ampi e sicuri spazi subito fatti propri dai giochi di società. Lo staff della sede Naaa Sardegna, rappresentati da
Tonino Urru, genitore adottivo insieme alla moglie Nella,
con Alessandra e Cinzia accolgono la Presidente, Ferry,
Serena e tutti insieme salutano i convenuti. Alle ore 12:00,
il parroco Don Alessandro Floris celebra la sentita e partecipata messa. Segue l'aperitivo e l'ufficiale saluto della Presidente. L'impeccabile servizio catering, i fumi e gli odori
provenienti dagli arrosti in bella vista nel piazzale sono il
segnale inequivocabile del... "tutti a tavola!!!" Le aspettative dell'invitante menù non sono state disattese!!! E
prima del definitivo "rompete le righe", il referente NAAA
Sardegna Dott. Tonino Urru richiama l'attenzione di tutti e
presenta il "Progetto Tessera del Volontario NAAA". Si rilegge il percorso del NAAA in Sardegna, si focalizza sulle
criticità vissute dalle famiglie sarde adottive, si individuano i disservizi delle Istituzioni (Servizi Sociali - ASL, Tribunali). Si rivivono le esperienze personali e non mancano i
momenti di commozione quando si parla dei propri figli.
Si vorrebbe lavorare anche a livello di Istituzioni preposte
alla Pubblica Istruzione, fondamentale per l'inserimento
dei bimbi in società. Il referente ribadisce che con la creazione di un equipé di volontari Naaa, questi progetti sono
realizzabili. La Tessera Naaa, continua il volontario Sardo,
è donata gratuitamente dall'Ente, ma che allo stesso tem-
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po si accetta una donazione volontaria per la partecipazione alla realizzazione di progetti di solidarietà nei Paesi
in via di sviluppo. A un certo momento si nota che tutto il
sagrato viene gradualmente invaso da centinaia di persone… è il momento clou della Festa NAAA: decine di
bambini in costume tradizionale catturano il palcoscenico. Sono bellissimi... avvolti dai vivissimi colori che mettono in risalto dei pregiati tessuti che fanno del costume di
Samugheo uno fra i più importanti e sempre premiato in
Sardegna, nella Penisola e non solo... Ai ritmati suoni della
fisarmonica che intonano i balli sardi tipici, corrispondono le deliziose danze dei bimbi. Tutti visibilmente estasiati
e commossi anche in casa NAAA, perchè tra quei splendidi visi, uno ha tratti asiatici... è Giada (Vietnam 2006)!!! è
quando la giornata volge ormai a concludersi... l'attenzione di tutti viene richiamata dal particolarissimo suono di
centinaia di campanacci... ecco i "Mamutzones Antigos",
le ancestrali e misteriose maschere che con la loro andatura cadenzata, mettono in scena rituali che evocano gli
antichi culti del Dio Dioniso. Con un buffet di dolci tipici e
vino Cannonau, l'applauso dei presenti dà un arrivederci
a tutti! Per l'ottima riuscita della Festa NAAA Sardegna,
si ringrazia: Don Alessandro Floris, l'Associazione Pro-Loco e il gruppo Folk, l'Associazione Mamutzones Antigos,
l'Associazione Santa Maria, l'Amministrazione Comunale,
il catering di Gianna Mugheddu, la dj Valentina, il Signor
Antioco Orrù. ■

Le nostre inviate...

ROBERTA WEISS e PAOLA RICCARDI
Responsabile Sede Trento e Responsabile cooperazione

Somma Lombardo 26 Maggio 2013
Folgaria 1 Settembre 2013
Perché organizzare una festa?
Roberta: a volte me lo chiedo anch'io e penso ma chi me

I nostri ragazzi in Trentino

lo fa fare! Ma poi delle difficoltà ci si dimentica facilmente
quando arriva il fatidico giorno, si accolgono le famiglie in
una atmosfera più serena e rilassata e si scambiano due
chiacchiere e confidenze come vecchi amici.
Paola: oltre ai motivi esposti da Roberta, le feste sono
importanti per far conoscere i progetti di cooperazione e
raccogliere fondi. Nel giornalino che state leggendo potete vedere tutte le iniziative concrete che abbiamo potuto
realizzare grazie alle feste dello scorso anno.
Onori ed onori dell'organizzazione?
R: è faticoso cercare di soddisfare tutti ed essere originali, senza perdere di vista l'obiettivo della festa, trovare
sponsor e premi. Però è gratificante poter contribuire alla
realizzazione dei progetti e vedere sempre più famiglie
coinvolte nella raccolta dei premi della lotteria.
P: mi faccio prendere dall'ansia e il giorno prima mi vengono tutti i dubbi possibili ed immaginabili, chiedete a mio
marito se non ci credete! Onore... beh è sempre bello ricevere i complimenti!
Ti diverti ad organizzarla?
R: la parte più divertente è decidere il menù con Paola a
stomaco vuoto: primi, secondi e soprattutto dolci poco
prima della pausa pranzo! Parlando seriamente, è bello
vedere la festa prendere forma e soprattutto... tirare le
somme il giorno seguente.
P: in fondo sì! è come organizzare la festa di compleanno
dei figli! Tanta fatica ma divertente. Mi piace cercare posti
nuovi e nuove proposte. Quest'anno poi con gli aquiloni
mi sono superata, modestamente!
Secondo te che cosa ne pensano le famiglie?
R: ci sono due tipologie di famiglie quelle che ti chiedono
durante l'anno quando ci sarà la festa e poi, quel giorno, ti
salutano con un arrivederci alla prossima e quelle che non
condividono questo nostro entusiasmo nello stare insie-

me. Va bene così, noi ci siamo sempre per tutti, soprattutto al di fuori di questi eventi.
P: non saprei... io ho pochi contatti con le famiglie visto
che mi occupo di cooperazione. Quello che posso dire è
che è una soddisfazione vedere la stessa famiglia partecipare alle diverse feste, dalla Lombardia al Trentino fino
al centro Italia. Credo che partecipare alle feste significhi
appartenere all'associazione in modo pieno.
Il momento più bello e quello più difficile della festa?
R: anche quest'anno il tempo ci ha regalato almeno due
gocce di pioggia... come ogni anno d'altronde. La festa è
andata bene e come ogni festa il momento migliore sono
i saluti finali quando vedi le famiglie che vanno via con il
sorriso. Quello più difficile capita sempre prima, quando a
pochi giorni dalla scadenza delle iscrizioni ti trovi con solo
un paio di famiglie iscritte, per scoprirne poi 25 presenti
(con 97 persone!).
P: sicuramente quando stavamo preparando i tavoli e si è
alzato il vento… anche perché abbiamo temuto che potesse piovere e sarebbe stato un disastro. Quest'anno abbiamo voluto organizzare una festa all'aperto, probabilmente
nell'anno più piovoso degli ultimi due secoli! La più bella?
Vedere i bambini e genitori costruire gli aquiloni e poi farli volare, vedere i papà correre sul prato come ragazzini...
indimenticabile!
Quante ne hai organizzate e lo farai anche il prossimo anno?
R: questa è la sesta festa in Trentino, che dite può bastare?
C'è sempre la crisi del settimo anno! Anche perché con una
antagonista come Paola io non mi ci metto.
P: naturalmente Roberta scherza... Ho perso il conto, anche perché collaboro all'organizzazione di tutte le feste e
non sono poche! Non bastano le dita delle mie mani e di
Roberta! E poi quest'anno festeggiando i vent'anni credo di
aver dato il massimo, ci vorrebbero forze fresche con idee
nuove. Magari ci posso pensare fra... altri vent'anni! ■
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FATTI concreti

Progetti di cooperazione
internazionale in

a favore dei bambini
REPORTAGE
Repubblica Democratica
del Congo

PAOLA RICCARDI
Responsabile cooperazione

Foto: Marco Fusco

KINSHASA
Dal 2008 NAAA opera in Congo una
città di 10 milioni di abitanti dove la
maggior parte di loro vive sotto la
soglia di povertà.

I

l Congo è un paese enorme - l'11° stato al mondo per superficie - con grandi potenzialità. È ricchissimo di risorse naturali sia minerarie che agricole, ma
purtroppo dal 1998 vive una delle più
grandi crisi umanitarie, con 5 milioni di
morti, soprattutto bambini. Kinshasa è
una città di 10 milioni di abitanti, la mag-

gior parte vive sotto la soglia di povertà,
spesso privi dei servizi più elementari. Le
strade sono affollate da migliaia di bambini di strada (shegué), orfani di guerra
ed ex bambini soldato. Ad essi si aggiungono i tantissimi bambini abbandonati o
cacciati di casa da genitori che non sono
più in grado di sfamarli o che li accusano

di stregoneria. La situazione politica della Repubblica Democratica del Congo è
purtroppo tristemente conosciuta ma
spesso ci si dimentica della sofferenza e
delle difficoltà in cui la popolazione è costretta a vivere, nonostante i numerosi
aiuti umanitari e gli interventi dell'ONU. Il
conﬂitto nelle regioni dell'est del paese,

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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nel Kivu, ha raggiunto livelli sempre più drammatici le cui ricadute si fanno sentire in tutto il paese,
fino a Kinshasa. Abbiamo cominciato ad operare
in Congo dal 2008 ed è stato un lavoro costante, fatto di piccoli passi e di continue difficoltà
da superare. Non è facile lavorare in un paese
come il Congo, con tutte le sue contraddizioni
e, soprattutto, con i famosi "tempi africani" che
dilatano le ore in giorni e settimane… Nel corso
degli anni abbiamo operato in diverse zone ed ora stiamo
lavorando a Kinshasa, nel quartiere di NSelé, con il nostro
partner HDW. Nel tempo siamo riusciti a creare, non solo
un rapporto di fiducia e di scambio, (una vera cooperazione!) ma anche a vedere i primi risultati concreti. Li abbiamo ascoltati quando ci parlavano dei bisogni dei bambini
che loro ben conoscono, quando ci indicavano le possibili
soluzioni, quando ci chiedevano di intervenire in un dato
campo. E insieme abbiamo progettato dei piccoli interventi, molto pratici ed estremamente efficaci. Forse vi ricorderete la raccolta fondi che abbiamo fatto qualche tempo fa
per la costruzione della Casa di NSelè. Oggi è una realtà!
La casa è stata costruita, ospita 13 bambini abbandonati
che sono seguiti e accuditi da 2 donne. Mancano le rifiniture come intonaco e pitture in alcuni locali e i mobili sono…
diciamo essenziali. Ma i bambini hanno un tetto sulla testa, mangiano tutti i giorni, ricevono cure mediche… il
resto sta arrivando. La casa di NSelè è formata da 4 locali
e dispone di uno spazio esterno e può ospitare circa 20
bambini abbandonati. L'altro intervento che stiamo realizzando è il progetto La Santé, un ambulatorio per mamme
e bambini all'interno del quartiere di NSelè. L'ambulatorio
si rivolge principalmente alle donne, per aiutarle durante
la gravidanza e il parto e ai bambini, compresi
quelli ospiti della Casa di NSelè, che così possono accedere a cure mediche, spesso per la prima
volta nella loro vita. Grazie ad un finanziamento della Tavola Valdese stiamo acquistando le
attrezzature necessarie. Nel mese di febbraio
2013 è stato individuato uno stabile per il Centro Medico. La Santé si trova in Avenue Sumbu
n.24, Q / Mpasa NSelè, Kinshasa. La struttura è

composta da 4 locali: uno adibito a sala parto,
una sala pediatrica, un reparto ospedaliero con
annesso studio medico e bagno, e una grande
sala dedicata all'accoglienza e al laboratorio. In
questi mesi si è provveduto ad attrezzarla con
gli strumenti acquistati tramite il progetto e ad
adeguarla alle necessità. I lavori sono ancora da
terminare, ma attualmente il Centro è operativo, anche se non ancora a pieno regime. Abbiamo acquistato tavoli e sedie, i letti ginecologici, gli sterilizzatori, lettini, bilancie pesabambini, camici per partorienti
e molta altra attrezzatura e materiali di consumo. Grazie
al generoso contributo dei nostri sostenitori stiamo per
acquistare un microscopio. Anche in questo caso il centro
non è completato, mancano le rifiniture e dobbiamo dipingere le pareti sia esterne che interne, ma è funzionante! Nel periodo dal 1 giugno al 15 agosto 2013 sono stati
visitati 37 bambini di cui 22 ospitati nella Casa di NSelè e
15 del quartiere. Alla maggior parte dei bambini visitati è
stata diagnosticata la malaria (23 bambini); altre patologie
frequenti sono state la parassitosi, diverse infezioni respiratorie, otiti e orecchioni. Molti bambini presentano due o
più patologie e 10 bambini sono stati ricoverati in ospedale.
Due donne incinte si sono rivolte al Centro per essere seguite e sono stati riscontrati numerosi casi di febbre (138)
tra i pazienti che hanno usufruito dei servizi e delle cure
della struttura. Inoltre per migliorare la salute della comunità si sono tenuti corsi di formazione sui temi della nutrizione, acqua, igiene e sanificazione ambientale, ai quali
hanno partecipato 30 famiglie. Nei prossimi mesi dunque,
grazie al finanziamento della Tavola Valdese e al vostro
prezioso contributo, provvederemo a comprare le attrezzature mancanti, acquisteremo il microscopio e
imbiancheremo sia la Santé che la Casa di N'Sele.
Oggi i due centri, sicuramente lontani dai nostri
standard, sono in grado di fare la differenza tra
una vita di strada e una vita al sicuro, tra partorire da sola in casa e ricevere tutta l'assistenza medica necessaria… Nei prossimi mesi contiamo di
presentarvi gli ultimi lavori eseguiti e farvi vedere
l'evoluzione dei nostri progetti. ■

VIETNAM

CONGO
» La Santé
Hanno aderito al progetto BARBERO Umberto, ROMANO Stefania,
RISERVATO Mauro, STUDIO MABE,
MACCANTI Maria Teresa.
Al progetto sono andati i fondi raccolti durante la lotteria della Festa
in Lombardia.

» Bac Kan - bambini in ospedale
Il progetto vede il sostegno di FORMENTO Noemi e Margherita che
hanno coinvolto i loro amici nel progetto partecipando all'annuale "Festa d'estate". Grazie a tutti per l'impegno profuso e per l'adesione.
» Blue Dragon - bambini in Vietnam
Il progetto ambizioso dell'organizzazione Blue Dragon vede il sostegno di PAULETTO Franco.

CAMBOGIA
» Per chi suona la campanella
Il progetto vede il sostegno della famiglia COPPOLA - LEONELLI.
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Carissimi, eccoci all'appuntamento con le previsioni del tempo. Dopo un'estate radiosa, soleggiata e con tante cicogne che hanno
fatto la spola dai loro Paesi all'Italia, su alcune rotte ci aspetta un autunno altrettanto positivo. Le nostre care cicogne dovranno fare gli straordinari per consegnare i loro fagottini! 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 previsioni.

Nei prossimi tre mesi l'Italia sarà interessata da tempo prevalentemente stabile con un costante miglioramento in
particolare dall'Europa, da cui iniziamo il nostro viaggio.
Europa
Dalla Polonia le nostre cicogne stanno facendo gli straordinari, subito dopo la consegna dei loro fagottini devono ripartire e non
trovano sosta! I tempi di percorrenza sono
anche molto contenuti. Chi pensasse magari
a tre cuccioletti... questo è il Paese giusto. C'è necessità
di inserire altri candidati. Destinazione interessantissima
anche dal punto di vista economico. Tempo stabile e supersereno.
In Ucraina il tempo è altrettanto stabile per i
bambini in età scolare o per gruppi di fratelli,
anche tre. Tutto è regolare, sereno e positivo. Non siate troppo spaventati dalle modalità di abbinamento. Anche su questo paese
possiamo inserire ancora molti candidati. Destinazione
interessante. Tempi rapidissimi. Sereno stabile.
Dalla Bulgaria. Situazione meteorologica stabile. Paese ideale per le brevi permanenze
e per la completezza delle informazioni sui
pargoletti. Nessun problema da segnalare.
Le cicogne sono molto ben organizzate.
Anche nella Federazione Russa le cicogne
sono molto indaffarate e sono prontissime
a ripartire immediatamente! Ricordiamo che
per l'adozione in Federazione Russa ci vuole
molta molta pazienza per la preparazione dei
documenti, che viene compensata dai tempi d'attesa nulli
sia per bambini singoli sia per i fratelli. Mancano coppie
candidate!!! Destinazione interessantissima. Passaparola
anche agli amici!!! Supersereno stabile.
Asia
Proseguendo verso est vediamo ora la situazione nell'Asia.
Il continente è in fermento con ottime novità.
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In Pakistan alcuni genitori hanno incontrato i loro cuccioli e una cicogna è già arrivata
in Italia. Solo in caso di segnalazioni concrete inseriremo delle famiglie candidate.
Paese dove è necessario porre una certa
attenzione perché i tempi per la realizzazione della procedura sono lunghi e incerti. Situazione stabile, temperature
comunque calde.
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. Non abbiamo famiglie in attesa su questo Paese quindi le cicogne si riposano. Per i prossimi mesi è prevista nuvolosità persistente.
Per la Cambogia le cicogne riposano e riposeranno ancora per un po'. Speriamo di poter
svegliare le cicogne nel 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 consegnano frugoletti con qualche problemino sanitario quindi per accogliere i piccoli vietnamiti è necessaria più apertura che in passato. Si destinano coppie anche
se in numero limitato. Sereno stabile. Venti moderati e
temperati.
La Cina! Le cicogne sono già in volo con i primi fagottini. I cuccioletti, tra 1 e 8 anni circa,
sono tutti con problematiche sanitarie gestibilissime. Vale la stessa raccomandazione
fatta per il Vietnam, ossia che è necessaria
più apertura che in passato. Destinazione interessantissima. Sereno serenissimo!
America Latina
Attraversiamo ora l'oceano pacifico per approdare alle cocontinua a pag. 12 »
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MONDODIRITTO
PAOLA RICCARDI
Responsabile cooperazione

Q

uando mi chiama al telefono si presenta dicendo “Ciao Paola! Sono
l'Uomo Nero!” Con un inizio così ti accorgi subito che l'ironia è il
suo segno distintivo. Poi ti rendi conto della profondità del pensiero
di Mohamed, della sua umanità e mancanza di pregiudizi. Ho conosciuto
Mohamed durante il progetto Namastè a Busto Arsizio. Ne avevo sentito
parlare molto, ma non l'avevo mai incontrato di persona. E sono rimasta affascinata da quest'uomo che da solo con il suo tamburo è riuscito a stregare
grandi e bambini che, nonostante il freddo, sono rimasti incollati a sentirlo
parlare di Africa e non solo. Abbiamo fatto quattro chiacchiere partendo dal
suo libro per toccare diversi argomenti, perché mi interessava capire le cose
dal punto di vista di chi ha lasciato il suo paese ed è venuto a vivere prima
da clandestino e poi da regolare, in Italia.

Da anni la siccità non lascia tregua.
Nessuna goccia di pioggia ammorbidisce il terreno secco della mitica Jolof, terra africana densa di racconti
e incrocio di popoli. Poco più che ragazzino, Amed si vede affidare una
missione importante: dovrà partire
per l'Occidente alla ricerca del tamburo magico, capace di invocare la
pioggia e interrompere l'arsura. Il
cielo non lascia altra speranza, ma
Amed non è il primo a partire: un
gruppo di giovani ha tentato l'impresa e non ha mai fatto ritorno. Tra
Francia e Italia, tra momenti spassosi
e altri di intensa drammaticità, questa vicenda si legherà a doppio filo ai
problemi della convivenza tra popoli diversi, fino a costituire una vera e
propria fiaba di riconciliazione.
Mohamed Ba (1963) è nato a Dakar. Trasferitosi in Europa, ha vissuto in Francia, dove ha
pubblicato il romanzo Parole de nègre. Autore
e interprete per il teatro ha collaborato con
numerose associazioni impegnandosi nella diffusione dei valori dell'intercultura.

Autore: Mohamed Ba
Editore: San Paolo
Indicato per: Ragazzi e adulti

Nel tuo libro parli di tuo nonno e dei suoi racconti. Quanto è importante nella
cultura africana la figura del nonno o meglio dell'anziano del villaggio?
La tradizione orale consente ai giovani africani di coltivare il dono dell'ascolto.
Ascoltare non significa sentire; questa capacità va coltivata nel corso degli anni.
Le sedute notturne con un anziano permettono di scoprire la differenza tra la
parola che è di tutti ed il verbo che è di pochi, di coloro che sanno ascoltare.
In Italia la tradizione orale è quasi del tutto scomparsa, in Africa è ancora presente?
L'oralità non può scomparire in Africa nel momento in cui solo il 55% della popolazione ha accesso all'istruzione.
Nel libro parli di un tamburo, o meglio, della ricerca di un tamburo, All'inizio
avevo pensato a delle analogie con la ricerca del Sacro Graal... è così? Che
senso ha questa ricerca?
Tutti i migranti partono con un sogno nella valigia, lusingati dalla prospettiva
che la società occidentale offre attraverso il monopolio dell'informazione che
ha degli effetti devastanti nell'immaginario collettivo dell'Africa. Ciò con cui si
identificano però gli africani è la musica, le percussioni. Ricercare il tamburo è
quasi ricercare se stessi in un mondo globalizzato che impone l'omologazione.
Attraverso il tamburo, che del resto è molto apprezzato in Occidente, il protagonista invita a riﬂettere sul valore della cultura prima di pensare all'avere.
Nella seconda parte del tuo libro, dopo un inizio quasi fantastico, parli della
realtà, del tuo arrivo in Italia e del tuo essere clandestino. Puoi raccontarci
cosa è stato per te essere un clandestino?
La clandestinità è un'invenzione di parte della comunità umana che ha bisogno di etichettare gli altri. Oggi, nascere da una parte o dall'altra del mondo
è diventato un augurio o una condanna. I regolari di oggi erano i clandestini di
ieri e torneranno ad esserlo quando perderanno il lavoro. Non mi sembra un
modo giusto per includere altri cittadini nelle nostre società.
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A lungo, stando accanto agli
altri, qualcosa prendiamo
e qualcos'altro lasciamo,
volenti o nolenti.

Racconti che quando sei arrivato in Italia avevi paura degli italiani perché pensavi che fossimo tutti mafiosi... spero che nel tempo il tuo giudizio sia migliorato! Ora che
vivi in Italia da 14 anni, come vedi noi italiani? Dimmi un
pregio e un difetto.
Nessuno al mondo è al riparo dal pregiudizio. Dipendiamo
dai massimi sistemi mediatici per santificare o demonizzare gli altri. La mia personale esperienza mi ha insegnato
a cercare sempre e comunque il confronto diretto con
l'altro, di farmi una idea dell'altro attraverso l'esperienza
condivisa. è impossibile dare un giudizio obiettivo su di un
popolo, tuttavia, penso di poter affermare che gli Italiani
sono seduti su una miniera d'oro e vanno a letto tutte le
sere sognando di andare a raccogliere zinco altrove.
So che è una domanda che ti fanno in molti, ma diciamo
che è d'obbligo. Cosa ne pensi della nomina a Ministro
per l'integrazione di Cecile Kyenge? Pensi sia solo forma
o ci sia della sostanza?
è stupido pensare di affrontare il tema dell'integrazione
solo grazie alla creazione del ministero e la scelta di una
brava e competente persona come Cecile Kyenge. Il percorso deve riguardare tutti i ministeri e in modo particolare Istruzione e Cultura. A colpi di decreti si possono fare
tante cose ma per incidere nella forma mentis del volgo,
bisogna decolonizzare il suo immaginario.
Gli insulti razzisti e sessisti che Kyenge riceve quotidianamente sono per noi italiani fonte di profonda vergogna,
secondo te è peggiorata l'Italia in questi anni?
Solo colui che sente i suoi piedi sprofondare nella sua terra è libero di essere ospitale.
Mohamed, nel 2009 sei stato vittima di una aggressione
tremenda (Mohoamed Ba è stato accoltellato alla fermata
del tram di Milano da uno sconosciuto e lasciato a terra
ferito tra l'indifferenza dei passanti). Tu hai scritto una
bellissima lettera al tuo aggressore chiamandolo "Caro
fratello che non conosco..." Hai voglia di parlarne? Che

cosa ti è rimasto dentro?
Ho imparato che nella vita bisogna lasciar crescere quello
che nasce, gustare ciò che è maturo e seppellire ciò che è
morto. Rimane il dispiacere per quel fratello che ho potuto conoscere solo attraverso il suo gesto, avrei tanto voluto conoscerlo come uomo, guardarlo negli occhi e dirgli
che la diversità non è un difetto della natura.
Tu lavori molto con i bambini e in bambini ti adorano... ho
visto il tuo spettacolo "A scuola di saggezza": li hai coinvolti in maniera incredibile... pendevano dalle tue labbra.
Cosa ti piace di più nel lavorare con i bambini?
I bambini sono sinceri, autentici e spontanei. Lavorare con
loro mi ricarica e mi convince sempre di più che l'uomo
non nasce cattivo ma lo diventa.
Quando parli usi spesso parole del dialetto milanese,
creando effetti molto divertenti. Cosa ti unisce al nostro
dialetto?
A lungo, stando accanto agli altri, qualcosa prendiamo e
qualcos'altro lasciamo, volenti o nolenti.
Facciamo il gioco della torre, chi butteresti giù tra...
Io non sono abituato a puntare il dito, tengo sempre la
mano tesa. Chiunque può aver ragione, chiedo semplicemente che mi si aiuti a vedere quella ragione.
Voi dite "puoi lasciare un tronco nel fiume per anni ma
non diventerà un coccodrillo", noi diciamo "chi nasce tondo non può morire quadrato". E' così difficile cambiare?
Cambiare significa anche correre il rischio di vedere le
nostre convinzioni di sempre rimesse in discussione. Se
ci prepariamo anche a quest'eventualità, allora saremo
cresciuti e diventeremo davvero parte del mondo. Questo non significa non riconoscere le diversità culturali ma
invita a pensare che i nostri valori culturali siano somme di
micro e sotto culture che spesso vengono da terre lontane, mai sentite nominare.
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Mohamed Ba durante i suoi
numerosi spettacoli teatrali
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Chi volesse leggere la lettera
"Caro fratello che non conosco"
la trova sul sito controrazzismo.jimdo.com

«Se i genitori non hanno in tasca un permesso di soggiorno, i bambini non possono avere un pediatra. Sono
loro riconosciute solo le prestazioni urgenti ed essenziali garantite agli immigrati irregolari». È la linea della Lombardia, che si dichiara contraria all'Accordo
"Stato - Regioni" sull'assistenza ai cittadini immigrati stranieri e comunitari, violando tutte le norme nazionali e internazionali sui diritti dell'infanzia. In che
anno pensi di essere leggendo questa notizia?
Penso di essere esattamente nel 2013 e non faccio valutazioni politiche. Credo che i governi siano rappresentativi dei cittadini che li hanno votati. Il governo è
solo il loro megafono.
Pensi che un giorno succederà che un uomo ti incontra e si riconosce? O forse ti è già successo...
Ciò che facciamo quotidianamente come comuni persone dovrà produrre una realtà capace di accrescere
la fiducia dell'umanità nella giustizia, rafforzare la
fede nella nobiltà dell'animo umano e sostenere le
nostre speranze per una vita gloriosa per tutti. Tutto
ciò lo dobbiamo a noi stessi e alle genti del mondo.
"Se c'è una strada sotto il mare prima o poi ci troverà
se non c'è strada dentro al cuore degli altri prima o
poi si traccerà" Possiamo tracciarla anche nel cuore
di Calderoli?
Perché danzare se non si danza con l'altro, nell'altro,
per ﬂuire in quel ponte sospeso tra l'essenza e l'esistenza. I grandi della terra deliravano con parate in
uniforme col teschio sui berretti neri, sulle camicie
nere, sui gagliardetti neri e con discorsi fino all'urlo
accanito delle folle. Il risultato fu la quasi totale distruzione del mondo. Chi sottovaluta il peso della
parola si dimentica spesso del suo passato e ripete
gli stessi errori.
Grazie mille Mohamed, grazie Uomo Nero! ■

» continua da pag. 8
siddette indie occidentali. L'America Latina ha situazioni
che meritano un'attenta considerazione.
Sulla Repubblica Dominicana abbiamo già
una cicogna che conta i giorni per scortare il
suo fagottino in Italia. Non vi sono segnalazioni particolari da comunicare. Tutto scorre
regolarmente. Tempo stabile.
Nella Repubblica di Haiti la nuova normativa
è stata approvata dal parlamento locale, ora
attendiamo l'ultimo ok prima di allertare le
cicogne che da tempo scalpitano (come noi
tutti)... Previsioni positive e di sereno.
Nell'area caraibica anche l'Honduras sta dando buone prospettive per le nostre famiglie.
Le cicogne si stanno preparando! Sereno.
Temperature miti!
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. Abbiamo una cicogna
che sta avvolgendo il pargoletto col fagotto
per proteggerlo bene durante il volo. Sono
benvenute famiglie con disponibilità ampia
per bambini in età scolare e/o per bambini con problemi di
salute o gruppi di fratelli. Destinazione interessante. Sono
necessarie ulteriori candidature.
Il Cile. Le cicogne cilene sono tante e sono
pronte; amano molto l'Italia e preferiscono
volare con due o più fagottini! Tempo sereno,
venti ottimi, temperature da favola! Destinazione molto interessante per i tempi d'attesa.
Africa
Passiamo ora al continente Africano, dove ci
aspetta la Repubblica Democratica del Congo. In questo preciso momento c'è un po'
d'apprensione per una “tempesta” che si
sta abbattendo in loco. Tutti i Paesi d'accoglienza stanno
cercando soluzioni per il ritorno del bel tempo. Speriamo
che torni a breve il sereno. In via precauzionale le cicogne
staranno al coperto protette per essere pronte non appena la situazione volgerà al sereno. Positività.
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 stanno attendendo le loro famiglie. Ciò è dovuto
unicamente all'intenso lavoro condotto dal nostro staff
con le Autorità Estere. Occorre essere aperti perché vostro figlio potrebbe già aspettarvi ma non nel paese che
voi immaginate. ■

S.A.D.

VANNA GIRODO
Responsabile SAD

EMERGENZA
Nepal

LOI

VIETNAM
Loi è un bellissimo ragazzino, ha 12
anni e frequenta la classe 7. Non si conosce il padre e la mamma fa l'agricoltore. Ha problemi di udito ed è sovente ammalata. Loi necessita di un aiuto
per poter continuare a studiare, senza un aiuto dovrà smettere. Diamogli
questa chance di migliorare il suo futuro! Il tuo contributo al sostegno di
Loi è di 312 euro annuali dilazionabili.

KALPANA

NEPAL

B

entornati dalle vostre vacanze! Spero che siate rusciti a riposarvi
nonostante la canicola che quest'anno ha colpito in modo particolare il periodo vacanziero dei più. Nel frattempo nelle vostre
case sono arrivate notizie da molti paesi: dalla Cambogia, dal Vietnam e
dal Nepal ed a breve arriveranno anche dalla Polonia.
Proprio dal Nepal stanno arrivando pressanti richieste di aiuto dall'istituto Children's Home a cui aﬄuiscono molti bambini in stato di abbandono (e purtroppo tantissimi neonati) e, con le adozioni ferme, non ce
la fanno più... Il Direttore del Children's Home chiede un aiuto per i suoi
bambini che stanno vivendo una situazione di emergenza: sono pochi
i sostegni che arrivano dallo stato, i bambini aumentano, quelli piccolissimi (di pochissimi mesi) hanno anche necessità alimentari non così
semplici da gestire e hanno anche avuto problemi con la salute di alcuni dei più grandicelli che hanno dovuto essere sottoposti ad interventi
chirurgici d'urgenza. Abbiamo 25 segnalazioni di bimbi di tutte le età,
rendetevi disponibili: è il sostegno meno costoso (150 euro annuali) per
permettere loro di andare a scuola.
Se non ve la sentite di sottoscrivere un sostegno scolastico per un minore potete dare il vostro contributo libero per il sostegno alimentare/
sanitario dei bambini ospiti del Children's Home utilizzando il bollettino
annesso a questa rivista. Ricordatevi che tante gocce fanno il mare!
Ringrazio di cuore tutti coloro che, anche a costo di sacrifici, 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!!! ■

Kalpana è una bimba nata da una ragazzina di 13 anni il 16 luglio 2013 ed è
l'ultima bambina per cui il Children's
Home chiede un aiuto ed un sostegno
annuale di una certa importanza. La
mamma era ospitata dall'organizzazione SAATHI (www.saathi.org.np)
che si occupa di donne in difficoltà.
Il tuo contributo: 1000 euro annuali dilazionabili per Kalpana ed altri 3 minori per cui è richiesto il full sponsorship.
150 euro annuali in unica soluzione per
il sostegno scolastico.
www.naaa.it/cooperazione/sad

il vostro aiuto...
T���
MASANTA Emanuela sosterrà AKPAKA Bernice di 11 anni.
N����
La sezione 4 anni della scuola d'infanzia L. Malaguzzi di Modena sosterrà
Ashmita Poudel di 15 anni.
P���
Grazie al sostegno di PAULETTO
Franco 5 bambini peruviani verranno
operati.
In occasione del S. Battesimo di
Leonardo la famiglia Bianchi Garbujo
ha deciso di donare il sorriso ad un
altro bimbo peruviano.
DALMASSO Franco sosterrà un
minore peruviano nel suo intervento.
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" ... quando capita di ricevere una lettera così
"sorridente" non solo non si può fare a meno di
sorridere, ma si prova anche il grande desiderio
di condividerla con altri."
SILVIA MINETTI
Antropologa e Assistente Sociale

ROATANA
a cura della famiglia SCHIAVONE - ANGIUS

Il rampollo oggi.

Il fiero sguardo Khmer di Roana,
proteso verso il futuro, all'esordio
della sua fulgida carriera.

Gentile Sílvia,
ho letto il “reportage” della carissima Martina Cannetta,
sul numero del “NAAAnews” di giugno, sulla fase finale
del “Torneo Nazionale di calcio tra orfanotrofi” tenutosi a
Kompong Thom. Sono molto legato affettivamente all'orfanotrofio di Kompong Thom perché è lì che ho incontrato
per la prima volta mio figlio Roatana, nel 2007. Sono trascorsi già sei anni, proprio il 6 giugno scorso. Inutile dire che
ho trovato straordinario il fatto che si sia tenuto un torneo
del genere e che la finale sia stata disputata nientemeno
che su un campo in erba. Quando visitai la struttura di Kompong Thom rimasi piacevolmente sorpreso dall'organizzazione impeccabile il cui merito va sicuramente al direttore
Sean Chea, dalla pulizia del luogo e dalla cura con cui venivano tenuti i bambini, pur nella ristrettezza economica...
ma campi in erba... nemmeno l'ombra. Anche allora alcuni
dei bambini giocavano a calcio e, tra questi, anche Roatana. Oddio, “giocare a calcio” è un eufemismo, in realtà sparavano calci ad un pallone di cuoio semi sgonfio, a piedi
nudi su un campo (si fa per dire) in terra battuta adibito
alla bisogna. Roatana, naturalmente, non parlava una parola d'Italiano ma ci fece dire dalla nostra accompagnatrice
che gli avrebbe fatto piacere farci vedere come giocava a
calcio. Essendo un appassionato di questo sport accettai
di buon grado di vedere all'opera il bambino. Tra l'altro la
mia passione per il calcio m'indusse a comprare in Italia un
cappellino rosso, col marchio della mia squadra del cuore,
la Juventus, che non appena incontrato, piazzai in testa a
Roatana imponendogli una sorta di “imprinting”, e infatti
oggi è Juventino sfegatato come me. Tornando alla “dimostrazione” di Roatana, fu una delle scene più comiche a cui
abbia mai assistito. Il bambino si tolse la maglietta per non
sporcarla, si tolse i sandali che gli avevamo appena regalato per non romperli e si diresse, fiero, serissimo, verso il
campo di gioco tenendo per mano mia moglie, sua madre.
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C‘era un gruppo di ragazzini, che evidentemente lui aveva
organizzato, che aspettavano e che indossavano la stessa
tenuta, cioè pantaloncini.... e basta. Si portarono al centro
del terreno di gioco, si divisero in due squadre e diedero il
via alla sfida. Roatana prese per primo il pallone che però
gli fu tolto immediatamente da un altro ragazzino con un
takle da brividi (“oddio, me lo rompono!” Pensai), i bambini
iniziarono a correre tutti nella stessa direzione, quella dove
il pallone, svirgolato da pedate, gomitate, ginocchiate, spallate e testate, decideva di dirigersi. Ben presto, il terreno
polveroso prese il sopravvento, si sollevò una nube che
c'impedì, letteralmente, di capire cosa stesse succedendo.
Una scena da cartoon! Non si vedeva niente, in compenso
si sentivano degli inquietanti “pac”, “ohi” “sbam”, “soc”,
“ahi” nonché numerose espressioni dette in Khmer che non
capivo ma che stranamente intuivo! Qualcuno, finalmente,
fermò il massacro! Recuperai il bambino che portai sotto
un refrigerante getto d'acqua (anche allora il sole picchiava
spietato sulle zucche dei bambini rischiando di liquefarne
il giovane cervello!) Roatana, rinfrescato e rinfrancato da
una bevanda, mi fece chiedere cosa ne pensassi della sua
performance che, in realtà, non avevo quasi visto a causa
del polverone. Gli feci tradurre che era stato bravissimo e
il suo volto, bello come il sole, s'illuminò. Gli promisi che
non appena arrivati in Italia lo avrei iscritto ad una scuola
di calcio (mi creda Silvia, ne aveva davvero bisogno). Così
fu. A settembre del 2007 lo iscrivemmo alla società sportiva
“Mediglia calcio”. Vi ha giocato fino al 2011, quando decise
di passare ad una società più competitiva, “Enotria” di Milano, dove però è restato solo quattro mesi, da settembre a
dicembre del 2011, fino a quando un osservatore lo segnalò
all'Inter, che lo tesserò nel gennaio del 2012. Oggi gioca nella squadra “Giovanissimi nazionali” dell'Internazionale di
Milano, nonostante la sua fede Juventina. ■

LE REGOLE
e i bambini

PSICOLOGIA
(1a parte)

MARA GALLO
Psicologa

"Vieni a giocare con me", disse la volpe, "non sono addomesticata".
"Ah! scusa", fece il piccolo principe... soggiunse: "Che cosa vuol dire addomesticare?" [...]
"È una cosa da molto dimenticata. Vuol dire creare dei legami..."
"Creare dei legami?"
"Certo", disse la volpe. "Tu, fino ad ora per me, non sei che un ragazzino uguale a centomila ragazzini. E
non ho bisogno di te. E neppure tu hai bisogno di me. Io non sono per te che una volpe uguale a centomila
volpi. Ma se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno uno dell'altro. Tu sarai per me unico al mondo, e io
sarò per te unica al mondo." [...]
(Il Piccolo Principe, A. De Saint Exupéry)

Illustrazione: Le petit prince by CeyhunSen

E

ducare significa stabilire dei legami, come questo passaggio tratto da un noto libro ci fa notare. Il modo in
cui aiutiamo un figlio a creare un rapporto con noi lo
traghetta a stabilire un rapporto con il mondo e con gli altri.
Educazione è relazione e non possono esistere dei modelli,
né è nostra intenzione proporne. Essere genitore, come si
dice, è un mestiere che si apprende cammin facendo, tollerando di essere, nella pratica, apprendisti a vita. In questa prima parte della nostra riflessione, che proseguirà nei
numeri successivi, intendiamo condividere alcune idee che
possano aiutare a coniugare affetto e regole, a fornire robustezza e sostegno ai bambini anche attraverso un sistema
chiaro di significati e regole in cui i bambini, a maggior ragione se provenienti da situazioni difficili, possono muoversi
con sicurezza. Le regole infatti creano un sistema, un ambiente mentale chiaro, organizzato, prevedibile. è ciò che
anche noi adulti cerchiamo di riprodurre quotidianamente
nel mondo esterno. La stabilità che l'adulto rappresenta,
tramite l'affetto e le regole, consente al bambino di intuire, percepire e infine interiorizzare un tipo di attaccamento
ai genitori sicuro e un 'ambiente', nel senso più ampio del
termine, sicuro. Questo è la base per la fiducia, per l'esplorazione, la futura curiosità e la ricerca attiva. Con le regole
il bambino incontra il mondo reale. Le norme sostengono
empatia, socializzazione. Ricevere in maniera dosata e ragionevole dei 'no' aiuta a sviluppare le proprie risorse. Ad
esempio, un bambino piccolo che nel lettino che si sveglia,
anche se non trova immediatamente la figura del genitore,
il quale ovviamente poi arriverà, può imparare a sviluppare
auto consolazione e a mettere le basi per la propria autonomia). Ricevere un 'no' sollecita a risolvere una situazione in
modo creativo e a scendere a patti con la realtà, abituandosi
a considerare l'altro e a saper attendere le proprie gratificazioni, imparando così anche a gustarsi la vita. Quindi le
regole stimolano la possibilità di ricercare le proprie piccole
grandi risorse, la fiducia in sé, la creatività e l'immaginazione. In sintesi affetto, regole e una dose adeguata di frustrazione sviluppano la mente e la creatività. Non contenere o
sgridare un figlio quando ciò è necessario significa essere
ciechi di fronte ai suoi aspetti ombra, negativi, la parti di

lui o lei che piacciono meno e abbandonarlo ad affrontarli nella sua stessa solitudine. Il piccolo inconsapevolmente
pensa: "Come posso pensare di essere amato per ciò che
sono davvero?". I bambini che fanno i capricci, che vengono visti e contenuti anche in questi aspetti, possono invece
pensare di essere amati globalmente per quello che sono.
Questo è il motivo per cui, quando manca il limite che gli
adulti dovrebbero dare, il campo viene invaso dalla rabbia.
Infine, sempre su questa linea, la regola è una protezione
per i bambini. Ritraducendo semplicemente il pensiero di un
piccolo che non riceve regole potremmo scrivere: "Se chi mi
vive accanto mi permette di comandare, di tiranneggiare,
chi si assumerà la responsabilità? Chi mi proteggerà quando
ne avrò bisogno?". Per questo l'assenza di regole determina
un senso di instabilità e insicurezza nei bambini. Le attuali
ricerche neurofisiologiche, per finire, hanno dimostrato che
i bambini che seguono un buon sistema normativo hanno
un'area parietale più sviluppata e una maggiore produzione
di ossitocina e serotonina (i cosiddetti ormoni del benessere,
che danno anche empatia). I minori senza freni mostrano
un'area frontale più attiva collegata a una maggiore produzione di cortisolo (l'ormone dello stress, molto presente
nelle situazioni negative, anche nei maltrattamenti). Quindi
cosa donano i genitori ai figli? Affetto, comprensione, regole e sostegno. Da ciò dipendono i limiti, il rispetto di sé
e dell'altro, l'autostima, ponendo al tempo stesso le basi
per la mente, il pensiero, la capacità critica e fiducia in sé e
nell'altro. Dopo l'amore la disciplina è il secondo regalo importante. Ci rendiamo conto di quanto sia fondamentale, ma
resta talvolta difficile capire come darla, proprio perché c'è
nel concetto una parte che sottende sofferenza, frustrazione, fatica, lavoro. Qualche decennio fa abbiamo disconfermato i vecchi modelli educativi basati su coercizione e punizione e stiamo ora raggiungendo nuovi modelli, costruttivi e
positivi, attraversando tuttavia un vuoto educativo che ora
ci impegniamo a colmare. Abbiamo vissuto un passaggio
epocale, scardinando vecchi modelli nel vuoto immediato di
nuove strategie educative. I bambini attuali inoltre sono diversi, più sensibili, più attenti, più critici, dotati di senso della
giustizia, attenti al comportamento di ogni adulto. ■
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SALUTE&BENESSERE
CRISTINA BELLAN
Pediatra

Viaggi, scoperte, esplorazioni a
misura di bambino.
MILANO - Compleanno al museo
Vuoi festeggiare il compleanno in compagnia di egizi, greci, etruschi, romani
e longobardi (beh, oltre ai tuoi amici,
si intende!)? Al Museo Archeologico
di Milano vengono organizzate feste
di compleanno per bambini dai 5 ai 10
anni: hanno durata di 2 ore o 2 ore e

30, e prevedono una divertente visita
- gioco oppure un laboratorio. I bambini potranno divertirsi insieme creando maschere di argilla, amuleti antichi,
oppure come veri archeologi ricostruire
vasi, mosaici, scrivere e decifrare geroglifici. Oppure essere dei veri egiziani e
realizzare la propria mummia con tanto
di bende e sarcofago. è inoltre possibile usare l'aula didattica per mangiare la
torta! Per scoprire le numerose attività
organizzate dal museo:
M www.spazioaster.it
H » Bambini e famiglie » Compleanno
in museo

TORINO
In questo numero non poteva mancare
il Museo dell'Automobile di Torino (v.
pag. 2). Durante tutto l'anno vengono
organizzati laboratori didattici tra i quali
"MAUTO formato famiglia".

M www.museoauto.it
H » Il Museo » Attività Didattica
Aspettiamo le vostre segnalazioni! Potete inviarle a press@naaa.it ■

16

L

PUBERTÀ
precoce

a pubertà precoce è la comparsa dei segni di sviluppo puberale prima degli 8 anni per le femmine (7 anni per le bambine bianche, 6 anni per quelle di colore), 9 anni nei maschi.
La frequenza è 1:5000-1:10000, con un rapporto femmine/maschi
di 1 a 10. Nella maggior parte dei casi di pubertà precoce non vi
sono malattie associate, vanno comunque escluse malattie dei testicoli, delle ovaie, delle ghiandole surrenali, della ghiandola ipofisi
e dell'encefalo. Sembra giocare un ruolo importante la familiarità.
I cambiamenti della pubertà sono legati alla produzione di ormoni
prodotti dalla ghiandola ipofisi (gonadotropine), che stimolano la
funzione dei testicoli e delle ovaie. La produzione eccessiva di ormoni sessuali accelera la crescita in altezza, ma anticipa lo sviluppo
delle ossa lunghe. Come conseguenza, l'altezza da adulti può essere inferiore al normale.

SEGNI E SINTOMI
Nelle femmine, l'arrivo delle prime mestruazioni viene preceduto
da una serie di segnali. Il primo cambiamento è la comparsa di un
abbozzo di seno: il bottone mammario, e di peluria al pube e alle
ascelle. Oltre allo sviluppo del seno, accelera l'aumento staturale,
aumenta il peso, il fisico assume una forma femminile. I maschi presentano sviluppo di peli ascellari, pubici e del viso, accrescimento
del pene, aspetto maschile. Un tipico odore corporeo e l'acne, così
come le modificazioni del comportamento, possono essere presenti in entrambi i sessi.

DIAGNOSI
La diagnosi viene posta con una anamnesi ed una valutazione clinica accurata. Va eseguito il dosaggio degli ormoni sessuali, lo studio
radiologico della mano e del polso per stabilire l'età ossea, l' ecografia pelvica e surrenalica, la RM o TC del cranio.

TERAPIA
La terapia della pubertà precoce va decisa caso per caso da uno specialista ed è finalizzata a:
» migliorare l'altezza da adulti, rendendola quanto più possibile in
linea con l'altezza dei familiari,
» salvaguardare le funzioni riproduttive in età adulta,
» evitare al bambino il disagio psicologico derivante dai propri
cambiamenti corporei, anche in relazione al suo rapporto con i
coetanei ed il suo ambiente.
I farmaci che vengono utilizzati hanno lo scopo di bloccare la produzione degli ormoni prodotti dalla ghiandola ipofisi. In assenza di altre
patologie associate, l'evoluzione della malattia è buona ed i risultati
sull'altezza in età adulta sono tanto migliori quanto più precocemente viene iniziato il trattamento. ■

DIARI DI VIAGGIO
La versione integrale di questo
Diario di Viaggio è pubblicata sul nostro sito
www.naaa.it » Adozione » Diari di Viaggio.
Buona lettura!

Dalla Russia con amore
ovvero storia di un'adozione

Ebbene si siano nuovamente genitori
adottivi! Dopo la stupenda prima esperienza di adozione nazionale eravamo
intenzionati a riprovarci, ma questa
volta la decisione verteva verso l'adozione internazionale… Non avendo noi
preclusioni di sorta sul paese di origine
del nostro futuro bambino, la scelta di
NAAA come ente di riferimento è stata
conseguenza meramente dell'empatia
che il suo personale ha saputo creare
con noi fin dai primi contatti. La fortuna
ha voluto poi che proprio mentre stavamo valutando con l'Ente le opportunità
offerte dai paesi con cui generalmente
intrattengono relazioni venisse riaperto
anche il canale della Federazione Russa.
Questo a conti fatti poteva comportare
una sensibile riduzione dei tempi di attesa e la possibilità di abbinamenti con
bambini anche in età prescolare, a fronte però di un'ingente mole di documenti
da produrre. Dopo aver approfondito la
conoscenza di quel Paese con l'ausilio
della responsabile dei rapporti con la
Russia, vedendo che le informazioni raccolte sulle esperienze fatte dalle prime
famiglie “apripista” erano buone, abbiamo preferito lottare contro la burocrazia piuttosto che attendere passivamente gli eventi. In questa situazione ci
è stata di grande aiuto l'assistenza della
psicologa Laura Rossi che ci ha ascolta-

FAM. LORUSSO - GARINO

to pazientemente facendo emergere
da noi stessi le risposte che cercavamo,
mettendoci nelle condizioni di poter
affrontare serenamente e saldamente
la sfida che ci attendeva. Per quanto
riguarda la parte pratico - amministrativa è stata di vitale importanza la figura
di Marlene Rocchietti, la referente per
la Russia che non solo ci ha aiutato ad
interpretare e produrre la documentazione di volta in volta richiesta, ma ci
ha anche guidato nei nostri viaggi tenendoci letteralmente per mano, mantenendo i contatti anche al di fuori dai
canonici orari di lavoro. Una volta scelto il paese è stato quindi il momento di
intraprendere la battaglia con la carta!
I documenti richiesti sono numerosi e a
volte di non immediata chiarezza, specialmente per i non addetti ai lavori, ma
le spiegazioni forniteci dall'Ente sono
state sufficienti per permetterci di relazionarci nel modo giusto con gli organi
competenti. Dobbiamo ammettere di
aver trovato tanta gente comprensiva
e disponibile nei diversi uffici pubblici
che, informati sul motivo delle nostre
richieste e coinvolti con un po' di ma-

lizia nella nostra avventura, ci hanno
aiutato il più possibile nella produzione corretta dei moduli. Una volta consegnati i documenti completi, i tempi
di attesa sono stati veramente brevi,
anche più di quanto sperato. L'organizzazione dei viaggi è stata a dir poco
perfetta e trattandosi per lo più di voli
aerei e di alberghi in città medio grandi, è stato né più e né meno faticoso di
una qualunque vacanza all'estero.
Ad attenderci al nostro arrivo c'è sempre stata la referente locale dell'Ente
che ci ha preso letteralmente sotto la
sua ala protettrice, spiegandoci come
si sarebbero svolti i vari incontri col
bambino, nonché le peregrinazioni per
gli uffici pubblici, dandoci comunque e
sempre tutte le rassicurazioni ed i consigli di cui avevamo bisogno.
Devo ammettere che sono rimasto colpito dall'orfanotrofio in cui abbiamo incontrato nostro figlio, perché per pulizia ed efficienza mi ha ricordato quello
in cui avevamo a suo tempo incontrato
la nostra primogenita in Italia. ■
continua su www.naaa.it »
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SAPORI
Paese: Iran
Persone: q.v.
Facilità:

INGREDIENTI per il riso

DALMONDO

SANDRA CROWTHER
Responsabile Sede Urbino
e SONIA DEHGHAN
Facilitatrice interculturale della
C.R.I. Comitato di Urbino

Riso iraniano al vapore

Ogni cultura prevede diversi metodi di cottura a vapore. Questa ricetta iraniana ce ne illustra uno.

PROCEDIMENTO per la preparazione del riso
1.

Lavare il riso con acqua fredda.

2.

1 cucchiaio da tavola per
ogni bicchiere di riso di sale
grosso da cucina

Mettere il riso Basmati in una casseruola e coprirlo con l'acqua nella quantità indicata nella tabella degli ingredienti. Unire il sale grosso, smuovendo
il tutto con la mano per ben mescolare riso, acqua e sale. Il riso può restare
a bagno anche solo un'ora (se avete molta fretta) ma sarebbe meglio lasciarlo a bagno per un giorno o anche due (dipende dal riso, più è “bianco” ed opaco, più tiene l'ammollo). Questo passaggio è alla base di questo
metodo di cottura a vapore: il riso rilascia l'amido ed assorbe l'acqua.

3.

1 bicchiere per ogni bicchiere
di riso di acqua

Terminato l'ammollo, scoliamo il riso e risciacquiamolo con l'acqua in modo
da eliminare i residui di amido e di sale. Il riso a questo punto è morbido.

4.

Olio di semi o di riso a
volontà

Mettiamo a bollire dell'acqua in una pentola (proprio come se dovessimo
cuocere la pasta) ma attenzione: non aggiungiamo più il sale!

5.

Quando l'acqua bolle, versiamoci il riso e controlliamone la cottura. Occorrono pochi minuti. Assaggiamo il riso: deve essere “al dente”.

1 bicchiere da tavola per
persona di Riso BASMATI
(solo questa qualità di riso
si presta a questo tipo di
cottura)

INGREDIENTI per la salsa
di contorno
250 gr o più a persona
di yogurt bianco (non
zuccherato)
Sale secondo i gusti
Mezzo spicchio di aglio
tritato finemente
1 cetriolo tritato finemente
(un cetriolo per 500 gr di
yogurt)

6. Ora scoliamo nuovamente il riso e mettiamolo sotto l'acqua fredda per
fermare la cottura.
7.

Sgoccioliamolo bene.

8. Prendiamo una pentola anti aderente oppure in acciaio (no le pentole di
alluminio ne quelle smaltate: il riso si attaccherebbe) e ungiamola con olio
di semi oppure olio di riso.
9.

Copriamo il fondo della pentola con uno strato di fettine di patate dallo
spessore di circa 5 millimetri. Sopra le patate mettiamo il riso. A questo
punto della preparazione possiamo scegliere di arricchire il riso con spezie
e verdure come: fave sbucciate e spezzettate, finocchio selvatico tritato,
cumino... oppure lasciarlo bianco.

10. Il coperchio della pentola deve essere avvolto da uno strofinaccio da cucina che possiamo fermare legandolo con un laccetto intorno al pomello del
coperchio. Questo procedimento serve a far si che lo strofinaccio assorba
l'acqua, sotto forma di vapore, rilasciata dal riso. Se non vogliamo utilizzare lo strofinaccio, ogni tanto dobbiamo asciugare l'interno del coperchio
altrimenti l'acqua ricadrà sul riso rendendo inefficace questo metodo di
cottura a vapore.
11. Dopo più o meno un'ora il riso è pronto! Per saggiarne la giusta cottura
si usa dare un colpetto sul riso con la mano. Se il riso è pronto sentiremo
il rumore di uno sbuffo del vapore. Condiamo con poco olio di riso o di
semi.

PROCEDIMENTO per la preparazione della salsa
1.

Procediamo con la salsa di contorno di semplicissima preparazione. Dobbiamo soltanto ben amalgamare gli ingredienti indicati nella tabella per la
salsa.
Fatto! Il pranzo è pronto! ■
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T infante

SONOARRIVATI...

F

prescolare

C scolare

MARIE PRATZ
Operatore Paese
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Per la gioia di Luca e Antonella Cerbella è arrivato
Oleg.

C

Per la gioia di Maurizio e Sonia Cavirani è arrivato
Vadim Alessandro.

FC

A casa di Giuseppe e Alessandra Galati sono arrivate
Alina Ester e Viktoria Maria.

C

Valentin è entrato a far parte della famiglia di
Giorgio e Patrizia Belleri.

FF

Alessandro e Sara Persiani sono rientrati con i piccoli
Vladimir e Yurij.

C
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F

La casa di Marco e Roberta Pandini è stata allietata
dall'arrivo di Filippo Yuriy.

T

Ernesto e Laura Barberio sono ora genitori del
piccolo Costantino.

C

Per la gioia di Silvia e Giuseppe De Mola sono entrati
a far parte della loro famiglia Danil e Anastasia.

Per la gioia di Francesca e Bruno Della Sala è entrata
a far parte della loro famiglia Grady.

F

Ivan è entrato a far parte della famiglia di Marco e
Sabrina Galetto.

Il piccolo Arouna è entrata a far parte della famiglia
di Oscar e Sabrina Rossi.

F

A casa di Maurizio e Oriana Caria sono arrivati Ilya e
Alexandr.

La vita di Loredana e Mario Guanziroli è stata
riempita di gioia dall'arrivo di Belange.

C

T

I cuori di Pierpaolo e Anna Maria Clivio sono stati
riempiti d'amore dal piccolo Leonid.

I cuori di Enza e Antonio Caruso sono stati riempiti
d'amore da Gracia Chantal.

F

F

La felicità è entrata nella casa di Anna e Giovanni
Parlatore all'arrivo di Alexey.

Per la gioia di Gianni e Mirella Garrone è entrato a
far parte della loro famiglia il piccolo Olivier.

F

Claudio e Rita Pagano sono rientrati con il piccolo
Dimitri.

CF

F
CF

FF
F

La vita di Marco e Antonella D'Annibale è stata
riempita di gioia dall'arrivo di Ivan e Alexandr.
Il piccolo Dimitry è entrata a far parte della famiglia
di Guido ed Enrica Parducci.

FF

La casa di Lino e Valeria Albè è stata allietata
dall'arrivo di Marceline e Salem.
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T

La piccola Maria è entrata a far parte della famiglia
di Alessio e Giulia Falchi.

F

I cuori di Settimio e Barbara De Pascali sono stati
riempiti d'amore dalla piccola Aurelia.

C

Aleksandra Paulina è entrata a far parte della
famiglia di Mario e Antonietta Buono.

C���

FF

Per la gioia di Marco e Giovanna Rita Zucchini è
entrato a far parte della loro famiglia Nicolás.

Per la gioia di Annunziata ed Antonio Tieri sono
arrivati Sandra Angelika e Adrian Adam.

CF

CF

La vita di Giuseppe e Luisa Di Mauro è stata riempita
di gioia dall'arrivo di Joselyn e Francisco.

A casa di Massimo e Tatiana Massarelli sono arrivate
Daria Irena e Natalia Dominika.

TF

C

La casa di Claudia e Massimo Falleti è stata allietata
dall'arrivo di Fernando.

Sonia e Marco Savignano sono ora genitori dei
piccoli Victoria Grazyna e Michal Robert.

CC

La felicità è entrata nella casa di Giacomo e Antonia
Fresu all'arrivo di Jacopo Karol e Daria Luisa.

C
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T

La vita di Gianluca e Manuela Mancuso stata
riempita di gioia dall'arrivo di Yen Ngan.

T

La casa di Adolfo e Marina Travaini è stata allietata
dall'arrivo di Kim Sinh.

T

Per la gioia di Massimo e Giuliana Giacani è entrata a
far parte della loro famiglia Thi Mai.

T

La felicità è entrata nella casa di Stefano e Michela
Gabrielli all'arrivo di Thi Nga.

FC
F

La vita di Angelo e Cristina Giuliani è stata riempita
di gioia dall'arrivo di Angelika, Nicole e Krystian.
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F

I cuori di Regina e Giancarlo Ferrero di sono stati
riempiti d'amore da Tansha.
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F

I cuori di Michele e Tonia Orfino sono stati riempiti
d'amore da Jesus Emmanuel.
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