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Come è cambiata l’adozione dagli anni ’50 ad oggi?
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Il sostegno della campagna #NessunoRestaIndietro
di Sara Felici

EMERGENZA COVID:
MOLTO RESTA DA FARE

passato un anno da quando
termini come lockdown e
pandemia sono entrati nelle
nostre espressioni quotidiane e
gli effetti economici e sociali del

Covid-19 continuano a gravare sui già
fragili contesti dei Paesi dove operiamo.
Con le vostre donazioni in sostegno della
campagna #NessunoRestaIndietro avete
reso possibile la realizzazione di attività di
prevenzione sanitaria e supporto socio-
economico di migliaia di persone in
condizioni di vulnerabilità in Argentina,
India, Filippine, Indonesia, Giordania,
Libano, Egitto, Bolivia, Brasile, Angola,
Vietnam, Pakistan, Haiti e Guatemala.
Molto resta ancora da fare. Le comunità

di Ilanthalir e di Kasturba Gandhi in India
e di Manaus in Brasile, rispettivamente il
secondo e il terzo Paese al mondo per
maggior numero di contagi, hanno
ancora bisogno di voi. Con il vostro
sostegno donerete aiuti sanitari e
alimentari a 2.000 bambini e le loro
famiglie. Non lasciateli soli proprio ora.

Puoi sostenere la campagna
#NessunoRestaIndietro con una
donazione sul conto corrente:
Azione Famiglie Nuove
IBAN: IT 92 J 05018 03200 000016978561
BIC/SWIFT CCRTIT2T84A
Presso Banca Etica
Causale: EMERGENZA COVID-19

È



Editoriale 

Quando la sussidiarietà non basta

Il nostro impegno

20 anni di adozioni internazionali accanto a famiglie e istituzioni

DI MARZIA RIGLIANI

ante volte nella mia vita vedendo questi
piccoli negli orfanotrofi, soli, m’è venuto
un desiderio forte, come di
prendermene 10, 20, 30 e far loro da

mamma (...) Ma l'orfano ha bisogno della
famiglia. Quindi affido a voi centinaia, vorrei
dire migliaia, decine di migliaia di orfani e
speriamo che, con l'andare degli anni e dei
secoli, questo mio desiderio si realizzi: vedere
svuotati tutti gli orfanotrofi.” Chiara Lubich,
nel 1967, mentre fondava il movimento
Famiglie Nuove, da cui AzioneFamiglieNuove
nasce, affidava alle famiglie tutti i bambini soli
nel mondo. Anna e Alberto Friso, fondatori
della nostra associazione, accolsero questa
consegna che raccoglieva il desiderio di tante
famiglie di spendersi per "svuotare gli
orfanotrofi".
Già dagli anni ’70, partendo dalla guerra in
Libano, con lo spirito di far crescere un
bambino nel suo paese, rappresentando la
sua vera chance di sviluppo e crescita futuri,
abbiamo dato vita a progetti di cooperazione
allo sviluppo, con la consapevolezza che il
destino dell’altro ci riguarda profondamente
se vogliamo realizzare una grande famiglia
umana fondata sulla reciprocità e
l'accoglienza. Ma quando la sussidiarietà non
basta e questa infanzia lacerata da violenza e
abbandono ha bisogno di una famiglia,
magari dall'altra parte del mondo, che la ami
e le garantisca i suoi diritti? 
Diventando Ente Autorizzato per le Adozioni
Internazionali, siamo entrati nella storia del
sistema Italia e da allora, in 20 anni di attività,
930 famiglie hanno accolto nella loro casa
1215 bambini provenienti da Brasile,
Colombia, Filippine, Lituania, Perù, Polonia,
Vietnam, Salvador, Madagascar. 
Venti anni sono lunghi da raccontare,
abbiamo camminato insieme a questo
popolo di famiglie adottive per diffondere i
nostri valori che guardano a una società

interculturale e inclusiva, che vedono nella
famiglia i semi di una società che opera con
reciprocità valorizzando ogni individuo che
ne fa parte. Abbiamo offerto sostegno e
formazione per non far mai sentire sole
queste famiglie e abbiamo imparato da loro
come si accoglie non una volta per tutte, ma
giorno dopo giorno e passo dopo passo.
Abbiamo gioito con loro per ogni bambino
entrato in Italia e patito per ogni bambino
che non sarebbe potuto entrare, abbiamo
vissuto sulla nostra pelle i cambiamenti
dell'istituto dell'adozione, le crisi da cui è
dovuto passare e le grandi evoluzioni del
panorama internazionale che ci ha messo di
fronte, con sempre più impellenza, all'infanzia
sofferente, quella dei bisogni speciali.
Il contributo di AFN in questi 20 anni è stato
anche accanto alle istituzioni. Insieme a tutti
gli attori coinvolti: CAI, Servizi Territoriali,
Scuole, Tribunale dei Minori, altri Enti
Autorizzati, abbiamo sempre guardato al
superiore interesse del bambino. Il sistema
Italia rappresenta ancora uno dei più virtuosi
tra i paesi di accoglienza dei minori. 
In questi 20 anni tanti paesi di origine hanno
ratificato la Convenzione dell'Aja, hanno
migliorato e rafforzato il proprio sistema di
protezione infanzia, continuano con i
programmi di prevenzione (come il Sostegno
a distanza), ma nonostante tutto ciò la piaga
dell'abbandono non si è arrestata e questo ci
interpella ancora fortemente a lavorare con
impegno affinché un altro bambino trovi la
famiglia a cui ha diritto. l
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Chiara 
Lubich nel

1967, mentre
fondava il

movimento
Famiglie
Nuove,

affidava alle
famiglie 

tutti i 
bambini soli
nel mondo

T‘‘

Marzia Rigliani, Direttrice Generale 



Adozioni internazionali Storie di Giovanna Pieroni
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“Sai, anch’io
sono stata 
adottata...”

Angela è stata adottata a metà secolo scorso. Il figlio Daniele e la moglie Antonella
hanno accolto due bambini rispettivamente nel 2003 in Russia e nel 2010 in Vietnam.
Esperienze di adozione a confronto, da cui emergono emozioni, sfide, cambiamenti

epocali e l’evolversi dell’istituto adozione nel tempo

adozione allora era
un’altra cosa”. Inizia
così il racconto
Angela. Signora
gentile e sensibile
che mi confida un
periodo

estremamente delicato e
significativo della sua vita, quando
a metà degli anni ’50 è stata
accolta nella sua nuova famiglia.
Alla base della sua testimonianza,
traspare un sentimento di
gratitudine per quel gesto di
accoglienza che ha consentito
l’incontro coi suoi genitori. Gesto
oggi rinnovatosi in certo qual
modo attraverso l’apertura
all’adozione internazionale di suo
figlio Daniele e della moglie
Antonella che hanno accolto

dapprima in Russia Maksim e poi in
Vietnam, tramite l’ente AFN,
Alessandro Duy. Occhi azzurri e
biondissimo l’uno e l’altro dall’
incarnato e dagli occhi scuri,
attraverso cui esprime tutta la
solarità del popolo vietnamita. La
loro è una famiglia speciale,
multietnica, la cui quotidianità è
attraversata da incomprensioni e
fatiche ma dove si può scegliere di
non arrendersi, valorizzare le
diversità, guardare alle necessità
degli altri, specie dei più vulnerabili.
E lo si può fare in rete con altre
famiglie. Abbiamo raccolto le loro
testimonianze di adozione vissute
a distanza di anni, da cui
traspaiono emozioni,  cambiamenti
sociali e l’evolversi dell’istituto della
adozione nel tempo.  

L“ ’



Sopra Angela con suo
figlio Daniele. Sotto, col
nipote Alessandro Duy
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La difficoltà maggiore è stata
proprio passare da un ambiente
dove c’era la compagnia di altri
bambini a una situazione in cui
ero l’unica in famiglia. 
Che rapporto aveva coi suoi
genitori?
I miei genitori erano ottime
persone che mi hanno voluto
bene, ma con una mentalità di fine
‘800. Mia madre ha fatto di tutto
per nascondere che ero figlia
adottiva, forse perché non riuscire
ad aver un figlio biologico poteva
significare essere meno donna.
Questo mi faceva sentire fuori
posto. Mio padre essendo già
anziano ci ha lasciati presto,
proprio quando avrei avuto
possibilità di parlare un po’ di più
con lui. Quando mi sono sposata
ed è nato mio figlio Daniele, c’è
stato un tentativo maggiore di
entrare in contatto con mia
madre. In qualche maniera si è
sentita più madre anche lei. Dal
mio punto di vista c’è tutto un
percorso di formazione e
maturazione che il genitore
adottivo deve fare per arrivare a
sentirsi genitore. Lo stesso deve
fare il figlio. 
Come valuta oggi la scelta
adottiva? 
Mettersi in gioco non è facile, il
percorso è lungo e le adolescenze
sono complicate, ma c’è
un’attenzione a vari livelli oggi
verso il minore che un tempo non
c’era. Si bada a sondare bene i
motivi della scelta adottiva
affinché sia una scelta d’amore e
non, come prima, un bisogno di
compagnia o di garantirsi un
appoggio nella vecchiaia. I
genitori inoltre oggi hanno la
possibilità di fare un percorso per

prepararsi a questa esperienza. Ho
incontrato ad una riunione di AFN
numerose famiglie adottive e ho
visto una complicità tra di loro, un
tentativo di collaborare. Inoltre le
leggi di allora prevedevano che i
fratelli andassero divisi per cui io
ho una sorella che non ho mai
conosciuto, adottata prima di me,
e un fratello che ho conosciuto a
18 anni. Oggi fanno di tutto per
fortuna per fare adottare i fratelli
tutti insieme, il che mi sembra
un’ottima cosa. Prima non era così.
Che valore ha per lei
l’accoglienza? 
L’ho sempre considerata una
scelta importante. Per questo nel
lontano 2000 ho voluto dare
ospitalità a Serghey, un bambino
di 8 anni della Bielorussia che ho
considerato fin da subito un figlio.
Il rapporto con lui continua
tuttora che ne ha 29, è sposato e
ha una bambina. I miei figli lo
considerano un fratello. 
Malgrado tutte le difficoltà che ho
avuto, ho ricevuto molto dai miei
genitori ed è per questo che ho
sentito anche io il bisogno di dare
e trasmettere il valore
dell’adozione come una scelta
positiva e giusta.  E sono stata
molto contenta che poi mio figlio
Daniele e la moglie, Antonella,
abbiano percorso questa strada. 
Che rapporto ha coi suoi nipoti?
Molto bello, sin da quando erano
piccoli. Maksim, ad esempio, da
bambino aveva bisogno di
raccontare che era stato adottato.
Mi diceva “io da piccolo ero russo”
… Aveva proprio bisogno di dirlo.
Durante un periodo di maggiore
irrequietezza, in cui aveva degli
incubi, perché ha avuto una storia
travagliata, Antonella, mia nuora,
mi ha invitato a parlargli. Ho
cominciato a condividere con lui
un pochino della mia esperienza,
dicendogli: “sai, anche io… - sono
stata adottata (NDR) - Noi siamo
fortunati, abbiamo avuto due
padri e due madri”. Da quella volta
lì, il legame è via via cresciuto
sempre di più. l

Angela, quale è stata la sua
esperienza di figlia adottiva? 
Sono stata adottata a 8 anni nel
1952. L’adozione allora era molto
diversa da oggi, sia dal punto di
vista legale che dell’opinione
pubblica. La legge prevedeva una
differenza di 50 anni tra adottato e
adottante, per cui io ad esempio
ho avuto genitori di 60 e più anni,
quindi con una difficoltà notevole
nel potersi comprendere. Agli
occhi della gente, inoltre
l’adozione era considerata una
vergogna o una cosa rischiosa.
C’era chi diceva ai miei genitori: “vi
siete messi in un bel guaio!”;
“chissà i geni…” Di certo
l’adozione non avveniva con tutte
le attenzioni di adesso. Si badava
più al fatto che i genitori
potessero mantenere
economicamente il figlio,
piuttosto che al discorso affettivo.
Io ho visto i miei genitori in
collegio 2 volte per pochi minuti. Il
terzo sabato mi hanno detto che
sarei andata a vivere con loro: ho
raccolto le mie cosette e sono
partita. Per me erano perfetti
estranei. 
Come ha vissuto l’ingresso nella
nuova famiglia? 
Da un collegio per bambini poveri
sono passata a una situazione
molto agiata ma difficile da
affrontare perché non ero
preparata. Avevamo la servitù e il
campanello perché venisse il
cameriere. Io non potevo dare del
tu alle domestiche, neanche a
quella più giovane, mentre ricordo
un profondo bisogno di fare
amicizia. Era una situazione un po’
fuori dal mondo, anche per
quell’epoca lì. Per me
estremamente difficile e faticosa.

Storie[Adozioni internazionali]

“SONO STATA ADOTTATA A 8 ANNI
NEL 1952. L’ADOZIONE ALLORA ERA
MOLTO DIVERSA DA OGGI, SIA DAL
PUNTO DI VISTA LEGALE CHE
DELL’OPINIONE PUBBLICA - ANGELA
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circostanza con la seconda
adozione, l’attesa è stata meno
frenetica, probabilmente poiché
eravamo già impegnati come
genitori, nostro figlio andava a
scuola e dovevamo seguirlo. Lui
era il più ansioso! Ci chiedeva
continuamente: “ma allora, il
fratellino?”, “quando partiamo per il
Vietnam?”. Eravamo felici, ma
ricordo anche di avere avuto
paura. Era come vivere la
sensazione di dover oltrepassare
una diga. Mi dicevo: “qui finisce
una fase e ne comincia un’altra”. Gli
assistenti sociali, gli operatori di
AFN ci hanno preparato e
affiancato in questo passo perché
non fosse un salto nel vuoto. Forse
per questo, o per il calore del
popolo vietnamita che ci ha

accolto, arrivati in Vietnam è stata
una vera festa. 
La sorpresa più grande? 
Antonella: Si incontrano in questo
percorso tante famiglie, una più
bella dell’altra. Le abbiamo
conosciute durante gli eventi
formativi che ha organizzato l’ente
AFN e poi in Vietnam. È una realtà
così bella perché questo
camminare insieme aiuta ad
affrontare le crisi. Con AFN
continuiamo a essere una grande
famiglia: vengono fatti due incontri
annuali, cui partecipiamo sempre.
Per qualsiasi necessità Maria
Daniela Lonano, la psicologa, è a
disposizione. Ci si incontra dopo
qualche mese ed è come esserci
lasciati il giorno prima. Vengono
anche i figli. Con loro spesso

aniele e Antonella, come
siete arrivati alla scelta
adottiva?

Daniele: Sono cresciuto nella
cultura dell’adozione poiché mia
madre è figlia adottiva e mi ha
sempre trasmesso il valore di
questo gesto. Con mia moglie
abbiamo sentito insieme il
desiderio di andare verso questa
direzione. Il percorso adottivo, va
detto, non è semplice, è lungo e
tortuoso, con molti passaggi di
tipo medico, psicologico,
burocratico. Ma una volta che
nella mente si è fatta spazio l’idea
che la coppia può farcela, gli
ostacoli si superano. Così abbiamo
accolto il nostro primo figlio
Maksim in Russia nel 2003 e dopo
7 anni nel 2010 tramite AFN
abbiamo adottato Alessandro
Duy, in Vietnam. 
Con quali emozioni avete
vissuto l’accoglienza dei vostri
figli?
Daniele: L’attesa di incontrare il
nostro primo bambino in Russia è
stata spasmodica! Quando ci
siamo trovati nella stessa

“SONO CRESCIUTO NELLA CULTURA
DELL’ADOZIONE POICHÉ MIA
MADRE È FIGLIA ADOTTIVA E MI HA
SEMPRE TRASMESSO IL VALORE DI
QUESTO GESTO” - DANIELE

D

Antonella e Daniele
Chiari coi figli Maksim

e Alessandro Duy
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AFN è presente in Vietnam dal
1993 dove ha realizzato diversi
interventi di cooperazione e
grazie al sostegno a distanza ha
offerto a tanti bambini la
possibilità di un futuro. Dal 2004
opera in Vietnam come Ente
Autorizzato per le Adozioni
internazionali. Il progetto “On
your side” mira a realizzare
interventi di supporto medico
sanitario per i bambini di tre
istituti di Ho Chi Minh City (e in

questa seconda annualità anche
della città di Vinh Long) affetti
da patologie gravi che
necessitano di assistenza
specializzata e di terapie
farmacologiche spesso non
disponibili. In particolare
l’orfanotrofio Thi Nghe  di Ho
Chi Minh ospita 320 minori
abbandonati e/o gravemente
ammalati e con gravi handicap
di cui più della metà con paralisi
cerebrale e crisi epilettiche. 

Maggiori informazioni su “On Your side” sono disponibili sul nostro sito alla
pagina: https://www.afnonlus.org/causes/on-your-side/ 

Puoi donare a questo progetto con la causale “On Your side”
Azione Famiglie Nuove
Banca Etica – filiale 1 di Roma – Agenzia n. 04
IBAN: IT 92 J 05018 03200 000016978561 
BIC/SWIFT CCRTIT2T84A 
Pagina donazioni del sito:  https://www.afnonlus.org/causes/on-your-side/

ON YOUR SIDE (DALLA TUA PARTE)

Storie[Adozioni internazionali]

per un secondo viaggio. Abbiamo
percorso da nord a sud tutto il
Paese alla riscoperta delle origini
della nostra famiglia multietnica,
tornando proprio nell’istituto Thi

Nghe di Ho Chi Minh City, dove era
stato ospitato nostro figlio
Alessandro Duy prima di essere
adottato. Abbiamo costatato
personalmente le condizioni gravi

d’estate contribuiamo a “diffondere
la cultura dell’adozione” nel senso
che ad esempio andiamo al mare 3
o 4 famiglie adottive insieme, sulla
spiaggia corrono i nostri bambini e
la vita parla da sola! 
Momenti difficili?
Daniele: Ne abbiamo tanti,
soprattutto legati all’età,
all’adolescenza, l’inserimento a
scuola e l’apprendimento,
l’impegno costante che richiedono
i rapporti familiari e tante
problematiche impegnative
presenti anche in ogni famiglia. Tra
i due fratelli il rapporto è
eccezionale. Se ci sono momenti di
crisi, l’occasione per ripartire nasce
da loro che si mettono insieme a
scherzare e a giocare.  Sono
sempre stati molto uniti. Si
capiscono e si incoraggiano.
Cosa rappresenta per la vostra
famiglia il Vietnam? 
Antonella: Quando andammo in
Vietnam la prima volta per
accogliere Alessandro Duy, ci
piacque molto e ci dicemmo che ci
saremmo voluti tornare. E così nel
2016 siamo partiti tutti e quattro

difficili da superare; il legame “di
sangue” veniva considerato, ancora,
un aspetto insopprimibile, un vero
e proprio “sacrilegio legalizzato” .
Con l’introduzione della legge sull’
“Adozione speciale” si valorizzava,
finalmente, la forza dei legami
affettivi, garantendo al minore la
crescita all’interno di un nucleo
familiare simile a quello che
avrebbe dovuto avere, se le
vicende della vita non lo avessero
privato della sua originaria
famiglia.

Modifiche alla precedente
disciplina e introduzione
all’Adozione internazionale:
Facendo un rapido excursus

sull’evoluzione della legislazione, la
legge 184 del 4 maggio 1984 ha
introdotto delle modifiche alla
precedente disciplina, garantendo
a tutti i minori di diciott’anni,
dichiarati in stato di adottabilità, la
possibilità di essere adottati
abolendo dunque del tutto la
motivazione di reciproca utilità tra
adottante e adottati ma
riconoscendo il diritto del minore a
“vivere, crescere ed essere educato
all’interno di una famiglia, senza
distinzione di sesso, di etnia, di età,
di lingua, di religione. “ (1) Con il
terzo titolo di questa legge, viene
anche regolamentata per la prima
volta l’adozione dei minori
stranieri, affermando il principio

COM’È CAMBIATA L’ADOZIONE DAGLI           

La legge n. 431 del 5 Giugno 1967
La storia legislativa istituzionale va
di pari passo ai cambiamenti che
negli anni si sono succeduti in
tema di adozione e famiglia. 
Con la legge del 5.6.1967 n’ 431,
infatti, avveniva una grande ed
essenziale riforma nella normativa,
con il passaggio dall’adozione
“cognominiale e patrimoniale” all’
adozione legittimante, che
equiparava il figlio adottato a
figlio legittimo.

L’Adozione legittimante:
L’adozione legittimante è stata,
negli anni Sessanta, al centro di
molte discussioni parlamentari
proprio a causa di pregiudizi
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di molti bambini che vivono
nell’istituto e l’impegno con cui si
prodigano gli operatori,
nonostante le carenze dei mezzi e
le attrezzature.  
Quali benefici ha portato questo
secondo viaggio?
Il viaggio ha contribuito a
consolidare la nostra famiglia
nonostante le quotidiane difficoltà
e le evidenti diversità. Ha rafforzato
la convinzione che per i nostri figli,
l’inizio del percorso di
riconciliazione con il passato
comincia dal riconoscimento della
ricchezza delle loro origini.
Alessandro ha raccontato ai suoi
compagni di terza elementare
questa esperienza, orgoglioso della
sua storia e di quella del suo Paese,
dei vietnamiti che hanno sconfitto
gli americani; le maestre, gli hanno
dato l’opportunità di fare una sorta
di lezione, da cui è scaturito anche
un evento comunitario solidale:
una recita dei bambini della scuola
il cui ricavato è stato devoluto
interamente per l’orfanotrofio Thi
Nghe di Ho Chi Minh e il progetto
“On your side” (vedi box p. 8). l

          ANNI CINQUANTA AD OGGI? di Francesca Giuli

l’espresso compito di controllare il
corretto svolgimento delle
pratiche adottive, guardando
all’assoluto rispetto dei diritti del
minore (CAI- Commissione per le
Adozioni Internazionali).
Un’altra importante novità
introdotta riguarda l’obbligo, per
la coppia che ha ottenuto il
decreto di idoneità, di affidare
l’incarico di cura delle procedure
di adozione internazionale a uno
degli Enti autorizzati dalla
Commissione.
Gli Enti hanno quindi il compito di
accompagnare la coppia durante
tutto il processo, sia nell’aspetto
burocratico che in quello
psicologico, creando quindi un

sostegno sia nel pre che nel post
adozione, fondamentale per il
corretto svolgimento delle
pratiche adottive.
Questi cambiamenti che negli
anni si sono succeduti, sono
dovuti ai cambiamenti delle
esigenze dei soggetti coinvolti nel
corso degli anni; basti pensare
come spesso e volentieri negli
anni cinquanta, era molto
probabile dare in adozione un
bambino a causa di fattori quali:
povertà, filiazione extraconiugale
o gravidanze di giovani donne
non sposate, considerate un’onta
per la propria reputazione
dell’epoca.1
1 L- 4maggio 1983, n. 184 (1)

secondo il quale ogni bambino in
stato di abbandono se non può
essere recuperato nell’ambito della
propria comunità d’origine, ha
diritto a trovare una nuova famiglia
anche fuori dalla propria nazione.
L’adozione internazionale viene
poi regolamentata dalla
“Convenzione sulla protezione dei
minori e sulla cooperazione in
materia di adozione internazionale”
firmata all’Aja, il 29 maggio 1993,
ratificata dall’Italia nel 1998.

Conclusioni:
Nel corso degli anni le modifiche
al quadro legislativo sono state
molte, grazie anche alla nascita di
organi istituzionali che hanno

I fratelli
Maksim e
Alessandro
Duy
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Focus Dispersione scolastica di  Lorenzo Fiorillo

“LA DIDATTICA A     
È SCUOLA?”
L’emergenza COVID-19 ha messo tutto il mondo a dura prova. La scuola non
crolla, resta in vita grazie alle tecnologie come computer, smartphone,
tablet. Ma non tutto funziona come dovrebbe e non bisogna considerare
questa soluzione come una situazione permanente



      DISTANZA NON
 

11MARZO 2021 SPAZIO FAMIGLIA

così come la famiglia, in Italia è
sempre stata un pilastro
fondamentale per la formazione e
la crescita sociale dei nostri figli.
Una palestra imprescindibile che
allena le nostre ragazze ed i nostri
ragazzi ad affrontare gli ostacoli
che la società per sua natura
impone sul cammino di tutti noi. Il
compito fondamentale dello Stato
è quello di fornire le infrastrutture
e le professionalità atte a formare
gli studenti e le studentesse di
ogni ordine e grado. La famiglia ha
invece il ruolo indispensabile di
essere rete e faro per ognuno di
loro. Ad oggi, dopo un intero anno
di pandemia, il sistema scolastico
ha iniziato a mostrare i propri limiti
e a rendere evidente l’incapacità di
mettere la maggior parte degli
studenti italiani, in condizioni di
poter risolvere le grandi difficoltà
derivati dalla didattica a distanza.
Questa penalizza fortemente tutte
quelle persone che si trovano in
una situazione di svantaggio.
Aumentando il GAP fra studenti
con percorsi e situazioni di vita
differenti. 
Molti studenti che durante il loro
percorso scolastico avevano
necessità di essere seguiti, per
disabilità o per difficoltà varie, si
sono ritrovati senza un sistema
scolastico abbastanza efficiente da
supportarli. Spesso le famiglie si
sono dovute sostituire al sistema,
svolgendo il duplice ruolo di
educatori genitoriali e scolastici. 
Molti ragazzi e ragazze
provenendo da famiglie con
problemi economici e non
potendo permettersi l’acquisto di
un computer o di una
connessione internet abbastanza
stabile da poter seguire le lezioni,
si sono ritrovati in forte difficoltà. 

I più piccoli invece, costretti ad una
didattica a distanza strutturata in
maniera poco consona alla loro
età, hanno visto nei genitori e nella
famiglia, l’unico vero aiuto
scolastico concreto, in grado di
accompagnarli in questi mesi
difficili.  Gli studenti stessi,
intervistati dal Sole24Ore, bocciano
la didattica a distanza,
evidenziando la necessità che
questa resti un indispensabile
esperimento a tempo determinato
e nulla di più. 
Alla domanda “Sento di essere parte
integrante della mia classe in misura
maggiore”. Più del 70% dichiara di
no. E alla domanda “La didattica a
distanza è efficace per
l’apprendimento di nuovi
argomenti”. Il 43% afferma di non
ritenerla sufficientemente efficace.
Mentre quasi il 30% la considera
totalmente inefficace.
Infine quasi l’80% degli studenti e
delle studentesse dei licei italiani,
afferma che la didattica a distanza
non migliora la comprensione
degli argomenti trattati rispetto
alle lezioni in presenza. La scuola
non riveste soltanto una funzione
di mero apprendimento educativo,
ma deve essere anche un luogo
sicuro dove i genitori possano
lasciare i propri figli, consapevoli
che il sistema scolastico sia
complementare al sistema
famigliare e di rafforzamento a
quello sociale. Le modalità
scolastiche proposte dallo Stato,
per far fronte alla grave la crisi
sanitaria da covid-19, non possono
costituire una situazione definitiva
per i milioni di giovani. Ma devono
essere necessariamente un
traghetto verso una soluzione più
inclusiva e funzionale alle necessità
del corpo studentesco italiano. l

LA CRISI SANITARIA globale per
essere affrontata necessita di una
grande resilienza e collaborazione
da parte di tutti. Cittadini ed
istituzioni. Durante questa
pandemia il sistema scolastico,
come ogni altro comparto sociale,
ha subito un grave colpo. E
continua a subirne a causa del
prorogarsi dello stato di
emergenza e di tutte le
problematiche sanitarie che un
virus a diffusione aerea comporta.
L’istruzione, pubblica e gratuita,
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DALLE AMERICHE
ALL’ASIA: IL
SOSTEGNO A
DISTANZA DI AFN
AI TEMPI DEL
COVID-19
Diamo voce a quella parte del mondo di cui 
non si parla mai abbastanza e di come ha
affrontato una sempre più dilagante povertà e
una pandemia incalzante, con una dignità che
sempre la distingue

Cooperazione di Barbara PandolfiSostegno a Distanza
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Cooperazione[Sostegno a Distanza]

famiglie sono tornate nei villaggi,
lasciando le grandi città per
evitare il maggior rischio di
contagio, molti padri e madri di
famiglia hanno perso il lavoro e
tanti nuclei famigliari sono stati
costretti a condividere ambienti
angusti e per nulla igienici per
mesi, aumentando i casi di
violenza domestica, abbandono
scolastico e delinquenza minorile
nelle strade.
Ma insieme ai nostri referenti locali
ci siamo attivati da subito, senza
lasciarci scoraggiare, per non
perdere di vista nessuno e
supportare tutte le famiglie
rimaste isolate, consapevoli che
contesti di grave emergenza
possono portare a depressione e
chiusura sociale. Le azioni in
ambito dei programmi SAD
solitamente svolte attraverso le
strutture si sono subito
trasformate nella maggior parte
dei progetti, in distribuzione
massiva di generi di prima
necessità e kit igienico-sanitari. Le
distribuzioni avvenivano porta a
porta, a volte con viaggi lunghi o
direttamente in luoghi di

smistamento a cui le famiglie
accedevano seguendo turni e
regole fissate da protocolli
antipandemici. In alcuni progetti,
su iniziativa delle comunità locali,
si sono attivate delle piccole
aziende di produzione di
mascherine igieniche da
distribuire gratuitamente a tutte le
persone che non avrebbero
potuto procurarsele in altro modo;
si sono realizzati corsi di
prevenzione ed informazione, per
evitare che il dilagare della
pandemia fosse per lo più causato
dal non corretto utilizzo degli
strumenti sanitari o dall’assenza di
informazioni puntuali su profilassi
e contenimento.
I referenti locali e le equipe SAD,
per mantenere vivi i rapporti e
supportare le diverse situazioni di
fragilità famigliare, hanno attivato
gruppi di sostegno psicologico
online tenuti da professionisti e
volontari, a seconda degli
interlocutori e delle problematiche
da affrontare; violenze domestiche,
depressione da isolamento sociale
prolungato e alcolismo.
A livello scolastico nella maggior

trascorso un anno
da quando la
pandemia ha
costretto il mondo
intero ad un
isolamento sociale
forzato ed a un
nuovo stile di vita
fatto di
distanziamenti,
mascherine,
precauzioni

igieniche, smart-working per
alcuni, cassa integrazione per altri
e disoccupazione per molti.
Didattica a distanza e tante altre
novità sono ora la “nuova
normalità”.
Ma cosa succede dall’altra parte
del mondo dove la pandemia è
ancora oggi inarrestabile e viene
considerata da molti governi uno
strumento di selezione naturale?
A partire da marzo 2020 nei
progetti di Sostegno a distanza
sostenuti da AFN, man mano si
sono chiuse scuole e centri sociali
dove i bambini e le loro famiglie si
ritrovavano per svolgere diverse
attività e ricevere forse l’unico
pasto caldo della giornata. Tante

MA COSA SUCCEDE DALL’ALTRA PARTE
DEL MONDO DOVE LA PANDEMIA 
È ANCORA OGGI INARRESTABILE?

È



In questo ambito ci siamo
scontrati con diverse
problematiche; dai genitori non in
grado di seguire i bambini.
Bambini che lontano dalle aule
hanno perso la voglia di studiare.
Altri che sono stati costretti ad
andare a lavorare nei campi o fare
lavori domestici che portano via
tempo allo studio. 
Con le scuole chiuse il pagamento
delle tasse scolastiche si è
interrotto e molte comunità
hanno avuto difficoltà a pagare i

salari. Solo grazie agli aiuti
continuativi e fedeli del SAD è
stato possibile mantenere gran
parte di questi stipendi e quindi
anche il servizio di supporto a
distanza ai ragazzi. 
Purtroppo alcune scuole sono
state chiuse, come la “scuola Fiore”
in Guatemala, ma stiamo già
lavorando per potenziarne la
struttura e riaprire appena sarà
possibile. I nostri referenti hanno
organizzato incontri online, viaggi
nei posti più sperduti tra le foreste

parte dei Paesi in cui collaboriamo
in programmi di sostegno a
distanza, si è attivato il servizio di
didattica online per le scuole di
ogni grado, dalla materna
all’università, e per chi non aveva a
disposizione strumenti elettronici
o la possibilità di un collegamento
internet, gli insegnanti hanno
messo a disposizione materiale
fotocopiato che i genitori
potevano ritirare e che i ragazzi
hanno potuto utilizzare per
continuare a seguire la didattica. 
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insieme a voi sostenitori e ai referenti
locali ha il dovere di realizzare. 
Fare sì che possa concretizzarsi
quel sogno di istruzione che tanti
bambini nel mondo oggi devono
conquistarsi ogni giorno.
Alzandosi all’alba per attraversare
da soli una foresta, un fiume o una
strada impervia e piena di pericoli.
Scalzi e con uno zaino sulle spalle,
orgogliosi di poter dire “sto
andando a scuola per imparare!!”
Questa immagine di
determinazione, dà senso
all’azione silenziosa di persone
come l’Ambasciatore italiano in
Congo, Attanasio, divenuto
simbolo di un grido di aiuto che si
è levato da un Paese per anni
dilaniato da guerre atroci. O di
tanti cooperanti che a rischio della
vita lavorano per sconfiggere la
fame, la povertà e lo sfruttamento.
Abbiamo il dovere di sostenere e
camminare fianco a fianco delle
popolazioni più fragili per
realizzare quel riscatto sociale a cui
hanno diritto.
Quanto fatto in questo ultimo
anno soprattutto grazie al
sostegno di tutti voi conferma che
se agiamo insieme per il bene
comune e in nome di una
fratellanza universale,
#nessunorestaindietro! l

amazzoniche o sulle Ande in Perù
per incontrare genitori e bambini
e portare loro pacchi viveri e di
prima necessità.
Nonostante il contesto di grande
disagio ed emergenza sia i
bambini che gli adolescenti
continuano ad avere come
obiettivo finale quello di terminare
gli studi per riscattarsi dalla
povertà e aiutare i propri genitori
ad avere una vita migliore. Molte
volte questa determinazione è
incoraggiata da una grande
fiducia espressa da chi per anni,
attraverso una costante
corrispondenza epistolare, ha
creduto in loro e nel loro sogno;
proseguire a studiare ed entrare
nel mondo del lavoro. Come è
accaduto a Indah Sulistio, Yulius
Zalukhu e Helespen Simamora
dell’Indonesia che si sono laureati
rispettivamente in informatica,
infermieristica e giurisprudenza o
a Van John Davina di Manila che
oggi lavora per il governo,
all’ufficio delle Entrate e ha iniziato
a studiare nel centro sociale
sostenuto da AFN a solo sette anni. 
Abbiamo anche proseguito le
azioni di integrazione al reddito
familiare con corsi di micro credito
dedicati ai genitori, come in
Burundi, in Kenya o nel centro

dello Shanti Ashram in India, dove
ci siamo concentrati a favore
dell’emancipazione femminile.
Tutti frutti concreti di un’azione,
quella del Sostegno a distanza, che
molto sta facendo ma che ancora
oggi dopo più di 40 anni ha tanto
altro da realizzare. Supportando
non solo i singoli bambini ma
anche la comunità che li accoglie,
nella quale dovrebbero poter
crescere sani e diventare giovani
preparati professionalmente.
Capaci di credere in valori come la
giustizia sociale, l’etica, la gratuità
delle azioni e la fratellanza
universale.
Questo è il compito che oggi AFN

Cooperazione[Sostegno a Distanza]



17MARZO 2021 SPAZIO FAMIGLIA

ombattere la crisi da
coronavirus è per tutto il
mondo una sfida senza
precedenti. I sistemi
sanitari sono sottoposti

ovunque ad uno sforzo che non si
vedeva attuato dai tempi della
seconda guerra mondiale.
In Siria il Covid impatta in un
contesto di guerra decennale e in
un momento storico caratterizzato
da un duro embargo finanziario e
commerciale che contribuisce alla
devastazione interna e che rende
più difficile agire a sostegno della
popolazione locale. In questo
contesto proseguono le attività del
progetto “Generazione di Speranza”
a Homs, che offre ai bambini del
quartiere di Bab el Sebaa e non

solo, un luogo in cui ricominciare a
sperimentare quelle attività
quotidiane tipiche della loro età e a
ritornare verso una nuova
normalità. Il 2020 è stato un anno
particolare per tutti e purtroppo, la
sede del doposcuola ha subito una
chiusura per prevenire focolai di
Covid-19. Nonostante ciò, gli
insegnanti e gli operatori coinvolti
nel progetto hanno continuato a
sentire costantemente i bambini e i
ragazzi, programmando
periodicamente anche qualche
visita a domicilio, per far sentire la
loro vicinanza in questo momento
complicato. Il doposcuola di Homs,
che si inserisce all’interno del più
vasto programma Emergenza Siria,
realizzato da AMU, in

collaborazione con AFN, continua
a generare speranza tra le famiglie,
offrendo supporto a bambini con
difficoltà di apprendimento,
assistenza psicologica e
logopedica a coloro che hanno
risentito delle conseguenze
traumatiche della guerra. 
La fondamentale quanto mai
necessaria azione di AFN ed AMU
in Siria, ha lo scopo di generare vita
nuova e nuove speranze, dove
guerra, embargo e pandemia
mettono a dura prova la resilienza
di un intero popolo. l

Sostieni i progetti in Siria:  
Azione Famiglie Nuove
IBAN: IT 92 J 05018 03200 000016978561  
PRESSO BANCA: Banca Etica 
Codice SWIFT/BIC: CCRTIT2T84A

C

In Siria più della metà della popolazione ha estremamente 
bisogno di assistenza umanitaria

L’agonia di un popolo

EMERGENZA IN SIRIA
di Lorenzo Fiorillo
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INCLUSIONE
di Anita Leonetti

FARE SISTEMA OLTRE
L’ACCOGLIENZA

Il periodo di emergenza sanitaria
che stiamo vivendo ha un impatto
significativo sulla nostra
quotidianità e contribuisce in
maniera drammatica alla
esasperazione delle
disuguaglianze sociali,
contribuendo ad aggravare la
situazione delle persone più
vulnerabili. I migranti, da sempre al
centro del dibattito politico e
sociale, sono tra le categorie
maggiormente colpite da questo
scenario, spesso dimenticati dalle
istituzioni, si trovano il più delle
volte in zone grigie, non
considerati dalle disposizioni

governative. 
È quanto mai importante, oggi,
continuare a supportare i percorsi
di autonomia e inclusione dei
ragazzi e delle ragazze che
aderiscono al Programma Fare
sistema oltre l’accoglienza che,
nonostante la pandemia, va avanti
in tutto il territorio nazionale. Ad
oggi, le attività vengono portate
avanti grazie ai finanziamenti del
FAMI, Fondo Asilo Migrazione e
Integrazione del Ministero
dell’Interno, dell’8xMille
dell’Unione Buddhista Italiana, e di
Fondazione Con il Sud, e coprono
attualmente sei regioni: Sicilia,

Calabria, Puglia, Campania, Lazio
ed Emilia Romagna. Inoltre, a
Rogliano (CS), in Calabria, continua
l’avventura della comunità di
accoglienza SIPROIMI per MSNA
(minori stranieri non
accompagnati) Casa Ismaele, con
14 ragazzi ospitati. 
Tante sono le iniziative in cantiere,
che coinvolgono la rete sociale in
tutti i territori e che vanno dalla
formazione online ai laboratori
esperienziali per conoscere i
protagonisti del Programma. Per
maggiori informazioni visita il sito
www.faresistemaoltrelaccoglienza.it
o segui la pagina Facebook. l

Tante le iniziative in cantiere che coinvolgono la rete sociale in diversi territori
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NEWS
diGiovanna Pieroni

AFFIDO E
ADOZIONE
Continuano le attività
del “progetto Confido”
per promuovere e
diffondere su tutto il
territorio italiano la
conoscenza delle
pratiche di affido, di
adozione nazionale,
internazionale e di
accoglienza dei minori
stranieri non
accompagnati. Sul sito
dedicato, puoi
conoscere il progetto,
gli appuntamenti,
scoprire informazioni
utili e inviare anche le
tue richieste ad un
esperto e/o la tua
testimonianza
(www.progettoconfido.it). 
CONFIDO è realizzato
dal Forum nazionale
delle Associazioni
Familiari  in
collaborazione con AFN
e le altre associazioni
che ne fanno parte. E’
presente in 10 regioni
(Lazio, Lombardia,
Puglia, Veneto, Emilia
Romagna, Piemonte,
Campania, Calabria,
Sardegna e Sicilia) con
corsi di formazione,
orientamento e eventi
di sensibilizzazione e
promozione. Gli
incontri rivolti alle
aspiranti famiglie
adottive e affidatarie, ai
tutori o agli aspiranti
tali, sono tutti gratuiti e
realizzati in modalità
webinar. 
Se desideri partecipare,
puoi  iscriverti al link
progettoconfido.it/
formazione, mentre per
maggiori informazioni
puoi scrivere una mail a
confido@forumfamiglie
.org

n Molte famiglie a causa
della pandemia e delle
restrizioni anti-contagio
hanno perso il lavoro e le
certezze sul futuro,
avendo difficoltà a
mantenere i figli e  a
pagare le rate del mutuo.
#1euroafamiglia è
un’iniziativa concreta di
rapida applicazione per
proteggere quei nuclei
familiari che prima del
Covid19 riuscivano ad
arrivare a fine mese e che
oggi non sanno come
andare avanti,  vivendo
una situazione quotidiana
di preoccupazione. Il

progetto promosso dal
Forum Nazionale delle
Associazioni Familiari non
si ferma all’aiuto
economico ma, offre a chi
ne ha bisogno anche
svariati servizi di supporto
attraverso una rete di
consulenti familiari e
associazioni specializzate.
Se desideri partecipare
alla raccolta o hai bisogno
di aiuto, puoi collegarti al
sito
https://fondofamiglie.org/
o telefonare al numero
06.81159111 curato da “La
Rete che ascolta”. Il
ricavato della campagna

sarà raccolto nel “Fondo
Famiglie” e destinato al
100% al sostegno
economico di famiglie in
difficoltà, le quali  in
maniera non vincolante,
sono invitate, una volta
che hanno risolto i loro
problemi, a rimettere in
circolo queste risorse.
L’obiettivo vero del
progetto infatti non è solo
dare una mano a chi è in
difficoltà, ma creare un
meccanismo virtuoso
grazie al quale le famiglie
si aiutano tra di loro,
generando una famiglia
di famiglie.

#1EUROAFAMIGLIA

n In continuità con
l’esperienza di ricerca su
“Pratiche partecipative, di
sostegno e di
engagement dei
sostenitori del SaD”
realizzata lo scorso anno
in collaborazione con il
Dipartimento di
Comunicazione e Ricerca

Sociale dell’Università di
Roma “Sapienza”, AFN
sarà protagonista in
qualità di testimone
privilegiato di una lezione
all’interno del corso
"Monitoraggio e
valutazione delle
iniziative di cooperazione
allo sviluppo". 

Durante il Seminario
previsto per il prossimo
28 aprile 2021 avremo
l’opportunità di
condividere con giovani
studenti e ricercatori la
realtà associativa e gli
interventi realizzati nei
programmi di sostegno a
distanza.

Cooperazione
allo Sviluppo
AFN incontra gli studenti
della Sapienza
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