
SPAZIO FAMIGLIA
www.afnonlus.org

IL BAMBINO
AL CENTRO
Co-protagonista di una
esperienza educativa

AFN Azione per Famiglie Nuove onlus
Rivista Spazio Famiglia - Anno IV - N. 6 - Marzo 2019

>
afnonlus

SUDAFRICA UN PONTE CHE ATTRAVERSA LE DISUGUAGLIANZE

Una proposta di sviluppo sociale
SOSTEGNO AL PROGETTO

Il doposcuola 
di Homs

SIRIA



L’APPELLOSPAZIO
FAMIGLIA

6
Semestrale informativo 
di AFNonlus - Azione per
Famiglie Nuove Onlus
Marzo 2019

Direttore Responsabile
Aurora Nicosia

Coordinamento
Giovanna Pieroni

Hanno collaborato in
questo numero
Sara Felici, Emiliano e Lucia
Fezza, Lorenzo Fiorillo,
Annalisa Giordano, Paola
Iacovone, Anita Leonetti,
Barbara Pandolfi, Giovanna
Pieroni, Marzia Rigliani

Progetto grafico 
e Art direction
Alessandro Palmieri

Editore e Sede legale
AFNonlus - Azione per
Famiglie Nuove Onlus
Via Isonzo, 64  - 00046
Grottaferrata (Roma) Italy
C.F. 920 1212 0587
Tel. 06.97.60.83.47
Fax. 06.94.54.88.63
www.afnonlus.org
info@afnonlus.org

Tipografia
Arti Grafiche La Moderna
Via Enrico Fermi 13/17
00012 Guidonia - Roma

Inviato senza obbligo 
di corrispettivo

Il numero è stato chiuso il 26
febbraio 2019

Banca Prossima
IT55K0335901600100000001060

Bancoposta
IT47X0760103200000048075873

Carta di credito online

Autorizzazione del
Tribunale di Velletri n.19/2016
del 11/11/2016

Iscrizione R.O.C.
n. 26822 del 28/11/2016

Seguici su

facebook.com/afnonlus

@AFNOnlus

youtube.com/
user/AFNOnlus

afnonlus

Due anni e la situazione è ancora grave.
Sostieni le popolazioni colpite dal terremoto!
di Lorenzo Fiorillo

#YOSOYECUADOR

prile 2016. A causa del
catastrofico terremoto
in Ecuador, 30mila
persone hanno perso

tutto. Il coordinamento
emergenze del Movimento dei
Focolari, AFN e AMU, si sono
attivati fornendo beni di prima
necessità, prevedendo la
ricostruzione delle infrastrutture
danneggiate e la riapertura delle
attività locali nella regione di
“Esmeraldas”, nelle comunità più
colpite di “Salima”, “10 Agosto” e
“Macará”. Il processo di
ricostruzione è andato avanti con
buoni risultati in termini di
assistenza psico-sociale e
integrazione del reddito per le
famiglie colpite. A distanza di
quasi due anni, tuttavia, la
situazione appare ancora difficile
e il ritorno alla vita di tutti i giorni
instabile. Gli interventi oggi si
configurano in forme di soccorso
più strutturate, tra cui: assistenza
psicologica, con la collaborazione
di psicologi in loco, attività
ludiche, di canto, sport ed
educative per bambini da 1 a 5
anni e ragazzi. Per supportare le
popolazioni colpite sono attivi i
nostri conti bancari e postali. La
causale da utilizzare è:
Programma Emergenza
Ecuador. Inoltre è possibile
utilizzare il tasto DONA ORA sul
nostro sito www.afnonlus.org.
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Editoriale 

Alleanza famiglia e comunità

Caro lettore...

Lavorare per la promozione e la difesa dei diritti dei minori, nell’ambito delle
relazioni familiari e della comunità, guardando al loro sviluppo

DIPIETRO PARLANI

a letteratura psicologica ed
educativa infantile da sempre mostra
come sia sempre una grande
opportunità per i bambini usufruire
di uno spazio creativo e formativo,
incontrare e giocare con i coetanei,

acquisire competenze. Ma tutto questo che
significato può avere  per i minori che vivono
in contesti familiari disagiati, o peggio, in
Paesi lacerati dalla guerra o dalla miseria? 
Le esperienze delle persone coinvolte nei
progetti realizzati da AFNonlus in Sud Africa e
in Siria raccontano che, in un contesto di
disuguaglianza sociale ed etnica o  in quello
ferito dalla guerra, sono spesso proprio i
bambini che consentono la promozione di
una cultura di pace e di solidarietà. Attraverso
i programmi di sostegno a distanza i minori
possono beneficiare  di un’alternativa alla
strada, ed hanno l’opportunità di essere
seguiti durante l’adolescenza in situazioni
ambientali difficili dove sono presenti  droga,
abusi e violenza. Poter sperimentare il dono,
la cura, ricevuti con gratuità, li rende a loro
volta protagonisti di esperienze di donazione
gratuita in famiglia e nella comunità di
riferimento. Cambia la loro prospettiva: da
oggettidi iniziative educative a soggetti
costruttori di ponti fra persone e culture.
Sono essi stessi promotori di pace e di
dialogo. Queste esperienze costituiscono la
filosofia di base di due importanti convegni
organizzati dal Movimento dei Focolari, a cui
AFNonlus parteciperà nel corso del mese di
marzo. Il primo, dal titolo  “Educarsi per
educare – crescere insieme nella relazione
educativa”, (Castelgandolfo 2-6 marzo 2019),
rivolto a genitori, educatori, formatori di
bambini e ragazzi, vuole contribuire a dar vita

ad un’alleanza tra diversi soggetti in campo
educativo. Al riguard  o la dottoressa Annalisa
Giordano, psicologa,  referente della sede
AFNonlus di Napoli sottolinea come l’alleanza
famiglia-comunità sia il presupposto del
processo educativo: “un bambino ben inserito
in una comunità educante contribuisce  a
formare un adulto educante fino ad avviare
una trasformazione prima personale e poi del
tessuto sociale intorno” (vedi articolo a
pag.19).
Il secondo Convegno, sempre a
Castelgandolfo dal 14 - 17 marzo 2019, dal
titolo “Incontro per incaricati e commissioni
locali della Promozione del Benessere e la
Tutela dei Minori” riunirà da tutto il mondo
docenti, esperti ed operatori del mondo
dell’infanzia che ispirano la loro attività
educativa alla spiritualità dell’unità del
Movimento dei Focolari. Scopo principale
dell’incontro sarà quello di condividere le
buone prassi adottate a livello locale per la
promozione del benessere e la tutela dei
minori nelle attività sociali e scolastiche. Vuole
essere un laboratorio di dialogo, verifica e
formazione reciproca su una tematica che
oggi è soggetta ad una particolare attenzione
della Chiesa e della Società civile. 
“Abbiamo il dovere di ascoltare
attentamente il soffocato grido silenzioso
dei piccoli” per capire come dare loro voce
(Papa Francesco, in occasione del recente
Summit in Vaticano sulla protezione dei
minori). E vogliamo provare a farlo con
concretezza. 

L
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Spesso 
sono proprio 
i bambini a

consentire la
promozione 

di una cultura 
di solidarietà

e di pace
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di Giovanna PieroniSiria Progetti educativi
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I 100
BAMBINI 
DI HOMS 
Un doposcuola per

condividere la speranza,

superare insieme la paura

e ricominciare
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Siria Progetti educativi[ ]

a Aleppo ad
Homs corrono
circa due ore.
Non potendo
passare vicino a
Idleb, regione
sotto il controllo
di  gruppi estre-
misti, Robert de-

ve allungare verso est, in direzione
del deserto. Così per raggiungere la
comunità e il doposcuola impiega il
doppio del tempo. Il Centro, aperto
due anni fa, si chiama “Generazione
di speranza” e Robert, nostro referen-
te per il sostegno a distanza, ci rac-
conta come per i bambini sia davve-
ro motivo di speranza, di superare in-
sieme la paura e ricominciare.  La cit-
tà di Homs è una delle prime ad esse-
re stata distrutta dalla guerra iniziata
nel 2011; liberata dall’esercito regola-
re alla fine del 2014, ha visto intere fa-
miglie scappare e cercare una nor-
malità con grande fatica in mancanza
di risorse umane ed economiche. 
Sono oltre un centinaio i bambini
del quartiere Bab el Sbaa che ven-
gono accolti al doposcuola, musul-
mani e cristiani. Presso il Centro rice-
vono affetto, sostegno e accompa-
gnamento scolastico. Sono bambini
dai 6 ai 12 anni segnati da sofferen-
za, traumi, morte. Tanti hanno dovu-
to lasciare tutto, abbandonare la
propria casa e i propri affetti. C’è chi
presenta difficoltà psicologiche, di
linguaggio, di apprendimento, di
comportamento, causate o amplifi-
cate dalle conseguenze della guerra.

Rahaf non accettava di studiare e
spesso scappava. Faraj è un bambi-
no triste. Sta al lato del cortile. Le
mani in tasca, mentre guarda gli altri
scherzare finché pian piano, con un
accompagnamento psicologico è
riuscito a comunicare il suo dolore

D

per la scomparsa del papà avvenuta
sei anni prima. Alcuni sono apatici,
incuranti delle lezioni, ma pian piano
si animano, accompagnati dagli
operatori del Centro che valutando
le personali abilità e possibilità, sti-
molano la loro attenzione e parteci-
pazione. Altri ragazzini sono aggres-
sivi, fanno fatica ad accettarsi e in-
staurare relazioni costruttive. Samira
e Latifa ad esempio sin dal loro arri-
vo non smettevano di litigare: con
l’equipe hanno lavorato sull’accetta-
zione della diversità valorizzando i
lati positivi di ognuno. Gradualmen-
te le bambine hanno fatto amicizia,
adesso siedono allo stesso banco e
si aiutano nei compiti. C’è chi ha
problemi di dislessia e ritardi nell’ap-

Puoi sostenere 
il progetto con una
donazione libera. 

Causale: Programma
Emergenza Siria
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prendimento, ma grazie ad un af-
fiancamento individuale si notano
miglioramenti in tutti i bambini, an-
che in quelli che presentano condi-
zioni più complesse. 
«I risultati positivi si riscontrano non
solo sul piano dell’apprendimento,
ma anche per quanto riguarda
l’aspetto psicologico e relazionale».
Dice Sandra Fares, impegnata nel
movimento Famiglie Nuove che ha
avuto l’idea del doposcuola e ne è
l’attuale direttrice. «Vogliamo dare ac-
coglienza e aiuto concreto a tutti
questi bambini, attraverso un’equipe
di insegnanti e specialisti che in un
clima di famiglia, una metodologia
basata sul dialogo e la promozione
dei valori svolgano un programma di
supporto ai loro bisogni, ricostruisca-
no la fiducia in loro e negli altri, rinfor-
zando i comportamenti positivi». 
Il doposcuola si svolge nei locali di
una scuola privata della chiesa orto-

dossa che comprende oltre alle aule
disposte su due piani, uno spazio
esterno per i giochi. Nei pomeriggi
oltre al rinforzo scolastico nelle varie
materie dalla prima alla sesta ele-
mentare, si svolgono attività e labo-
ratori. La materia preferita dai bambi-
ni è chiamata Lezioni di vita. «In que-
sta ora si sentono proprio a loro agio
ed imparano tante cose utili – rac-
conta Sandra – come condividere i
propri talenti, affrontare le sfide con
positività, essere di esempio per gli
altri». In maniera creativa i bambini
approfondiscono i valori umani e spi-
rituali, imparano come si vive in so-
cietà, cosa sono i diritti dell’uomo, co-
sa significa rispettare l’altro, ma an-
che come vivere in famiglia, come
gestire le amicizie. Il dopo-scuola di
Homs è uno dei progetti supportati
dal “Programma Emergenza Siria”
realizzato da AFN in collaborazione
con AMU e Movimento dei Focolari. 

«I bambini frequentano volentieri,
sensibili al calore dell’affetto che rice-
vono. Mentre il più delle volte le fa-
miglie sono smembrate a causa della
guerra, qui ritrovano la voglia e la
speranza di ricominciare», commen-
ta Robert, ricordando che ogni inizia-
tiva di solidarietà che è andata a so-
stenere il progetto è stata importan-
te per questi bambini. «Si spera di an-
dare avanti con il programma e con-
tinuare il doposcuola tutti gli anni. I
bambini  sono arrivati con tante sof-
ferenze dentro, li abbiamo accolti co-
me in una famiglia offrendo loro tut-
to il nostro amore e sostegno, cam-
minando insieme passo dopo passo
verso la pace». – Conclude Sandra –
«Vorrei ringraziare tutti quelli che ci
hanno aiutato a vivere questa straor-
dinaria esperienza che ha fatto entra-
re un piccolo raggio di luce nel cuore
e nella vita degli oltre 100 bambini di
Homs». J

VOGLIAMO DARE
ACCOGLIENZA E

AIUTO CONCRETO
A QUESTI BAMBINI
RICOSTRUENDO LA
FIDUCIA IN LORO 
E NEGLI ALTRI E
RINFORZANDO I

COMPORTAMENTI
POSITIVI

La materia preferita dai bambini è chiamata Lezioni di vita. «In questa ora si sentono a loro agio e imparano tante cose utili»
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FOCUS sostegno al progetto

Una nuova
proposta 
di sviluppo
sociale

L’INIZIATIVA I PROGRAMMI  PER FAMIGLIE E COMUNITÀA COSA SERVE

nDistribuzione pacchi viveri 
n Corsi di alfabetizzazione, formazione professionale
nutrizione e igiene personale

n Assistenza da parte di professionisti (legale, medica,...)
n Supporto  all’avvio di piccole attività commerciali con
finalità di autosostentamento

Favorisce lo
sviluppo del
gruppo dei minori
e delle loro
famiglie

SOSTEGNO 
AL PROGETTO
www.afnonlus.org

Con questa forma di solidarietà
si interviene sui bisogni di tutta
la comunità dei bambini inseriti
nei progetti di AFN

n Con programmi specifici si supporta lo
sviluppo del gruppo dei bambini e delle loro
famiglie, accompagnandoli verso la completa
autonomia. Rafforzando infatti i nuclei sociali
di riferimento, il minore raggiunge con
maggior efficacia gli obiettivi dei programmi
SAD. In tutti gli 87 progetti dove è possibile
sostenere il singolo minore, ora è anche
possibile avviare sostegni rivolti all’intero
gruppo di bambini e delle loro famiglie,
ovvero il “sostegno al progetto”. In alcune aree
specifiche dell’Africa e dell’India in particolare,
si sono avviati 4 programmi (vedi box) dove il
sostegno al progetto è prioritario rispetto a
quello del singolo minore. 

a cura di Barbara Pandolfi
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COSA SI RICEVE
UNA/DUE LETTERE
ALL’ANNO CON FOTO 

E NOTIZIE AGGIORNATE
DELLE ATTIVITÀ SVOLTE

NEL PROGETTO
SOSTENUTO

I PROGRAMMI  PER I MINORI LA SCELTA DEL PROGETTO COME PROCEDERE

Causale: “contributo per sostegno al progetto + nome del progetto"

     n bollettino postale
n conto corrente bancario
n carta di credito (online)
n paypal

n Importo continuativo
annuale di Euro 200,00

n Donazioni libere una
tantum

nAcquisto 
materiale didattico

n Acquisto uniformi
scolastiche

n Supporto sanitario 
ed alimentare

India – “Sudar”
Per bambini contagiati da HIV
o affetti da AIDS; si offrono:
supporto psicologico, controlli
medici mensili, banco
alimentare, workshop sulla
prevenzione e, per i giovani,
anche percorsi di
accompagnamento al lavoro.

Costa D’Avorio 
“Centro Nutrizionale
Supplementare”
Si assistono, con programmi
alimentari e sanitari, oltre 300
bambini, dai 2 ai 4 anni; corsi di
alimentazione per le famiglie.

SudAfrica – “The Bridge”
Attività di doposcuola
multietnicoper bambini e
adolescenti; rafforzamento
scolastico e vari laboratori
formativi (igiene, nutrizione,
educazione alla pace ed altro).

RDCongo – “Foyer Social”
Centro di formazione
professionale per giovani
donne vulnerabili dai 15 ai 25
anni, spesso già madri e non in
grado di sostenersi.

PROGRAMMI SPECIFICI
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UN PONTE
TRA
CULTURE

In un paese segnato dalle
disuguaglianze razziali, si
lavora in ambito educativo
per formare le nuove
generazioni

Sud Africa Sostegno al progetto di Anita Leonetti
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Sud Africa Sostegno al progetto[ ]

anni di soprusi e di di-
scriminazioni dovute
all’Apartheid non si
cancellano facilmente.

Ancora oggi nelle regioni del Sudafri-
ca il peso della storia continua a farsi
sentire. Il regime di segregazione raz-
ziale, istituito nel 1948 e terminato
solo negli anni Novanta, ha lasciato
enormi strascichi nel Paese, metten-
do in forte difficoltà la coesistenza di
gruppi etnici differenti, con la conse-
guente emarginazione di coloro che,
da questo peso storico sono rimasti
schiacciati. Il regime non prevedeva
soltanto forme di discriminazione
razziste nell’ambito lavorativo, nel
campo dell’istruzione e nella vita dei
cittadini, ma anche forme di oppres-
sione psicologica, ghettizzazione e
svalutazione sociale della popolazio-
ne nera e meticcia.
Durante il regime dell’Apartheid le
scuole, erano separate per gruppi et-
nici ed era illegale per chiunque an-
dare in una scuola di un gruppo so-
ciale differente da quello che gli era
stato assegnato. C’erano inoltre evi-
denti differenze tra i sistemi scolastici,
concernenti la qualifica degli inse-
gnanti, il rapporto insegnante-alun-
no, la qualità degli edifici, dei libri e
delle attrezzature. Tutto questo ha se-
gnato profondamente intere genera-
zioni e ancora oggi gli effetti di que-
sto regime sono drammaticamente
presenti e ingombranti nella vita di
tutti i giorni, ancor di più se si consi-
derano le zone più povere del Paese. 
Bonita Park è un quartiere di Har-
tswater, cittadina agricola che conta
circa 10.000 abitanti. In questa locali-
tà, come nel resto del Paese, persisto-
no gli effetti negativi ereditati dal re-
gime dell’Apartheid soprattutto in
ambito educativo: le competenze
scolastiche dei giovani appartenenti

PER AVVIARE UN
SOSTEGNO AL

PROGETTO “SUDAFRICA-
THE BRIDGE” 

VEDI PAGG. 8-9

I bambini di Bonita Park. 
Facciata della scuola del progetto

"The Bridge".

40
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IL NOSTRO MOTTO "METTERE IN
MOTO L'AMORE" È LA SCINTILLA CHE
CI HA FATTO PARTIRE

ai gruppi neri e meticci di Bonita Park
sono assai inferiori a quelle degli altri
gruppi etnici, perpetuando così il di-
vario culturale e il conseguente ri-
schio di emarginazione sociale. 
Il progetto “The Bridge” nasce pro-
prio per creare un ponte, una media-
zione tra i diversi gruppi etnici che
popolano il quartiere, colmando le
distanze e le differenze culturali. Col-
mando il vuoto, non solo in senso ac-
cademico, ma con la creazione, insie-

me ad un programma di dopo scuo-
la, di un piccolo spazio in comune: un
luogo d’incontro tra culture diverse,
per bambini e ragazzi.
Le attività, iniziate a febbraio del
2018, prevedono classi di rafforza-
mento delle materie carenti come
matematica e lingua inglese, attività
di doposcuola, laboratori di forma-
zione umana ed educazione alla pa-
ce, formazione all’igiene personale e
alla nutrizione. Ad un anno dall’ini-

zio delle attività i frutti iniziano a ve-
dersi e la comunità dimostra una
grande voglia di crescere e di lavora-
re insieme. Non è mancata la colla-
borazione di tanti per realizzare un
ambiente dove bambini e ragazzi
potessero trovare la casa che spesso
non hanno altrove.
C’è chi come Carlo, ha offerto il suo
vecchio camioncino per andare a
prendere il legname con cui sono
stati fabbricati i banchi colorati dove
studiano i ragazzi. C’è il Preside della
scuola elementare più vicina che, ve-
dendo il progresso accademico di al-
cuni allievi, ha offerto scaffali, quader-
ni e libri.  Un consigliere comunale
del quartiere che ha voluto iscrivere
al programma i suoi ragazzi e ogni
tanto afferma: «È la prima volta che
da noi succede qualcosa di questo
genere».  C’è una ditta locale che ha
donato la pittura con la quale i giova-
ni del quartiere hanno imbiancato i
muri delle classi. Anche la Chiesa Ri-
formata Olandese, alla quale appar-
tengono quasi esclusivamente i bian-
chi, ha voluto donare al progetto cin-
quanta sedie. Ognuno ha fatto il suo
per veder crescere questo progetto
all’interno della comunità. Ognuno
ha messo un piccolo mattoncino per
costruire e rendere ogni giorno più
saldo il ponte tra culture ed etnie e
ha fatto in modo che si iniziassero a
vedere, dopo un anno, i frutti di que-
sto immenso lavoro. Un ponte, que-
sto, che attraversa le barriere delle di-
suguaglianze razziali e che fa escla-
mare agli operatori e ai volontari che
lavorano al progetto: «Vediamo porte
aprirsi, rapporti nuovi crearsi e conso-
lidarsi, ma soprattutto vediamo que-
sti bambini e ragazzi del Bridge tro-
vare poco a poco qualcosa di diverso
che li rende meno arrabbiati più sor-
ridenti, più sicuri». J



La tua firma sulla dichiarazione dei
redditi continua ad essere importante

n I fondi devoluti
per l’importo di
222.505,12 euro
sono stati destinati
nel corso 2018 alle
attività proprie
dell’ente, a supporto
dei bambini del
progetto Filippine
Mabolo, alle attività
non finanziate da
bandi in corso del
progetto “Fare
sistema oltre
l’accoglienza”.
Inoltre, per la
ristrutturazione

delle aule della
Escuela Unipar in
Paraguay; per le
attività della scuola
Loreto e infine per la
formazione
amministrativa e il
suo monitoraggio
per il nostro
referente in Congo
nel progetto Petite
Flamme.

n Il distretto di
Wayanad è una delle
aree maggiormente
afflitte dalle
precipitazioni che
hanno colpito il
Kerala. Qui è attivo
l’intervento di AFN ed
AMU, per il
Coordinamento
emergenze del
Movimento dei
Focolari, in
collaborazione con

l’organizzazione
benefica Hope Anti
Addiction Action
Group. Con
l’importante
contributo dei
sostenitori che hanno
accolto il nostro
appello stiamo
supportando un
progetto di
costruzione di unità
abitative, in risposta al
bisogno delle famiglie

che hanno perso la
casa e che, a sette
mesi dall’alluvione,
vivono ancora in
capannoni provvisori
di tela e bambù. Chi
desidera sostenere la
ricostruzione può
contribuire
utilizzando i conti
correnti di AFN o il
tasto DONA ORA e la
causale “Emergenza
Kerala”.

NEWS

UTILIZZO 5XMILLE

n La campagna
promossa dal Forum delle
Associazioni Familiari si 
è conclusa con una rosa
di eventi svolti
contemporaneamente 
in 20 città italiane lo
scorso 26 gennaio.
Organizzate dai Forum
regionali, in
collaborazione con 5
realtà associative del
Forum che si occupano
di infanzia abbandonata,
tra cui AFN. Le iniziative
hanno voluto
sensibilizzare
all’accoglienza familiare

e  al valore dell’adozione
e dell’affido. Come
evidenziano i 2 accenti per
#Dònáti, attraverso il dono
di sé, si arriva poi a
ricevere il dono. Le
famiglie hanno dato la
loro testimonianza della
bellezza della scelta

adottiva e affidataria. Una
scelta che produce enormi
effetti di sussidiarietà
economica e conferma il
ruolo imprescindibile della
famiglia come più
importante
‘ammortizzatore
sociale’ del Paese. 

a cura di Sara Felici

Fatti un dono, dona una
famiglia a chi non l’ha

Grazie ai sostenitori è in corso il progetto di costruzione
delle unità abitative

Emergenza Kerala

#Dònáti 
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Villaggio per la terra
5 giornate per parlare di
ambiente e sviluppo sostenibile,
attraverso approfondimenti,
attività, sport e concerti. L’evento
si svolgerà a Roma dal 25 al 29
aprile 2019 tra la Terrazza del
Pincio e il Galoppatoio di Villa
Borghese, organizzato da Earth
Day Italia in collaborazione con il
Movimento dei Focolari.
Obiettivo: creare ponti di dialogo
tra le diversità e raccontare le
realtà impegnate nella tutela del
pianeta, nell’impegno civile e
culturale per la sostenibilità. AFN
partecipa alla manifestazione con
uno stand, una presentazione del
sostegno a distanza il 27 aprile e
con workshop sui temi
dell’educazione e la sinergia tra
famiglia e comunità educante.
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di Emiliano e Lucia FezzaAdozioni internazionali La storia

NOI TRE
INSIEME

Alla ricerca di una
scuola per Thia. 
Le difficoltà e le
conquiste di una
nuova famiglia
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aschetto nero, oc-
chi vispi e attenti,
una copertina
gialla stretta tra le
piccole manine: è
questa la prima
immagine che
abbiamo ricevuto
di Thia, una foto

che ha suscitato in noi tante emozio-
ni e che ci ha accompagnati per tutto
il periodo dell’attesa. Di quello scatto
abbiamo osservato ogni minimo par-
ticolare, alla ricerca di indizi che po-
tessero aiutarci a scoprire qualcosa di
più della nostra piccola. Il mese tra-

scorso in Vietnam è stato indimenti-
cabile perché è lì che abbiamo mos-
so i primi passi come famiglia. La gio-
ia più grande era scoprire i progressi
di Thia giorno per giorno. Impressi
nella nostra mente sono il primo
sguardo che ci ha rivolto, i suoi primi
sorrisi, le sue urla di divertimento. 
La formazione e il supporto di AFN
hanno facilitato il superamento di
molte difficoltà e soprattutto ci han-
no aiutato ad interpretare i rifiuti, i
pianti, le crisi come l’inevitabile prelu-
dio alla creazione di qualcosa di uni-
co a cui stavamo contribuendo noi
tre insieme.   Thia rientrava nella lista

C

THIA TUTTE 
LE MATTINE
GIOCA E
SALTELLA NEL
CORTILE DEL
NIDO CHE
FREQUENTA
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dei bambini con i “bisogni speciali”, a
causa dell’epatite B di cui avevamo
inizialmente una scarsa conoscenza e
per questo abbiamo iniziato a racco-
gliere informazioni più dettagliate.
Abbiamo capito che in Italia, attraver-
so una adeguata profilassi, la sua pa-
tologia è fortunatamente trattabile e
ci si può convivere. Ci siamo comun-
que attivati perché potesse ricevere
le migliori cure.
Al rientro in Italia l’idea di famiglia
prendeva sempre più forma e tutto
ha assunto un nuovo significato: la-
voro, amici e tempo libero sono rien-
trati in nuovi equilibri e in una nuova
dimensione di vita. Anche se i mo-
menti difficili non sono mancati ave-
vamo la sensazione che tutto fosse in
discesa. 
La vera doccia fredda arriva ad un
mese dal nostro rientro al lavoro;
Thia era pronta per l’inserimento al
nido, ma la responsabile ci comunica
che le era stato “vivamente” sconsi-
gliato di prendere una bambina nelle
sue “condizioni di salute”.  Abbiamo
provato dolore, sconforto e rabbia
per questo rifiuto incomprensibile.
Senza arrenderci, abbiamo ripreso la
ricerca di un altro nido per creare in-

"Impressi nella nostra mente sono i suoi
primi sorrisi", Thia con il suo papà
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Intervista alla vicepresidente della Commissione Adozioni Internazionali
Adozioni. Trend e criticità

Laura Laera

3 DOMANDE A...

Nel mondo sono 2,7 milioni i
bambini che vivono in un
istituto, ma sono sempre di

meno quelli accolti in adozione.
Quali sono i motivi di questo
calo, è una crisi legata a motivi
economici?
Ci sono tanti bambini
abbandonati, ma pochi bambini
destinati alle adozioni
internazionali da parte dei Paesi
di provenienza. Ciascun Paese ha
attuato delle politiche di
sostegno nazionale ai bambini
che si trovano in stato di
abbandono. Alcuni Paesi hanno
bloccato le procedure, non ultimo
l’Etiopia l’anno scorso, il Congo
negli anni precedenti, la Cambogia;
ci sono stati interventi da parte

del Permanent Bureau dell’Ajache
ha dato delle indicazioni di
cessare le adozioni internazionali
in certi paesi dove le procedure
non garantivano sufficiente
trasparenza.

A proposito di trasparenza,
come si sta adoperando la
CAI perché possa sempre

più essere garantita? 
Nei mesi scorsi abbiamo istituito il
fascicolo dell’adozione trasparente
online in cui vengono inseriti tutti i
dati relativi al procedimento che
vengono immessi in parte dalla
CAI (Commissione Adozioni
Internazionali) e in parte dall’ente.
A questo fascicolo può accedere la
coppia attraverso il codice Spid e
così seguire passo passo tutta la

procedura. Secondo me questo è
un grande strumento di
trasparenza. 

La politica può fare di più,
per esempio sul fronte dei
costi?

La politica già dà un grande
sostegno ai costi. Il 50% delle
spese delle procedure adottive
sono deducibili dai redditi,
sull’ulteriore 50% intervengono
nel corso negli anni una serie di
provvedimenti che dispongono
un sostegno mirato alle coppie
che hanno concluso la procedura
adottiva, con una cifra variabile a
seconda delle disponibilità di
bilancio del momento e che
comunque si aggira tra i 3 mila e i
5 mila euro. 

1

2
3

torno a nostra figlia un clima sereno
e di fiducia. 
Oggi Thia tutte le mattine attraversa
saltellando il cortile del nido che fre-
quenta da quasi un anno, circondata
da persone che non l’hanno mai vista
come “la bambina diversa”. In questa
scuola è stato molto stimolante il la-
voro comune per gestire al meglio il
vissuto emotivo di Thia che è un

aspetto prioritario da tenere in consi-
derazione nei bimbi adottati. Così,
d’accordo con la responsabile, abbia-
mo deciso di organizzare due incon-
tri aperti a genitori e insegnanti: uno
con un medico-specialista di una
grande umanità, che ha informato e
rassicurato tutti sulle condizioni di sa-
lute di Thia; l’altro con la psicologa di
AFN che ha avuto la capacità di farci

comprendere a fondo il mondo delle
adozioni e il ruolo centrale della
scuola nei percorsi di integrazione.
L’entusiasmo e l’interesse manifesta-
to da parte di tutti ci spronano ad an-
dare avanti nel far cadere le barriere
del pregiudizio e nell’offrire, a quanti
ci conoscono, il privilegio di prendere
parte a percorsi di vita “speciali” come
quello di Thia. J

Adozioni Internazionali La storia[ ]
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ORIZZONTE FAMIGLIA

Contesto familiare e comunità educante, riconoscerne l’interdipendenza per
costruire una valida strategia educativa

Il bambino educante
onald Winnicott,
pediatra e psicanalista,
sosteneva che “il
bambino non esiste” se è
curato senza considerare

la sua dipendenza dall’ambiente
familiare. Il contesto familiare è il
primo ambiente di vita e di
apprendimento del bambino in
cui assiste agli scambi relazionali
tra i genitori e sperimenta un
legame affettivo con loro. Le
relazioni familiari giocano un
ruolo determinante nel suo
sviluppo affettivo, sociale e
cognitivo. Il contesto familiare è il
terreno di coltura dei
comportamenti e delle scelte dei
bambini, è il luogo dell’assenza
nel caso di bambini
istituzionalizzati o delle cure
distorte per quelli che vivono in
famiglie multiproblematiche.
Partendo dalle linee guida del
Ministero dell’Interno e delle

politiche sociali che confermano
l’idea che “lo sviluppo umano sia la
complessa risultante e allo stesso
tempo la causa di un insieme di
caratteristiche e condizioni
familiari e sociali, piuttosto che il
prodotto di condizioni genetiche”
diventa necessario pensare a
strategie educative che non
prescindano dalla famiglia e dal
contesto sociale di riferimento. La
comunità educante deve
guardare al rapporto con la
famiglia come a un impegno a
costruire uno scambio utile.
Occorre interrogarsi sulle
funzioni che famiglia e comunità
assolvono nel passaggio dei
bambini dalla dipendenza
all’autonomia e sostenere le
funzioni genitoriali. Se la famiglia
ha il compito di tutelare il
bambino e la comunità di
elaborare strategie educative; le
funzioni esercitate dall’una e

dell’altra non possono essere
distinte. I bambini e i ragazzi
hanno uno sguardo globale sulla
realtà e le loro esperienze non
sono settoriali: come quando a
scuola portano “pezzi di casa” che
li rassicurano, così gli stimoli da
fuori si prolungano dentro le
pareti domestiche. È questa
osmosi tra sistemi di
appartenenza che genera un
cambiamento da “bambino
educato” a “bambino educante”. Se
il processo educativo nasce da
un’alleanza tra famiglia e
comunità, si può supporre che il
bambino da “educato” possa farsi
“educante” e portatore di valori da
diffondere? Un bambino ben
inserito in una comunità educante
può contribuire a formare un
adulto educante capace di
assumersi le responsabilità di un
cammino di vita maturo e
consapevole.

D“

Un bambino ben inserito in una comunità 
educante può contribuire a formare un 

adulto capace di assumersi le responsabilità 
di un cammino di vita maturo

I bambini e 
i ragazzi hanno
uno sguardo
globale sulla
realtà e le loro
esperienze 
non sono
settoriali 

a cura di Annalisa Giordano
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