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Repubblica Centro Africa - Complesso scolastico Saint Claire
UNA SCUOLA PER LORO! 

edificio scolastico di tre sale dove si
potranno svolgere attività didattiche di
ogni genere, formative, ludiche e
agricole sia per i  bambini che per i loro
genitori.
Il progetto si è già avviato l’estate
scorsa e la costruzione è quasi
terminata grazie all’aiuto della
comunità locale, ma occorre
completare i lavori per rendere agibile
tutto il complesso. La quota da
raccogliere è di circa Euro 28. 400,00. 
Se volete rispondere a questo appello,
potete fare una donazione sul conto
corrente bancario o postale di
AFNonlus con la seguente causale: 
“Donazione complesso Sainte Claire
RCA”.

iamo nel comune di Bimbo, in
zona periferica, su un terreno
del Movimento dei Focolari di
2 ettari, recintato e con un

pozzo di acqua potabile a 8 km dalla
capitale, Bangui, nella Repubblica
Centroafricana. Oggi il programma SAD
è rivolto a circa 90 bambini e ragazzi
(dai 6 ai 19 anni), sostenuti a livello
scolastico, alimentare e sanitario; essi
frequentano scuole primarie e licei
privati. Le attività extra-scolastiche
come dopo-scuola, corsi di recupero,
attività ludiche nel periodo delle
vacanze, distribuzione del cibo ed
interventi sanitari, si svolgono invece in
sale parrocchiali. 
Il progetto prevede la costruzione di un
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Editoriale 

Tutti possiamo essere dono

Il nostro impegno

Con questo spirito vengono portati avanti i progetti e le iniziative di AFNonlus

DIANDREA TURATTI 

n questi anni di impegno
appassionato quello che più mi ha
coinvolto è l’esperienza del dono.
Un’esperienza arricchente, che fa
prendere coscienza delle proprie
potenzialità e che resta valida anche

quando non viene accettata o compresa. 
Se io posso essere dono, anche gli altri
possono esserlo per me. 
Visitando quest’anno alcuni progetti di
AFNonlus in tre continenti ho avuto la
conferma che nelle nostre scuole i bambini

ricevono non solo educazione e
alimentazione, ma sperimentano con
giochi e dinamiche la bellezza del volersi
bene, arricchendosi dell’esperienza del
donare. Il dono, infatti, non è mai solo
qualcosa di materiale, ma è una

disponibilità, una proposta di vita, una
condivisione. I bambini, sperimentando la
fiducia che viene data loro, acquistano gli
strumenti per poter diventare protagonisti
delle loro vite e promotori di un
cambiamento intorno a loro.
Nei progetti i genitori dei bambini aiutati,
notano piccoli, ma importanti progressi nei
figli e non ne rimangono indifferenti.
Incuriositi desiderano prima conoscere e
poi anch’essi partecipare alla vita del
centro sociale, collaborando come
possono, contribuendo alle pulizie,
preparando i pasti per i ragazzi, o cucendo
le loro divise. Vivendo a stretto contatto
con queste famiglie, si scoprono nuove
necessità e per questo nascono corsi di
nutrizione, di igiene e prevenzione
sanitaria, di formazione professionale e alla
procreazione responsabile. In questo
modo la comunità si allarga e diventa
famiglia. L’azione del sostegno a distanza
di AFNonlus rende possibile tutto questo.
Originata dalla ‘cultura del dare’ dei
Focolari, è un’esperienza che forma e
trasforma i soggetti coinvolti ed è un
tramite perché tutti possano arricchirsi
dell’esperienza del donare. Il dono, ognuno
lo porta dentro di sé, come Benigni dice
della felicità, ma molte volte non ne siamo
coscienti o ce lo neghiamo per paura di
perdere qualcosa. Mentre in realtà,
donando arricchiamo noi stessi. E’ l’augurio
più bello che vorrei fare a tutti quanti. 

I



CIAO,   

La famiglia Mangia racconta la propria
storia di adozione di tre sorelline
arrivate dalla Lituania e la visita della
loro nonna biologica

Adozioni internazionali Lituania di Giovanna Pieroni



   NONNA!
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Adozioni Internazionali Lituania[ ]
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e pareti di casa del-
la famiglia Mangia
conservano con cu-
ra foto del passato,
un filo da riavvolge-
re, a tratti nebbioso
più del futuro. C’è
un quadro con una
frase di J. Baladán

Gadea: «Anche noi, come l’acqua
che scorre, siamo viandanti in cerca

di un mare». Sembra non essere lì a
caso. 
Aurora, Alessia, Agnese, tre sorelle li-
tuane di 11, 13, 14 anni, di recente
hanno ricevuto la visita speciale di
nonna Marina, venuta dal Paese na-
tale per incontrarle. «Sono tanto
grata ai genitori che tengono vivo
questo rapporto con me», ci raccon-
ta la nonna. In realtà la madre, Elisa,
all’inizio aveva paura di questo in-
contro: «Chissà quali pensieri ed
emozioni poteva suscitare tale visita
nelle nostre figlie. Ma ci siamo resi
conto che dovevamo consentire
questa apertura». 
La cicogna è arrivata il 31 agosto di
8 anni fa, quando Elisa e Claudio
hanno appreso finalmente la notizia
che tre bambine erano in attesa di
una famiglia. Vilma Banyté, referente
per le Adozioni Internazionali AF-
Nonlus in Lituania, li ha accompa-
gnati a conoscere le sorelline che si
trovavano in due istituti diversi. Da
quando le prime due avevano rag-
giunto l’età di 4 anni, infatti, erano
state inviate in una struttura diversa
da quella di Agnese. «Aurora e Ales-
sia ci pregavano continuamente di
non scordarci della sorellina – rac-

conta Vilma –. La nonna non poteva
prenderle con sé, ma andava a tro-
varle e portava loro la banana, l’uva,
il gelato. Una volta la più grande,
Aurora, le ha detto, esitando: “Avre-
mo dei nuovi genitori”. La nonna
l’ha rassicurata, vedendo in questo
passo, che implicava un doloroso di-
stacco, l’occasione di una nuova vita
e ha accettato la richiesta di incon-
trare i nuovi genitori prima della
conclusione dell’adozione». 
La nonna sorride al ricordo, mentre i
suoi occhi diventano di un azzurro
intenso come il mare: «Quando ci
siamo visti, mi sembrava di conosce-
re Elisa e Claudio già da cento anni,
come fossimo un’unica famiglia. So-
no molto contenta che le bambine
abbiano genitori così e prego Dio di
dare loro tanta forza e lunga vita».
Dopo quel momento, la nuova fami-
glia ha lasciato la Lituania, salutando
nonna Marina con un “arrivederci”.
Era la vigilia di Natale e iniziava per
loro una nuova vita in Italia. A piccoli
passi e con tanta premura, Elisa e
Claudio hanno cercato di sostenere
le bambine nel loro inserimento, aiu-
tandole a superare la paura di un

L

Aurora, Alessia, Agnese con la nonna
Marina in Lituania e con i genitori

adottivi Elisa e Claudio
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Intervista a Daniela Forante assistente sociale della sede AFNonlus di Trento che ci parla
dell’importanza dell’accompagnamento per le famiglie adottive

Alla ricerca delle origini
a cura di Anna Vegliach

3 DOMANDE A...

Quali sono le modalità per
agevolare l’incontro con i
familiari biologici?

Nella maggior parte dei casi,  si trat-
ta di preparare la famiglia a questo
incontro. E’ fondamentale che i figli
abbiano sufficientemente consoli-
dato il ‘processo di attaccamento’
nei confronti dei genitori adottivi,
atto al rafforzamento dei legami re-
ciproci. Nel caso di bambini entrati
in famiglia tardivamente può esse-
re necessario anche un periodo
molto lungo, non privo di difficoltà.
In seguito, quando si constata che il
recupero dei rapporti con alcune fi-
gure biologiche, potrebbe portare
anche giovamento negli equilibri
familiari, e quando c’è un’espressa

volontà da entrambe le parti, è indi-
spensabile fornire un accompagna-
mento specifico, anche sul posto,
che possa favorire l’incontro e la
successiva rielaborazione. 

C’è un momento “giusto”
per tornare nel proprio
Paese di origine e ricercare i

familiari biologici?
Sono cose diverse che presentano
processi maturativi differenti. In
ogni caso è necessario che tutta la
famiglia abbia maturato insieme la
volontà di farlo. Il rientro nel pro-
prio Paese permette al ragazzo di
‘riconciliarsi’ con il proprio vissuto e,
sostenuto dai genitori adottivi,
prende maggiore consapevolezza
della propria identità. Il viaggio

consente all’intera famiglia di vive-
re un’esperienza che suggella l’ap-
partenenza di tutti a quel Paese, di-
venuto eredità comune. I contatti
con familiari biologici non cono-
sciuti invece devono essere per-
messi dalle autorità dei Paesi ma, in
ogni caso, è fondamentale un ade-
guato accompagnamento psicolo-
gico.

L’ente AFNonlus propone
seminari di
approfondimento sul tema

delle origini. Da dove nasce questa
esigenza? 
I l tema delle origini rientra in
quelle che vengono definite Te-
matiche Sensibili dell’Adozione
(TSA). Per una madre e per un pa-
dre “convivere” con delle figure
“concorrenti” su cui il figlio po-
trebbe fantasticare - nel bene e
nel male - può essere doloroso,
preoccupante, angosciante. Nel
corso dei seminari, ad esempio
quelli di cui mi occupo nella sede
di Cognola (TN), vengono offerti
ai partecipanti degli spunti per
immedesimarsi nei vissuti dei ge-
nitori biologici e per favorire
l’emergere degli inevitabili senti-
menti nei loro confronti e una lo-
ro positiva elaborazione.
Tutto questo lavoro su sé stessi
permette ai genitori adottivi di af-
frontare più serenamente le do-
mande e i sentimenti dei figli
adottivi e arrivare decisamente
più preparati alla loro eventuale
richiesta di tornare nel Paese
d’origine o di ricercare un contat-
to con la famiglia biologica.

1
2

3
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“CHISSÀ QUALI EMOZIONI
AVREBBE SUSCITATO IN LORO
LA VISITA DELLA NONNA”  

nuovo abbandono e le difficoltà di
integrazione in un altro Paese. Il pa-
dre le ha portate in ufficio per mo-
strare la sua stanza, e ha cercato per
loro una scuola piccola, in modo che
fosse quasi una famiglia. Le maestre
si sono sforzate di capirle, rispettan-
do i tempi di ciascuna. 
«All’inizio Aurora aveva paura di es-
sere lasciata in classe: la trovavo sul-
la porta col cappottino infilato che
piangeva e mi aspettava – ricorda la

mamma –. Temeva che non sarei
tornata». Agnese, la più piccola, ha
cominciato a parlare con l’insegnan-
te solo alla fine della terza elemen-
tare. «Le esperienze vissute in pas-
sato l’hanno spinta a sviluppare una
resilienza interna, cioè la capacità di
affrontare il mondo in maniera au-

tonoma – spiega Daniela Lonano,
psicologa AFNonlus –. Non è stato
facile per la bambina lasciarsi anda-
re quando ha incontrato le persone
che desideravano prendersi cura di
lei. Solo quando si è sentita sicura,
piano piano ha cominciato a parla-
re. Aveva sei anni». 
Oggi le ragazze sono adolescenti al-
la ricerca di sé, del senso della loro
vita, di essere riconosciute e amate.
«Occorre senz’altro una grande
apertura mentale e un grosso impe-
gno per accogliere un bambino con
una storia iniziale diversa dalla pro-
pria – riflette la mamma –. Ma nono-
stante le problematiche incontrate,
rifarei ancora la scelta adottiva». 
L’accompagnamento psicologico
ha aiutato genitori e figli a ripercor-
rere i ricordi e affrontare il presente.
Anche nell’incontro con la nonna è
stata necessaria una preparazione,
perché per le bambine significava
affrontare il passato e il momento
dell’abbandono. «Una cosa che sicu-
ramente ha donato serenità ai figli –
spiega Claudio –, è l’unità di coppia.
Bisogna dedicarsi tempo, confron-
tarsi, creare un clima armonioso in
casa. Sia i genitori che i figli devono
saper riconoscere le emozioni per
gestire i momenti di sconforto, com-
prendere l’altro e chiedere scusa».
Elisa ammette: «Alle volte sono io
che devo riconoscere il mio errore
per aver sbagliato nell’atteggiamen-
to». È nel mettersi in discussione e
nell’accettarsi che genitori e figli si
confermano l’affetto reciproco e co-
struiscono la famiglia. Tutti siamo
viandanti, come l’acqua che scorre
in cerca del mare, il mare dell’amore,
infinitamente grande, in cui tuffarsi
senza paura. J

L’incontro con Marzia Rigliani,
responsabile Adozioni Internazionali,

Vilma Banyté, referente in Lituania 
e Daniela Lonano  
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Una casa famiglia per minori stranieri non accompagnati

Apre a Rogliano (CS),
la Casa famiglia “Casa
di Ismaele” per
Minori Stranieri Non
Accompagnati,
coordinata da Fo.Co.
soc. coop., AFNonlus,
Amu, e Mi.Fa. soc.
coop.  Ai minori viene
offerto un ambiente a
dimensione familiare
e accogliente, per
infondere sicurezza e
fiducia, sostenerli nel
disbrigo dei

documenti e nei
processi di
scolarizzazione. La

principale finalità è
quella di far sentire il
minore a casa propria

e favorire la sua
inclusione nel tessuto
sociale. A questo fine
per ogni minore
viene elaborato un
progetto educativo, al
quale lavora tutta
l’equipe formata da
un responsabile, un
coordinatore, una
psicologa, due
mediatori culturali, ed
educatori
specializzati
nell’accoglienza. 

Sabato 23 Settembre si è
aperta ufficialmente la nuova
sede AFNonlus a Napoli. Vuole
essere uno spazio fisico dove
operare e attivare nuove
alleanze sul territorio per
realizzare progetti di
solidarietà e guardare alla
realtà delle Adozioni
Internazionali per la Campania.
Alla festa di inaugurazione
hanno partecipato tante
famiglie e bambini, partner e
autorità, che ci hanno espresso
la loro vicinanza, come
Giovanna Ferraro, che dirige

l’istituto Nazareth, la
Fondazione Ferraro, il Gil 3 e
Gil 4 dell’ASL di Napoli 3,
l’Associazione Pietraviva onlus,
oltre alla Fondazione Banco di
Napoli che ha permesso la
realizzazione di ben tre
annualità di progetto
Famigliedicuore per il
sostegno alla genitorialità
adottiva e che ha dato la
possibilità per il 2017 di
realizzare insieme a
Meridonare una vasta
campagna di crowdfunding
sulla loro piattaforma online.

NEWS

AFNonlus a Napoli
Una nuova sede per operare in territorio campano

ROGLIANO (COSENZA)

Progetto
Up2Me:
Weekend
per i tutor
Lo scorso
settembre a
Loppiano si è svolto
un weekend di
aggiornamento per
i tutor del progetto
Up2Me. 13 coppie
di tutor, provenienti
da tutto il mondo, si
sono messe in
relazione per
scambiarsi
esperienze e nuovi
sviluppi del
progetto di
formazione
integrale della
persona. Ad oggi
circa 500 ragazzi
hanno partecipato
ad Up2Me, e sono
stati attivati 37 corsi
in tutto il mondo. 

Si riunisce la
Commissione
Adozioni
internazionali
Dopo ben tre anni,
la CAI si è
nuovamente riunita
il 12 settembre
2017. Nel corso
della riunione si è
stabilita la necessità
di verificare la
validità degli
accordi con i Paesi
d’adozione. Si
prevedono una
serie di interventi
per semplificare
l’iter di adozione,
come ad esempio
l’attivazione di un
fascicolo digitale
con i documenti
relativi all’adozione,
e sottoporre a
verifica tutti gli enti
autorizzati.

a cura di Barbara Pandolfi
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di Giovanna PieroniSostegno a distanza Indonesia
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   DELL’ORO

Il viaggio di Giovanni a Sumatra 
e il centro sociale Sumber Harapan
“Fonte di speranza”
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hi è aperto alla spe-
ranza, ha la chiave
per affrontare diffi-
coltà e costruire un
futuro migliore. 
Con questo spirito
opera il centro so-
ciale Sumber Hara-
pan “Fonte di spe-

ranza”: è situato in Indonesia, nel co-
siddetto anello di fuoco del Pacifico,
zona ad altissimo rischio sismico. Il
progetto di Medan dà sostegno a cir-
ca 145 bambini e famiglie a partire
dal Natale 2004, quando un terribile
tsunami scatenò un’onda anomala
alta più di 17 metri che distrusse la
costa occidentale dell’isola, bersaglio
anche di un forte terremoto soprag-
giunto un anno dopo. 
Da allora, come in una famiglia allar-
gata, sono stati avviati programmi di
sostegno alle famiglie che hanno
perso tutto, aiutandole per quanto
possibile a ricostruire le abitazioni e
dando supporto ai bambini rimasti
orfani o di condizioni familiari disa-
giate, grazie al contributo di generosi
sostenitori. Tra questi ad esempio la
famiglia di Giovanni Bonfanti, che ha
22 anni e studia Economia e Scienze
Sociali a Milano: la solidarietà per lui è
stata un’opportunità di crescita e
scoperta di mondi e culture lontane.
Il desiderio di ampliare gli orizzonti e
comprendere meglio l’Asia, lo ha por-
tato lo scorso anno a mettersi in viag-

gio per un soggiorno di 4 mesi a Sin-
gapore, facendo sosta a Medan pres-
so il Centro Sumber Harapan. 
«È stato un grande onore e un dono
ricevere la visita di un sostenitore dal-
l’Italia – afferma Faisa Francisco refe-
rente del sostegno a distanza in Indo-
nesia –. Giovanni si è subito unito al
nostro staff per collaborare alle varie
attività che abbiamo organizzato per
i bambini del centro. Ma il momento
più forte è stato senza dubbio l’in-
contro tra Giovanni e Intan Theresia,

la bambina che sostiene con la sua
famiglia da più di dieci anni. Oggi è
cresciuta. Anche lei ha 22 anni. I due
ragazzi, nonostante l’appartenenza a
mondi distanti, non solo geografica-
mente, si scoprono vicini per l’espe-
rienza di scambio e condivisione vis-
suta, che li ha resi capaci di donare
l’uno all’altra qualcosa di sé».
Accompagnato da un assistente so-
ciale, Giovanni si reca a casa di Intan
per conoscere la sua famiglia: «La sua
casa è molto povera. Persino più po-

Sumber Harapan e il programma SAD  

Il centro sociale “Fonte della
speranza” promuove una cultura
di pace e di solidarietà tra
persone e famiglie di diverse
religioni nello spirito della
fraternità universale. Grazie al
programma di sostegno a
distanza supporta 145 bambini e

famiglie indigenti cattoliche,
protestanti e musulmane a
Medan e Nias. I minori
beneficiano di programmi
educativi, ricevono materiale
scolastico, nonché beni di prima
necessità. In caso di emergenza, si
offrono anche controlli medici. 

C

Sostegno a distanza Indonesia[ ]
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“E’ STATO UN GRANDE ONORE
RICEVERE LA VISITA DI UN
SOSTENITORE DALL’ITALIA”
vera di come la pensavo: un piccolo
rifugio di lamiera, costruito da loro,
dove vivono i 4 figli con i genitori. Il
padre fatica a trovare lavoro. Con un
piccolo sacrificio nella mia quotidia-
nità, Intan ha potuto assicurarsi gli
studi ed ora studia Chimica all'Uni-
versità locale. Spera di migliorare la
condizione della sua famiglia. È mol-
to grata».
Anche Giovanni sperimenta una pro-
fonda riconoscenza: «Mi ha colpito
l’accoglienza e l’ospitalità delle per-

sone con cui sono venuto a contatto,
la loro disponibilità senza limiti nel ri-
cevermi a casa loro, nel mostrarmi la
città, la loro cultura, insieme a un piz-
zico di curiosità nei confronti di uno
straniero venuto da lontano. Non mi
hanno mai fatto mancare nulla, sono
stato accolto come un familiare, mi
sono sentito a casa. Di Intan mi ha
colpito l’innocenza, l’assenza di disil-
lusione e cinismo, la speranza per il
futuro e la voglia di provare a cam-
biare la situazione. Questa visita mi
ha portato un’intima felicità e un sen-
so di pace».
Giovanni per il futuro ha in mente
tanti progetti, tra cui continuare gli
studi e tornare un giorno in questa
parte di mondo dove assieme alla
povertà ha incontrato la preziosità
d’animo della gente di Sumatra. Una
preziosità racchiusa anche nel suo
nome antico, Suvarna Dvipa, che in
sanscrito significa “Isola dell’oro”.
Chissà, forse non solo per l’attività
estrattiva, ma anche per la ricchezza
umana della sua gente. J

Giovanni, Intan Theresia, la
sua famiglia e i bambini del

centro sociale



14 NOVEMBRE 2017SPAZIO FAMIGLIA

NEL MONDO

Negli ultimi due anni
abbiamo visitato
alcuni progetti di
Sostegno a Distanza
e guardato da vicino
la realtà delle favelas
e delle baraccopoli
dei  Paesi in cui

siamo stati. Abbiamo
incontrato persone
che dedicano la
propria vita a quanti
sono in necessità,
uomini, donne e
bambini che lottano
per la sopravvivenza

e che con il sorriso
sulle labbra ci 
hanno donato la
ricchezza della loro
umanità. 
Per saperne di più
visita il sito
www.afnonlus.org

I nostri viaggi
A tu per tu con i nostri referenti locali, 
i bambini delle scuole e l'intera comunità

HONDURAS
EL SALVADOR

MESSICO

GUATEMALA

ARGENTIN
A

BRASI
LE
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LIBANO

GIO
RDANIA

CONGO-RDC

KENYA

FILIPPINE

I gestori del sostegno 
a distanza in visita nei

vari progetti per
consolidare nuove

strategie di sviluppo a
favore dell’infanzia



16 NOVEMBRE 2017SPAZIO FAMIGLIA

Progetti

Con lo zaino  
Preoccupazioni e coraggio, accompagnano i ragazzi che fuggono                     

Fare sistema di Anita Leonetti
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  in spalla
                   da situazioni dolorose e guerre strazianti per arrivare in Italia

no zaino in spalla,
con dentro pochi
oggetti e tante
emozioni che lo
rendono pesante
come un maci-
gno. È con que-
sto unico baga-

glio che tanti ragazzi approdano in
Italia, dopo un viaggio lungo e diffici-
le. Arrivano sperduti, senza una fami-
glia a supportarli. L’Europa è il loro ri-
scatto, la possibilità di una nuova vita.
Accoglierli e sostenerli nel processo

di integrazione, diventa un dovere e
una responsabilità per chi si trova dal
lato giusto del mare. 
Nel Gennaio 2016, quando è iniziato il
progetto Fare sistema oltre l’accoglien-
za, l’obiettivo primario era proprio
questo: garantire ai giovani migranti
la possibilità di inserirsi nel tessuto so-
ciale, attraverso un accompagnamen-
to lavorativo e l’offerta di corsi di for-
mazione professionale. Con un passo
in più. A supporto dei ragazzi si è
creata e nel tempo rafforzata, una rete
di famiglie pronte ad aprire le porte

delle loro case a un pezzo di umanità
sconosciuta. Culture diverse a con-
fronto, con la voglia di partecipare
ognuno alla vita dell’altro. 
Da allora i passi in avanti sono stati
molti: ad oggi una trentina di famiglie
in tutta Italia hanno deciso di mettersi
in rete per dare la possibilità ai ragazzi
di svolgere le prove lavoro o sempli-
cemente per passare insieme le va-
canze. Queste famiglie però non ven-
gono lasciate sole: ad accompagnarle
ci sono i nodi territoriali, punti di riferi-
mento per l’accoglienza. Sono ad

U
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Progetti Fare sistema[ ]

oggi una decina, sparsi su tutto il
territorio nazionale, e si occupano di
supportare le famiglie e i ragazzi della
rete. Uno di questi nodi, tra i più attivi,
si trova a Firenze, presso la sede peri-
ferica di AFNonlus. 
«Questa esperienza mi ha rivelato
quante famiglie generose e aperte al-
l’accoglienza ci sono. – ci racconta
Paola, responsabile della sede, che al
suo lavoro di referente per le adozio-
ni internazionali ha affiancato, da due
anni ormai, quello di responsabile del
nodo Toscana –. Nello stesso tempo
ho colto invece in tante persone una
grande impreparazione, pregiudizi e
ostilità, tanto da desiderare di fare di
più».  
Il primo muro da abbattere è proprio
quello dell’indifferenza e del pregiu-
dizio derivante da una cattiva infor-
mazione e dalla paura del diverso. So-

lo abbattendo queste barriere men-
tali si arriva a diventare facilitatori del-
l’accoglienza. E’ una esperienza tota-
lizzante, non termina alla scadenza
della giornata lavorativa.  È così che
Paola, con grande cuore, ha seguito la
permanenza dei ragazzi che sono ar-
rivati in Toscana. Come quando a fine
agosto è arrivato Tato Claude, un ra-
gazzo di 22 anni della Costa d’Avorio,
giunto a Firenze per un periodo di la-
voro come vendemmiatore. 
«Dal primo momento in cui l’ho ac-
colto all’aeroporto ho sentito che in
qualche modo lui si affidava a me. Si
fidava di me perché rientravo in quel-
la cerchia di persone che l’hanno se-
guito nella comunità di Catania e che
hanno instaurato con lui un bellissi-
mo legame». Oltre alla ricerca di un
alloggio, con tutte le difficoltà che ne
derivano, Paola ha aperto la sua casa

a questo ragazzo sorridente. «Lo se-
guo anche nelle piccole cose quoti-
diane - racconta�-, come lavare i suoi
panni o accompagnarlo a volte a la-
voro. Anche con i miei figli è nata una
bella amicizia».  Claude ha raccontato
loro della sua vita, del viaggio fatico-
so, della detenzione nei campi in Li-
bia, delle violenze subite e dell’arrivo
in Italia carico di speranza. 
«Questa esperienza ha travalicato i
confini del mio semplice lavoro, mi ha
coinvolto pienamente e Claudio, così
oggi si fa chiamare, forse per rimarca-
re la sua volontà di appartenere a
questo Paese tutto nuovo, rimarrà per
sempre nel nostro cuore, qualunque
sarà la sua strada». L’accoglienza è fat-
ta di volti, di sorrisi e di braccia che
pian piano aiutano a togliere, un pez-
zo alla volta, tutto il peso di quel gros-
so zaino sulle spalle. J

Alcuni ragazzi del
progetto “Fare sistema”

accolti nelle famiglie

“QUESTA ESPERIENZA HA TRAVALICATO 
I CONFINI DEL MIO SEMPLICE LAVORO, MI HA

COINVOLTO PIENAMENTE”
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ORIZZONTE FAMIGLIA

Ripartiamo dalla terza conferenza nazionale

Più forte la famiglia… 
iù forte la famiglia, più
forte il Paese” è stata la
linea guida che ha
sostenuto l’intera
Conferenza (28 e 29

settembre presso il Campidoglio
a Roma) a cui hanno partecipato
diversi rappresentanti di Azione
per Famiglie Nuove Onlus e altre
associazioni che operano nel
Forum delle Associazioni
Familiari nelle diverse regioni
d’Italia. 
L’obiettivo  è stato rimettere la
famiglia al centro della vita del

nostro Paese e per realizzarlo
occorre l’impegno forte delle
Istituzioni e di ogni realtà
associativa. E’ emersa con forza
l’esigenza di passare
dall’Assistenzialismo familiare alla
costituzione di un Patto di
responsabilità. Si è constatato che
la famiglia, con tutte le sue
istanze, criticità, speranze e
opportunità, è “il pilastro della
nostra repubblica” come ha
detto il primo ministro Gentiloni,
“di cui prendersi cura per

realizzare sempre meglio quel
processo di crescita inclusiva”
auspicata da tutte le forze
politiche presenti. Ora occorre che
tutti insieme lavoriamo con
determinazione per riconoscere,
valorizzare e rafforzare il ruolo
fondamentale e primordiale della
nostra società, la famiglia
considerata vera risorsa, il bene
sociale ed economico comune,
partendo da una più giusta
fiscalità e da una rinnovata
funzione educativa, senza fermarci
alle differenze e alle
contraddizioni della società
odierna. Un momento importante
da cui ripartire con decisione per
salvare il nostro Paese
dall’implosione demografica. Ma
restano aperti ancora vari
interrogativi. Ora inizia la vera
Conferenza! Per approfondire
afnonlus.org/news

P“

La Conferenza è stata
proposta dal Dipartimento
delle Politiche per la
Famiglia 

Un’occasione
di confronto

sulla
condizione

delle famiglie
in Italia e sulle

prospettive
future 

a cura di Paolo Perticaroli
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