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e privazioni subite dai
soggetti più vulnerabili della
società, i bambini, ne
compromettono lo sviluppo

psicofisico, danneggiando la loro
crescita. Secondo il rapporto
dell’UNICEF e della Banca Mondiale
“Ending Extreme Poverty: A Focus on
Children”, condotto a livello globale,
circa 385 milioni di bambini vivono
in condizioni di povertà estrema.
Questo rapporto mostra che nel
2013 il 19,5% dei bambini nei Paesi
in via di sviluppo viveva in famiglie

che sopravvivevano con meno di 1,9
dollari al giorno. Dunque oltre un
quinto dei minori sotto i 5 anni nei
Paesi in via di sviluppo vive in povertà
estrema. Tali condizioni spesso sono
anche la causa di abbandono
minorile. Con i programmi di
sostegno a distanza si interviene su di
esse. Consentendo ai bambini di
frequentare la scuola, di ricevere un
pasto al giorno e un’assistenza
sanitaria, si sostiene anche la capacità
dei genitori di crescere il bambino nel
Paese di appartenenza. 

L
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Editoriale 
Il nostro impegno

Partecipare... e sorridere
Si consolidano progetti e iniziative già avviate, ne partono 

di nuove, come la solidarietà di vicinanza attraverso le reti 

DIANDREA TURATTI 

n questi ultimi anni, abbiamo visto
numerosi cambiamenti e
maturazioni, in diversi ambiti.
Prima di tutto lo sviluppo del
sostegno a distanza che, in
partnership con altri Enti No-Profit

locali, consente sempre più di migliorare
le condizioni socio-economiche delle
comunità di partenza e renderle
autosufficienti.  
Anche il settore delle adozioni
internazionali ha avuto una crescita, con

la diffusione sul territorio nazionale del
progetto Famigliedicuore, che offre un
ulteriore accompagnamento alle
famiglie adottive. 
All’impegno di mantenere dinamiche le
iniziative già consolidate, si aggiunge lo

sforzo di avviare nuove azioni, come i
progetti di cooperazione internazionale
e di formazione per ragazzi e famiglie. 
La situazione di precarietà
socioeconomica di questi anni ci ha
indotto a guardare anche in Italia oltre
che al mondo, per cui abbiamo allargato
il nostro panorama ad una solidarietà di
vicinanza. Mi riferisco soprattutto al
progetto di accoglienza migranti e a
quello in risposta all’emergenza post
terremoto in Italia centrale. E anche ad
altre iniziative che nascono per
rispondere alle esigenze territoriali.
Attraverso la realizzazione di queste
azioni, ci siamo resi conto
dell’importanza di creare e potenziare le
reti sul territorio. Che siano reti di
famiglie che danno accoglienza ai
minori stranieri non accompagnati, o reti
di acquisto solidale per le aziende
colpite dal sisma, o ancora reti di
famiglie adottive e istituzioni per
diffondere la cultura dell’adozione.
Proprio attraverso la collaborazione tra
diversi soggetti, infatti, si possono
perseguire grandi obiettivi. 
La partecipazione è la benzina della
solidarietà, attraverso di essa si toccano
con mano le esigenze dell’altro e si
sente il desiderio di contribuire a dare
riposta, con un contributo anche
minimo, per come è possibile a ognuno. 

I
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UN FILO DI SO 

“Per noi la situazione di
tanti bambini nel
mondo era davvero
insopportabile” 

Sostegno a distanza L’esperienza
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l tanto atteso momento
della pensione arriva an-
che per Eric, che vive in
Belgio e ha passato 37 an-
ni ad insegnare in una
scuola elementare. Dopo

aver lavorato per una vita insie-
me ai bambini, Eric si chiede co-
sa potrebbe fare per chi un’istru-
zione non l’ha ricevuta, per chi
vive in situazioni di disagio e in
terre lontane. Dopotutto, tutti i
bambini sono uguali, hanno gli
stessi occhi curiosi e la stessa ri-
sata contagiosa. 
È così che, insieme a sua moglie
Lut, decide di impegnare il pro-
prio tempo libero per un’azio-
ne di solidarietà. Eric, già soste-
nitore di un bambino, inizia a
diffondere i programmi di AF-
Nonlus per il sostegno a distan-
za. Aiutato dalla più giovane del-
le sue figlie, Maria-Laetitia coin-
volge amici e conoscenti, con-
tribuendo a rendere più vivo in
ciascuno il bisogno di donare
anche una piccola somma per
una nobile causa. «Per noi come
per tante persone, la situazione
di numerosi bambini nel mon-
do è insopportabile: loro sono
le prime vittime di tutte le vio-
lenze e povertà», spiega Eric. 
I due coniugi ricevono in più oc-
casioni esperienze e spunti di
riflessione: un giovane papà del-
la Romania racconta che grazie

I

    LIDARIETÀ di Anita Leonetti



6 MARZO 2017SPAZIO FAMIGLIA

Sostegno a distanza L’esperienza[ ]

al sostegno a distanza ha potu-
to terminare gli studi che gli
hanno permesso di trovare un
lavoro e crearsi una famiglia.
Una donna che ha vissuto per
molti anni in Congo, stando a
contatto con il progetto Petite
Flamme ha potuto toccare con
mano il supporto che il soste-
gno a distanza offre ai bambini.
Queste testimonianze alimen-
tano in Eric e Lut la certezza di
essersi impegnati per qualcosa
di grande. 
«Il nostro sogno – continua Eric
- era di trovare almeno 10 per-
sone nel corso dell'anno 2016
che facessero il passo di soste-
nere un bambino. Ci sembrava
una montagna perché in tre an-
ni avevamo trovato solo due so-
stenitori (ovvero noi e mio pa-
dre!)». Ma ecco che l’impegno e
il tempo trascorso a diffondere
le notizie dei vari programmi
vengono ripagati. 
Una coppia decide di sostenere
un bambino haitiano e di conti-
nuare l’azione di solidarietà. An-

che i figli di Eric e Lut vogliono
fare la loro parte. Così un signo-
re con un suo amico, un nipote
che vive in Svizzera, molto felice
di ''fare qualcosa per l'umani-
tà'', una giovane coppia appe-
na sposata, un imprenditore che
vuole sostenere un bambino in-
sieme alla sua ditta, un giovane
papà, i genitori di Lut che vo-
gliono sostenere una bambina
pur vivendo in una casa di ripo-
so. E cosi via, tante belle espe-
rienze intorno ai sostegni! 
I progetti in favore dell’infanzia
svantaggiata nel mondo vanno
avanti grazie ai sostenitori, alla
loro sensibilità e al loro suppor-
to. 
Oltre a Eric e Lut, troviamo an-
che Enzo e Fiorenza, il cui soste-
gno ha accompagnato Jessica,
una ragazza brasiliana, per gran
parte della sua vita. Ma intra-
prendere un sostegno a distan-
za significa soprattutto creare
un legame con il bambino, un
filo di solidarietà che attraversa
il mondo per collegare Paesi

Avevamo la certezza di esserci
impegnati per qualcosa 

di grande e di miracoloso

Eric e Lut con il
nipote. In basso:
Jessica

lontani. È per questo che Jessi-
ca ormai adulta ha voluto con-
tattare i suoi sostenitori per Na-
tale, offrendo loro il più bel re-
galo che possa essere scartato
sotto l’albero: la riconoscenza
per una vita riscattata dalla po-
vertà.  J

Enzo e Fiorenza raccontano
Tutto è iniziato a Lugano nel 1995… 

Abbiamo avviato un sostegno in
Brasile per aiutare la piccola
Jéssica: una nuova creatura
avrebbe fatto parte della nostra
famiglia, nonostante la notevole
distanza che ci separava! 
Di anno in anno ci ha raccontato
la sua vita. Oggi è molto felice di
aver trovato la sua strada:

frequenta la facoltà di pedagogia
e collabora con la scuola
“Magnificat”, che aveva
frequentato. Con questa
esperienza abbiamo
sperimentato una nuova
dimensione dell’aiuto al prossimo
e compreso maggiormente alcuni
valori veri della vita.

OLTRE OGNI CONFINE
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Risponde Marco Aquini, docente di Cooperazione
internazionale alla Pontificia Università Angelicum

Diritto all’infanzia
a cura di Paola Iacovone

3 DOMANDE A...

Quali sono i diritti
dell’infanzia nei paesi
emergenti?

Il panorama dei diritti dell’infan-
zia è vario. Le situazioni di sotto-
sviluppo come quelle dei conflit-
ti interni o di portata più ampia
mettono in luce soprattutto i di-
ritti di sopravvivenza. Quindi as-
sicurare l’alimentazione, la salute
e l’istruzione restano le tre cose
fondamentali di cui un bambino
oggi ha bisogno per crescere in
maniera adeguata.  

La caratteristica dei
progetti sad?
I progetti sad evidenzia-

no particolarmente un punto
fondamentale cioè il discorso
educativo. Il dare strumenti e so-
stegno educativo alle persone e
in particolare ai ragazzi e bambi-
ni è fondamentale per la realiz-
zazione della persona umana e
quindi dei suoi diritti. Solo se
una persona ha una educazione

può essere cosciente di tutto
quello che sono le sue potenzia-
lità. L’approccio di fondo è “lavo-
rare con” piuttosto che “lavorare
per”. Dunque lavorare insieme
rafforza nei beneficiari il senso di
dignità delle persone, crea frater-
nità e uguaglianza. 

Come si colloca la
famiglia? 
Il discorso sulla famiglia

nell’ambito della riflessione sui
diritti umani rimane un po’ in
secondo piano, ma è evidente
che la realizzazione dei diritti del
bambino e della persona non
passa solamente da interventi
dello stato, dalla tutela che gli
viene data attraverso normative,
ma anche attraverso l’opera atti-
va di chi lavora per  la promozio-
ne del suo sviluppo. La famiglia
è il primo soggetto che se ne
occupi e dovrebbe per questo
ricevere una maggiore conside-
razione del suo ruolo. 

1

2

3

Azimut –per la solidarietà  
Investimenti finanziari e
responsabilità sociale

Questa importante realtà nella 
consulenza finanziaria ha creato
Sustainable Equity Trend, un fondo di
investimento che, oltre a soddisfare criteri
legati alla sostenibilità ambientale e
sociale nella scelta dei titoli che
compongono lo strumento, prevede
anche la possibilità per i sottoscrittori di
devolvere la cedola trimestrale ad una

Onlus prescelta.  Attraverso
l’adesione al servizio di

solidarietà, potremo restituire ai meno
fortunati parte delle ricchezze generate,
realizzando i progetti che abbiamo a
cuore.  Per aderire all’iniziativa, si può
richiedere informazioni via mail 
a info@afnonlus.org oppure 
a mauro.ventura@azimut.it

Terremoto Italia 
Gli ultimi aggiornamenti

Continua l’impegno di AFN, insieme con
AMU ed altre associazioni, per cercare di
dare risposta alle diverse necessità nelle
zone del Centro Italia colpite dalle diverse
scosse di terremoto. E’ partito il progetto
RImPRESA che offre due possibilità: fornire
alle aziende materie prime, macchinari e
piccole infrastrutture per rafforzare
processi virtuosi ispirati ai principi etici
dell’economia civile, favorendo il
gemellaggio con altre imprese sul
territorio nazionale; promuovere l’acquisto
di prodotti dalle aziende colpite e la
ripresa del turismo locale, nello spirito
dell’economia di comunione. Sono inoltre
allo studio progetti per consentire ai
residenti di mantenere lo spirito di
comunità (per aderire: www.bf-
foundation.it/progetto-rimpresa).

FOCUS
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PROGETTI AFNonlus nel mondo

Davanti ai
bisogni
dell’umanità
Oltre ai programmi di sostegno a
distanza e alle adozioni internazionali,
si realizzano progetti di sviluppo e
formazione orientati ai minori e alla
famiglia con azioni mirate per
rispondere a necessità locali  

Il progetto:Fare sistema
Accoglienza migranti

Argentina

Il progetto:Up2me
Formazione giovani

Il progetto:Famiglie di cuore
Supporto famiglie adottive

Cile

Bolivia

Perù

Ecuador

Colombia

Algeria

Egitto

Italia

El Salvador
Guatemala

Messico

Haiti

Rep. Dominicana

Venezuela

Brasile

Paraguay

Uruguay
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Il progetto:On Your Side
Assistenza bambini malati in Vietnam

Il progetto:Housing
Post tifone Haiyan-Filippine

Il progetto:RImPRESA
Post terremoto Italia

Israele

Costa d’Avorio

Congo
Filippine

Vietnam

Romania
Serbia

Macedonia

Iraq

Thailandia
Cambogia

Kenya
Burundi

Sud Africa

Croazia

Bosnia
Erzegovina

Albania

Polonia

Lituania

Russia

Nigeria
Camerun

Indonesia

Myanmar

Angola

Libano Beyrouth
Giordania

Sri Lanka

India

Pakistan
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VORREI...
1967-2017, cinquanta anni fa
Chiara Lubich fondava il
movimento Famiglie Nuove,
lanciando una consegna...

FO
TO
: S
IM
O
N
E 
LI
SC
IA
N
I

Orizzone Famiglia Tratti di storia di Giovanna Pieroni
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Orizzonte Famiglia Tratti di storia[ ]

i ricordo un fatto
di cronaca, che
non ho più di-
menticato» – a
raccontare  è
Chiara Lubich, ri-
volgendosi ad un
gruppo di focola-

rini sposati riuniti a Rocca di Papa. È il
19 luglio1967, un incontro speciale
per chi partecipa, fondante la dirama-
zione dei Focolari dedicata alla fami-
glia. Chiara pone l’attenzione su un
episodio che l’ha sconvolta: una
mamma americana con dieci figli sco-
pre di essere affetta da un cancro. Il
marito paralizzato, l’angoscia di dover
lasciare i suoi dieci bambini. A un cer-
to punto, con una forza nuova, decide
di cercare delle famiglie a cui affidarli.
«Vi confido una cosa – continua Chia-
ra nel suo discorso –: tante volte nella
mia vita vedendo questi piccoli, negli
orfanotrofi, soli, mi è venuto un desi-
derio forte di prendermene dieci,

venti, trenta e far loro da mamma». È il
desiderio a far sorgere il movimento
di famiglie a cui lancia una consegna,
con l’augurio che molti orfanotrofi
siano svuotati: «Vi affido centinaia,
vorrei dire migliaia, di orfani e speria-
mo che con l’andare degli anni e dei
secoli, questo mio desiderio si realiz-
zi». 
«Chiara ci ha messo davanti un oriz-
zonte vasto, affidandoci l’umanità co-
me famiglie», spiegano Anna Maria e
Danilo Zanzucchi, tra i primi sposati
ad aderire alla spiritualità dell’unità.
Tra le varie iniziative in cui il Movi-
mento si è impegnato, con l’obiettivo
di valorizzare la famiglia, anche quelle
a favore dell’infanzia svantaggiata,
realizzate tramite l’associazione AF-
Nonlus. 
«Quando Chiara ha parlato dei bam-
bini abbandonati nel suo discorso
programmatico, non era così presen-
te in noi la percezione del fenomeno
abbandono – spiega Anna Friso che

ha visto nascere il progetto del soste-
gno a distanza, e che è stata respon-
sabile con il marito Alberto di Fami-
glie Nuove dal 2008 al 2014 –. Sempli-
cemente abbiamo capito che c’era un
cuore che batteva per questi bambini
senza famiglia e che le Famiglie Nuo-
ve avrebbero potuto farsi carico di lo-
ro proprio perché famiglia». Si sono
avviate tante adozioni da parte di
coppie che non avevano figli, ma an-
che da parte di quelle che li avevano.
In seguito, scoppiata la guerra in Liba-
no, è dilagata l’emergenza di un nu-
mero crescente di bambini in stato di
necessità. «Si pensava che la collabo-
razione potesse consistere nel dare
loro una famiglia, invece dal posto ci
raccomandavano che i bambini non
lasciassero il Paese, dove avrebbero
potuto crescerli un nonno, una zia,
qualcuno della famiglia allargata per
cui c’era bisogno urgente di risorse
economiche». Nasce un’azione di aiu-
to, che qualcuno poi ha chiamato
‘adozione a distanza’, una pratica non
ancora diffusa: «Non avremmo potu-
to immaginare dove ci avrebbe por-
tato questa azione. Quando ti apri alla
solidarietà, è lei a prenderti per ma-
no». Questa esperienza suscita un for-
te entusiasmo e si diffonde nel tempo
anche in Brasile, quindi in Asia, nelle
Filippine, e successivamente in Africa. 
La nascita di AFNonlus nel ’98 rende
possibile strutturare e rendere più
continuative le attività, potenziando
programmi di sostegno a distanza e
progetti di cooperazione allo svilup-
po. Oggi, a sostegno dell’infanzia

M«

UN EVENTO
PLANETARIO

Il IX anniversario di Chiara
Lubich è dedicato al
contributo del carisma
dell’unità alla famiglia. La
ricorrenza viene celebrata
con iniziative in tutto il
mondo. L’evento di
Loppiano, Family Highlights
(10-12 marzo), vede
protagoniste famiglie
provenienti da tutto il
mondo. A seguire, una
scuola di formazione

dedicata agli stessi
partecipanti (13-18 marzo a
Castelgandolfo). È previsto
inoltre un Simposio (10-11
marzo) in collaborazione
con l’Università Sophia,
dove 70 esperti  si
confrontano su tematiche
familiari, prospettando
l’avvio di un Centro studi
specifico per questo
ambito. AFNonlus è tra i
promotori del progetto. 
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svantaggiata, in 49 paesi del mondo
sono quasi 100 i progetti che rivolgo-
no un’attenzione particolare al mino-
re e alla sua famiglia, per metterla in
condizione di svolgere la sua funzio-
ne educativa. 
«Il più importante lavoro è stato quel-
lo svolto dagli operatori sul posto» –
continua Anna Friso –. Il sostegno
economico viene trasformato in pro-
grammi di istruzione, alimentazione,
vestiario, cure mediche, ed educazio-
ne. «Si cerca di far percepire che ciò

arriva da una solidarietà mondiale
mossa da un principio di fraternità,
stando con le persone della comuni-
tà, rassicurandole che il percorso che
viene proposto è efficace». Contem-
poraneamente si sottolinea ai soste-
nitori la necessità di un‘educazione al
dono: nel senso che nel donare oc-
corre mettersi in atteggiamento di re-
ciproca scoperta. 
All’indomani della fondazione di Fa-
miglie Nuove, Igino Giordani giornali-
sta, politico e focolarino sposato, che

ha contribuito in maniera decisiva alla
sua nascita, scrive a Chiara: «Tu affidi
alla famiglia una missione esplosiva,
una riforma che le famiglie possono
avviare per il mondo». La famiglia, ori-
gine del buono che c’è nella società,
doveva infatti essere la base da cui
avviare il rinnovamento, il modo per
uscire dalle tragedie e dalle sofferen-
ze dell’umanità. J

«VI AFFIDODECINE, 
CENTINAIA, MIGLIAIA DI ORFANI

E SPERO CHECON L’ANDARE
DEGLI ANNI E DEI SECOLI,
QUESTO MIO DESIDERIO 

SI REALIZZERÀ»
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Cooperazione allo sviluppo

Il destino    
L’impegno in sinergia con altri attori sociali per la                   

Diritti umani di Alberto Lo Presti*
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     dell’altro
                       promozione della cultura della fraternità

uando nel ‘98 ri-
ceve dal Consi-
glio d’Europa il
Premio europeo
dei diritti del-
l’uomo, Chiara
Lubich sottoli-
nea il concreto
contributo del

Movimento dei focolari. Spiega che
tramite progetti di cooperazione al-
lo sviluppo ed altre
opere sociali, tra cui i
sostegni a distanza, si
contribuisce a realiz-
zare le potenzialità
della persona umana,
come frutto di uno
stile di vita che ha co-
me conseguenza il ri-
spetto dell’uomo e
dei suoi diritti. 
Chiara cita nel suo di-
scorso di premiazione
il primo articolo della
dichiarazione univer-
sale dei diritti dell’uo-
mo: «Tutti gli esseri
umani nascono liberi
e uguali in dignità e diritti. Essi sono
dotati di ragione e coscienza e de-
vono agire gli uni verso gli altri in
spirito di fratellanza», sottolineando
la radice della fraternità universale
che costruisce la pace fra singoli. 

L’affermazione dei diritti umani è
una novità del XX secolo. 
Dopo le catastrofi e i conflitti con
cui si è arrivati alla seconda guerra
mondiale, è stato necessario ripen-
sare l’uomo e le sue prerogative. I
diritti umani sono una cornice di va-
lori e di principi inscalfibile, che nes-
suna circostanza storica può mette-
re in pericolo. L’impegno di AFN, in-
sieme a quello dell’intero Movimen-

to dei Focolari, non è rivolto solo a
conservare, proteggere, custodire
l’uomo in ogni circostanza e in ogni
cultura in cui esso può trovarsi, ma
soprattutto nel convergere di cultu-
re, tradizioni, lingue e storie, verso

l’unità della famiglia umana. Essa si
traduce in rapporti di pacificazione
tra stati, gruppi, popoli, nella tutela
del bene comune, in solidarietà, sus-
sidiarietà e fraternità. Da qui anche il
collaborare con altri attori sociali
per la promozione di valori e princi-
pi utili alla realizzazione della frater-
nità universale. In questo senso, tut-
te le azioni di solidarietà, tra cui an-
che il sostegno a distanza, non pos-

sono essere vissute co-
me un modo per met-
tersi in pace la coscien-
za ed elargire un poco
di carità. In gioco c’è la
consapevolezza che il
destino dell’altro mi ri-
guarda profondamen-
te. 
Devo fare mia la sua
condizione, lo sviluppo
di chi è inserito nel mio
stesso destino. Il desti-
no è unico, ci appartie-
ne: curare la formazio-
ne dell’altro, la sua so-
stenibilità economica,
l’educazione dell’infan-

zia e dell’adolescenza, è lavorare per
l’unità. J

*Professore di Teoria Politica ed Etica sociale
all’Istituto Universitario Sophia di Loppiano e
di Dottrina sociale della Chiesa al ISSR Mater
Ecclesiae dell’Angelicum di Roma

Q
Bambini del progetto “Petite
Flamme” nella Repubblica
Democratica del Congo
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come si può ri-
cucire questa
crepa? Creare
una “popola-
zione scolastica”, fatta di studenti, in-
segnanti, organi scolastici e genitori,
dove ognuno è un tassello fonda-
mentale per la corretta crescita didat-
tica, educativa e sociale dei bambini e,
quindi, dei futuri uomini. 
Dalla convinzione che la sfida educati-
va si possa vincere soprattutto attra-
verso il coinvolgimento attivo dei ge-
nitori negli organi democratici della
scuola, nasce “Immischiati a scuola”,
un progetto lanciato dal Forum Asso-
ciazioni Familiari, in collaborazione

con l’AGE (www.scuola.immischiati.it). 
Il Forum, a cui AFNonlus aderisce, pro-
pone, attraverso i Forum regionali,
provinciali e le associazioni locali, un
percorso ai genitori che hanno voglia
di stare “dentro” la scuola, non in mo-
do teorico, ma partecipando concre-
tamente alla vita scolastica dei propri
figli. Il percorso formativo per i genito-
ri, si prefigge tre  obiettivi: riportare la
famiglia al centro del percorso educa-
tivo; elaborare progetti educativi, cul-
turali e formativi, valorizzando il ruolo
educativo del genitore; sollecitare
l’impegno della società civile sui pro-
blemi della scuola e dell’educazione.
Tra i Forum coinvolti c’è anche quello
delle Marche, dove il progetto è stato
presentato anche al Direttore Genera-
le delle Marche ed è partito in diversi
istituti scolastici. In questo territorio,
dopo le preoccupazioni per la sicurez-
za degli edifici scolastici determinate
dal recente sisma, appare ancora più
urgente sensibilizzare i genitori a es-
sere protagonisti attivi della scuola. 
Alla base dell’iniziativa c’è l’idea che

il divario educativo si
possa sanare attraver-
so piccoli passi, che
tendano verso la tessi-
tura di rapporti prima
di tutto tra i genitori
stessi, grazie ai quali si
migliorano le compe-
tenze, si mette in mo-
to una reale rete di so-
lidarietà che diventa
patrimonio per i bam-
bini, i ragazzi e le fami-
glie della classe e di
tutto il quartiere. Si
parte quindi dalle re-
lazioni graduali tra ge-
nitori prima incuriositi,
poi interessati e infine
“immischiati”! J

SCUOLAFamiglie protagoniste

Immischiati!
I genitori si mettono in gioco per contribuire a creare
una scuola migliore 

a cura di Paolo Perticaroli consigliere AFN e Presidente Forum regionale Marche

Un’iniziativa del Forum
associazioni familiari che
dà voce a oltre 4 milioni

di famiglie

li interrogativi che assalgono
molti genitori, dal momento in
cui i figli varcano la soglia sco-

lastica, crescono proporzionalmente
alle crepe del “patto educativo”, che,
come ha ricordato Papa Francesco, si
è rotto. “Si è aperta una frattura tra fa-
miglia e società, minando la fiducia re-
ciproca, e così, l’alleanza educativa
della società con la famiglia è entrata
in crisi”, queste le parole del Papa. Ma

“BISOGNA RICREARE
UNA POPOLAZIONE
SCOLASTICA, FATTA DI
STUDENTI, INSEGNANTI E
GENITORI, PER RICUCIRE
LA FRATTURA TRA
FAMIGLIA E 
SOCIETÀ”

G
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ADOTTARSI

Tra le difficoltà, la realizzazione di un sogno
condiviso: essere famiglia. Una coppia racconta
la sua esperienza adottiva

di Silvio eDaniela Caccamo
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ccoci qui. Siamo Silvio e Da-
niela, genitori di Roberto, un
ragazzo meraviglioso che
più che ricevere ci dona la
gioia di poter vivere in pie-

no questo nostro ruolo. 
L’adozione, in effetti, consiste in un
patto reciproco in cui ci si “adotta” a
vicenda. Da una parte i coniugi desi-
derosi di comple-
tare la propria fa-
miglia con l’arrivo
di un figlio, dall’al-
tra quest’ultimo
che necessita delle
figure parentali per
crescere sano e
nell’interezza del
suo essere. 
È vero, il percorso presenta tante
difficoltà, ma quel che conta è la fer-
rea volontà di raggiungere il risulta-
to finale: la gioia di un abbraccio, di
tanti baci e delle parole pronunciate
verso “Mamma e Papà”. Il focolare
domestico è cosi completo. Un ge-
sto d’amore, l’adozione che ha rea-
lizzato il desiderio di completarci.
Gli imprevisti e le lungaggini buro-
cratiche non hanno ostacolato il vo-
ler raggiungere il nostro obiettivo,
anzi hanno rafforzato la nostra vo-

lontà. In qualità di madre ho vissuto
in pieno la mia particolare “gravi-
danza”. 
Il momento del “parto” ha visto me
e mio marito felici di scoprire lo
sguardo attento e curioso di quel
bambino di otto anni che, allonta-
nandosi dal televisore, ci veniva in-
contro porgendoci la mano per ini-

ziare un nuovo
percorso familiare.
La prima volta, in
albergo, l’abbiamo
trascorsa senza
dormire: il nostro
bambino era un
piccolo “pappa-
gallo” che ripete-

va, senza conoscerne il significato,
alcune nostre frasi. 
Come coppia abbiamo deciso di vi-
vere intensamente il più tempo pos-
sibile accanto a lui, nel suo Paese
d’origine, al fine di conoscere le sue
abitudini, i suoi usi e costumi, i suoi
tratti caratteriali e rispondere cosi
alle sue esigenze e alle sue aspira-
zioni. 
I due mesi, prima di averlo a casa
nostra, sono trascorsi velocemente
e sono stati di fondamentale impor-
tanza per rafforzare il legame affetti-
vo e, soprattutto, perché egli potes-
se acquisire la nostra lingua come
noi, in minima parte, la sua. Sin dal
primo momento nostro figlio si è in-
tegrato senza difficoltà e il rapporto
con la scuola non è stato traumatico
grazie a scelte ponderate ed ad  un
gruppo di insegnanti veramente
bravi e sensibili. Adesso non è più
tra i banchi, ma all’Università e stu-
dia Informatica. 
Abbiamo sempre sostenuto le sue
scelte e  in qualità di genitori, conti-
nuiamo ad essere punto di riferi-
mento per una crescita equilibrata.
In base alla nostra esperienza, ci
sentiamo di consigliare alle coppie
che lo desiderano di intraprendere
la via dell’adozione con tenacia e
coraggio.  J

Gli step di
un’adozione
Per avviare una procedura
adottiva in Italia

In base alla normativa
sull'adozione internazionale
vigente nel nostro Paese
(legge 184/83 e successive
modificazioni 476/98 e
149/01), la coppia deve
depositare una disponibilità
all'adozione presso il
Tribunale dei Minori e, dopo
un percorso con i Servizi
Sociali Territoriali preposti,
può ottenere il Decreto di

Idoneità all'adozione
internazionale che le
permetterà, entro un anno
dalla data di notifica, di
conferire l'incarico ad un Ente
autorizzato dalla Commissione
per le adozioni internazionali
(per maggiori info
www.commissioneadozioni.it). 
L'iter con AFNonlus  si avvia
con un primo contatto e un
incontro informativo. 
Oltre ad una sede centrale per
gli adempimenti legali -
burocratici, sono operative sei
sedi periferiche che si
occupano della preparazione e
assistenza alle aspiranti coppie
adottive e
dell'accompagnamento e
sostegno delle famiglie
adottive. 

Dagli inizi dell’attività ad oggi,
AFNonlus, ente autorizzato per le
adozioni internazionali, ha
accompagnato e portato a termine
il percorso adottivo di 827 famiglie,
che hanno accolto 1070 bambini
provenienti da 8 paesi. Nel corso
del 2016 sono stati accolti in
famiglia 49 bambini di 5 Paesi del
mondo tra cui 6 gruppi di fratelli, di
età fino a 11 anni con una
prevalenza della fascia pre-scolare.
(adozioni.internazionali@afnonlus.
org; tel.: 0697608383)

Alcuni dati
Adottare con AFNonlus: dare
una famiglia a un bambino

E
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FLASH L’iniziativa

Un progetto per accompagnare  le famiglie adottive 

Famiglie di cuore
adozione è un’esperienza
di crescita non priva di
momenti impegnativi.
Molti sono i dubbi e le
domande che

accompagnano i genitori
adottivi nel loro percorso. 
Per prendersi cura della famiglia
adottiva e contribuire a farla
emergere nel suo contesto
sociale come portatrice del
profondo valore del dono di sé,
nasce Famigliedicuore. Offre
percorsi gratuiti di sostegno e
accompagnamento per aiutare le
famiglie a trovare le risposte e a
condividere le gioie e le sfide che
l’adozione porta con sé.  
Nel 2017 il progetto inaugura in
Campania la sua terza annualità
su richiesta delle stesse famiglie

e approda in Calabria per le
famiglie adottive di quel
territorio. Inoltre dalla
collaborazione con i servizi sociali
e dall’esigenza di formare
famiglie affidatarie, a Cosenza si
apre lo sportello affido, luogo di
incontro e confronto, tenuto da
operatori AFN.  Tramite la
piattaforma di crowdfounding
www.meridonare.it (Fondazione

Banco di Napoli) è possibile
sostenere questo progetto anche
con piccole donazioni questo
progetto.  Basterà cercarci on line,
cliccare sul pulsante Dona,
scegliere l'importo della
donazione e, scorrendo verso il
basso, scegliere il metodo di
pagamento. Facciamo proseguire
Famigliedicuore, sensibilizzando
quante più persone intorno a noi!

L’

Sportello di ascolto,
percorso formativo,
laboratori tematici e

“apertitivi in famiglia”

Si offrono
percorsi gratuiti

di sostegno 
per aiutare le

famiglie a
condividere le
gioie e le sfide
che l’adozione

porta con sé
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