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italiaPost-Terremoto

Oltre le mura
di casa

Mentre continuiamo a lavorare
per rispondere alle esigenze
del post-terremoto dell’aprile
scorso in Ecuador,  a fine
agosto è partita la raccolta
fondi per il sisma del centro
Italia da parte di AFNonlus e
AMU, che congiuntamente
gestiranno i contributi. I vari
possibili interventi di
riqualificazione e di supporto
al riavvio delle attività
lavorative sono attualmente in
fase di valutazione in stretta
collaborazione con le famiglie
colpite,  le associazioni e le
realtà di volontariato sul posto:
una rete che col terremoto si è
mossa già dalle sei di mattina
di quel  24 agosto e in piena
emergenza ha operato,

insieme alla Caritas e alla
Protezione Civile, su tutti i
fronti, ed è attualmente
impegnata in questa azione di
prossimità. 
L’intervento  si prefigge di
operare secondo due direttrici:
mettendo a disposizione una
somma per l'assistenza nel
breve termine alle famiglie che
hanno perso i mezzi per vivere
e  investendo nella
riabilitazione del tessuto
sociale e produttivo delle zone
colpite.

Seguici su

www.facebook.com/
afnonlus

@AFNOnlus

www.youtube.com/
user/AFNOnlus

afnonlus

Arquata del Tronto. 
Foto di Francesco Ferri 

della comunità coinvolta 
nel sisma
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Editoriale 

Bambini per qualche ora

Il nostro impegno

In milioni si svegliano e non sanno se potranno mangiare, giocare, sperare. Che fare?

DIANDREA TURATTI 

nne e Daniel (87 e 84 anni) in
casa di riposo ricevono un
pranzo troppo abbondante.
Decidono di chiedere  un solo
pasto per entrambi e con i
risparmi sostenere a distanza

una bambina. La solidarietà non ha età! 
AFNonlus, nata dal Movimento Famiglie
Nuove, è facilitatrice di solidarietà donata
a migliaia di bambini disagiati inseriti in
centri sparsi nel mondo che così “vivono
qualche ora da bambini”. Cerca di

incarnare “l’essere sempre famiglia” che
Chiara Lubich nel 2005 aveva dato ai
Focolari, come motto da vivere ogni
giorno. Questo è possibile grazie alla
generosità e continuità dei sostenitori.
A Loppiano il convegno “povertà di

relazioni” ha evidenziato come l’uomo fin
dalle sue origini quando nasce sopravvive
perché riceve cure e accoglienza. Lo
confermano i resti di Homo di
Neanderthal ritrovati che, nonostante le
menomazioni, hanno raggiunto l’età
adulta perché aiutati dalla comunità. Ma
nonostante questa esperienza di
solidarietà, non sempre riusciamo a farla
nostra e a svilupparla. È una conquista
personale, molte volte influenzata dalla
famiglia e dalla società, che possono
favorire o limitare questa spinta verso gli
altri. 
Questi anni di crisi ci hanno insegnato che
nella società attuale i proventi della
solidarietà diminuiscono quando
prevalgono preoccupazioni
protezionistiche, e invece aumentano
quando ci sono politiche di apertura
sociale.
Ogni giorno vediamo le immagini di
bambini di Aleppo  in cerca dei propri
genitori o che sbarcano in solitudine sulle
nostre coste, o di quelli di Haiti a rischio
malattie infettive dopo l’uragano. Cosa
possiamo fare? Siamo sopravvissuti alla
nascita perché qualcuno ci ha accolti e si
è preso cura di noi. Possiamo attivare
risposte concrete, magari
apparentemente piccole, come hanno
fatto Anne e Daniel (nella foto), ma che
unite a molte altre, aiuteranno a lenire le
ferite di queste catastrofi.

A
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VITA
IL NOSTRO OBIETTIVO
MIGLIORARE LA LORO

Dopo un tirocinio di sei mesi, 
arriva per Anita l’opportunità di

partecipare alla missione AFNonlus
nelle Filippine per conoscere 

alcuni progetti 
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Filippine Sostegno a Distanza[ ]

uando si sceglie di intra-
prendere un viaggio, lo si
fa con l’entusiasmo e l'in-
coscienza di un bambino,
con l’ansia di sperimenta-

re, noncuranti dell'ignoto. Se poi si
tratta di un viaggio dall’altra parte del
mondo, l’eccitazione diventa doppia,
come la sete di conoscere culture e
posti nuovi.  Dopo un tirocinio di sei
mesi, durante il quale ho studiato a
fondo i progetti che AFNonlus realiz-
za nelle aree più svantaggiate del
mondo, ho maturato il desiderio di
poterli vedere da vicino, di respirarne
le criticità e assaporarne la bellezza. È
per questo che ho subito accettato
l’opportunità di partecipare alla mis-
sione AFNonlus di tre settimane nelle
Filippine, insieme a Carlos Costa,
esperto di progettazione internazio-
nale e alla responsabile dei progetti
SAD per l'oriente, Rita Kotzur. 
A separarmi dalla meta venti ore di ae-
reo e il pensiero che queste 7000 isole
disseminate nell’Oceano Pacifico mi
erano pressoché sconosciute. Pensie-

ro che mi ha permesso di vivere que-
sta esperienza senza pregiudizi.
Atterrati all’International Airport of
Manila, di notte, non si riusciva a ve-
dere fuori: l’aria pesante e la nebbioli-
na di umidità appannavano i vetri
dell’immenso edificio. Guadagnata
l'uscita, quattro braccia sventolanti e
due sorrisi calorosi aspettavano me e
Carlos Costa a bordo di un pick-up
bianco: erano Rita, arrivata da una set-
timana, e Tita, la referente del soste-
gno a distanza di Bukas Palad Manila. 
Il nostro lavoro consisteva nel visitare
i progetti che AFNonlus sostiene a
Manila e Cebu, attraverso l’associazio-
ne Bukas Palad. Una realtà che da cir-
ca trent’anni si occupa di aiutare i

bambini e le famiglie indigenti. In par-
ticolare, a Manila Bukas Palad è pre-
sente nei quartieri di Tramo, Tambo e
Batasan Hill. 
Dopo qualche giorno di ambienta-
mento, mi sono resa conto della vasti-
tà della capitale Metro Manila. Con ol-
tre 12 milioni di abitanti la metropoli
è suddivisa in 17 città, ognuna con
una propria amministrazione. Dal si-
stema amministrativo e burocratico si
intuisce che il caos regna sovrano,
specie nei quartieri grandi e più po-
veri, detti barangay. Caos che si ritro-
va anche nelle strade affollate di mac-
chine, motorini, tricicli, colorati jeep-
ney (tipico mezzo di trasporto pubbli-
co) e banchetti per la vendita di cibo. 

BUKAS PALAD DA CIRCA TRENT’ANNI
AIUTA I BAMBINI E LE FAMIGLIE DEI
QUARTIERI INDIGENTI

Q
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Carlos Costa, esperto di Cooperazione Internazionale

Fianco a fianco
con le comunità

a cura di Giovanna Pieroni

3 DOMANDE A...

Partendo dalla
tua esperienza,
quali sono i

punti cardine dei
progetti AFNonlus
nelle Filippine?
Il progetto di soste-
gno a distanza dei
centri sociali nelle Fi-
lippine è un'opera di
grande impatto civi-
le. Trasforma le ferite
sociali permettendo
a chi è povero di do-
nare e non solo rice-
vere. Bukas Palad
serve la comunità at-
traverso programmi
orientati alla promo-
zione della crescita
complessiva dei suoi
beneficiari. Vivendo
il motto "Liberamen-
te diamo, riceviamo
liberamente”, rag-
giunge oltre 5.000

famiglie. I punti car-
dine sono le perso-
ne operanti nelle
strutture, che si met-
tono al servizio degli
altri.

Quali le po-
tenzialità?
Per garantire

una buona riuscita
in un progetto di svi-
luppo e assicurarne
la sostenibilità nel
tempo, è fondamen-
tale poter contare su
una rete di partner
in grado di condivi-
dere le esperienze e
le buone pratiche,
nonché realizzare
azioni in un’ampia
area d’intervento e
infine moltiplicare i
risultati. Una delle
potenzialità su cui

possiamo contare
subito è la rete dei
centri sociali Bukas
Palad e Pag-Asa ubi-
cati nelle varie zone
delle Filippine: Mani-
la (con Tramo, Tam-
bo e Sulyap), Tagay-
tay, Cebu, Davao e
La Union. Altra po-
tenzialità sulla quale
possiamo contare è
l’esperienza matura-
ta nel tempo. Più di
trent’anni di lavoro
fianco a fianco con
le comunità di riferi-
mento dei centri so-
ciali.

Quali gli
aspetti da mi-
gliorare?

Per garantire la so-
stenibilità delle azio-
ni, è opportuno mi-
gliorare le modalità
operative nella col-
laborazione con i
centri sociali nelle
Filippine. Per fare
questo sarà neces-
sario riprogettare le
attività a partire dal-
la base e favorire an-
cor più la partecipa-
zione attiva delle co-
munità locali, i diret-
ti fruitori dei servizi
(per l’intervista inte-
grale vai sul sito
www.afnonlus.org). 

1

2
3

Ad accompagnarci nella visita dei
centri sociali di Bukas Palad è sempre
Tita, che ci ha illustrato, insieme al re-
sto dello staff, l’organizzazione di ogni
struttura. 
A Manila le attività dei centri sociali
consistono in asili, ambulatori e servi-
zi di assistenza alimentare per i ragaz-
zi della zona. A Tambo è presente una
piccola produzione artigianale, realiz-
zata dalle donne del posto, in partico-
lare da Ninfa, che con pazienza si oc-
cupa di cucire borse, borsellini e di
realizzare graziosi gioielli. Il tutto vie-
ne poi venduto su ordinazione o nei
mercatini stagionali. 
Nel quartiere di Batasan Hill, uno tra i
più poveri della zona, si estendono le
case di Sulyap, un progetto di hou-
sing realizzato a seguito della deva-
stazione del tifone Hayan, nel 2013. 
«Ogni anno in queste zone si susse-
guono numerosi tifoni. Durante i più
violenti la popolazione che vive nelle
baracche si ritrova con l’acqua fino a
sopra le ginocchia e rischia di perdere
tutto – ci spiega Tes, la responsabile

Nella pagina a fianco: progetto Housing di
Sulyap, l’asilo di Bukas Palad Mabolo a Cebu

e lo staff di Pag-Asa a Tagaytay   
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A MANILA I PROTAGONISTI 
DELLE NOSTRE VISITE SONO STATI
SEMPRE I BAMBINI

del Centro di Sulyap –. È per questo
che sono state costruite 50 case, per
dare un tetto alle famiglie più biso-
gnose». 
Nelle due settimane di soggiorno a
Manila, i protagonisti delle nostre visi-
te sono stati i bambini i cui sorrisi e ri-
sate risuonavano in tutte le strutture.
«Qui cerchiamo di dare ai piccoli un
futuro migliore. Con l’asilo i bambini
ricevono un pasto completo al gior-
no e, grazie al sostegno a distanza, al-
cuni di essi possono proseguire gli
studi con successo», afferma Tita indi-
cando orgogliosamente un cartello-
ne con le foto di alcuni ragazzi nel
giorno del loro diploma. Stesso orgo-
glio e passione li abbiamo ritrovati in
Alessandra, Aurelio e Belen, il team
management del centro sociale di
Bukas Palad Mabolo a Cebu, visitato
nell’ultima settimana di permanenza
e situato in uno dei quartieri più diffi-
cili di questa città in forte espansione,
pulsante di vita e di turismo.
«Durante le vacanze estive – ci spiega
Alessandra – organizziamo diversi

workshop per i ragazzi del sostegno
a distanza e in particolare, lo scorso
anno, grazie all’aiuto di un nostro
amico regista, abbiamo svolto un la-
boratorio di cinema. Alla fine di que-
sto i ragazzi hanno realizzato un cor-
tometraggio speciale sulle loro storie.
Il risultato è stato davvero commo-
vente».
Alcuni ragazzi riescono a uscire dallo
stato di miseria dal quale provengo-
no. Escono dalle strade sterrate, dalle
baracche con tetti di lamiera e porte
rotte, mettono le scarpe ai piedi e si
riscattano con impegno e determina-
zione, aiutati dall’incessante lavoro di
persone di buon cuore. 
«Ogni posto è una miniera» scriveva
Tiziano Terzani e dopo le mie tre set-
timane nelle Filippine, non posso che
condividere queste parole. Manila e i
suoi odori, i suoi contrasti, gli sguardi
dei bambini scalzi, la povertà cruda,
l’ospitalità delle persone in cui mi so-
no imbattuta: tutto è ricchezza, uma-
nità. Basta fermarsi ed essere pronti a
scavare. J

Corso di pasticceria alla bakery
di Bukas Palad Mabolo a Cebu 

Filippine Sostegno a Distanza[ ]
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FOCUS Abc del Sostegno a Distanza

GLI OBIETTIVI 
DEL SAD
Lavorare con l’infanzia
svantaggiata e le popolazioni
locali, promuovere rapporti
di reciprocità

l Sostegno a Distanza punta al benesse-
re del bambino, con l’obiettivo di metter-
lo nelle condizioni di rimanere nel pro-
prio Paese, seguito dalla famiglia d’origi-

ne. I programmi sono a supporto di situazioni
di disagio socio-economico e prevedono: 
n Alimentazione, garantendo possibilmente
un pasto al giorno presso strutture scolasti-
che e/o centri sociali. 
n Percorsi formativi attraverso lezioni regolari
e di rafforzamento, corsi di sostegno e avvia-
mento professionale, fornitura di materiali di-
dattici e divise scolastiche. 
n Prima assistenza sanitaria con visite di con-
trollo, medicinali, sussidi per ricoveri ospeda-
lieri e corsi di igiene e prevenzione.
Il nostro obiettivo attraverso queste azioni, è
favorire lo sviluppo di uno stile di vita comu-
nitario in cui i collaboratori locali sostengono
le persone del posto in un percorso di riscatto
sociale. All’interno di questo, bambini e adulti,
vivendo, fin dall’inizio del programma, in un
contesto solidale e fraterno, maturano una co-
scienza che spesso li porta a “ridonare” ciò che
hanno ricevuto nel tempo a chi ha più biso-
gno di loro.
Il sostenitore, a sua volta, nel rapporto di co-
noscenza reciproca e alla pari con il minore, si
misura e si arricchisce di esperienze cultural-
mente diverse dalla propria. Per maggiori in-
formazioni, consulta il sito www.afnonlus.org

I



IL VIAGGIODI
ANASTASIA
di annalisa giordano (psicologa formatrice AFNonlus)

Alla ricerca delle origini: nei luoghi
dell’infanzia tra passato e presente, con
i genitori biologici e adottivi

La storia Adozioni Internazionali
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oglio tornare nel mio
Paese e conoscere la
mia mamma e il mio
papà, che mi hanno
messo al mondo». Con
questa frase Anastasia,
ragazza lituana di 16
anni, spiega a Salvato-
re e Teresa, genitori

adottivi, che è piena di dubbi, che
vuole conoscere la sua storia e visita-
re il Paese natale. E’ nata infatti in Li-
tuania e all’età di 5 anni è stata adot-
tata da una famiglia italia-
na insieme ad un altro dei
suoi tre fratelli.  L’incontro
con le origini può essere
doloroso e richiede un la-
voro psicologico capace
di affrontare tutte le sfac-
cettature. Questa scoper-
ta di sé, questa ricucitura
del presente con il passa-
to per Anastasia, Salvatore
e Teresa è durata circa un
anno. Una ragazza adotta-
ta, infatti, vive sentimenti
contrastanti: desiderio di
conoscere le origini, paura
di scoprire qualcosa di
doloroso, senso di colpa
per aver “lasciato” nel suo
Paese un pezzo di famiglia. A questo
si aggiunge la paura di “tradire” i ge-
nitori adottivi confidando la voglia di
ritornare. Ma anche i genitori adotti-
vi, da parte loro, hanno dovuto met-
tere in campo il coraggio, la pazienza
e la tenacia di parlare delle proprie
paure elaborandole, ma soprattutto
di accettare l’inquietudine di Anasta-
sia, senza mai farla sentire sola. 
La scorsa estate tutta la famiglia, fra-
tello compreso, si è recata in Lituania,
accompagnata dalla referente AF-
Nonlus nel Paese, Vilma Banytè. Ana-
stasia ha visitato i luoghi della sua in-
fanzia, ritrovato le peculiarità del suo
Paese, ma soprattutto incontrato i
genitori biologici. Le emozioni che

ha suscitato questo incontro sono
state molteplici, contraddittorie, in-
tense. Ci sono stati abbracci, alle do-
mande sono seguite risposte, pezzi
di vita hanno trovato collocazione
nei ricordi. Le figure genitoriali, vissu-
te con connotazioni confuse e nega-
tive, ora Anastasia le ha riscoperte
così come sono, con i loro limiti e le
loro risorse. 
Racconta: «Ho sempre sperato di ri-
vederli, ho immaginato tante volte
come mi sarei sentita, come loro

avrebbero reagito… Quel cancello
era l’ultimo muro da abbattere, ma
chissà perché avevo paura di varcar-
lo. Tutte le paure sono svanite quan-
do ho visto mia madre che mi guar-
dava; mi è corsa incontro, poi si è
bloccata come se si fosse ricordata
qualcosa e ha cominciato a tremare.
Ho visto che era a disagio, quindi ho
fatto quello che lei avrebbe voluto

fare e l’ho abbracciata. Poco dopo ho
pianto, allora non sapevo perché, ora
so che era per il sollievo di sapere
che mi voleva bene e che stava bene.
L’emozione più grande però è stata
quella di vedere mio padre: l’avevo
sempre immaginato come il cattivo
della storia e l’avevo odiato per que-
sto, volevo picchiarlo, ma non ci so-
no riuscita. Come potevo combatte-
re contro i suoi occhi che mi trasmet-
tevano dolcezza, rammarico e felici-
tà? Tutte queste emozioni, in quel

momento, mi hanno
scombussolato tanto da
farmi ammutolire… E’ sta-
to mio fratello Eugenio a
chiedere notizie. Poi la
mia mamma biologica ci
ha spiegato la causa del-
l’abbandono. Sapeva che
avevo bisogno di sapere
(...). Lasciarli è stato diffici-
le, li avevo appena ritrova-
ti, ma ho capito che dove-
vo vivere la mia vita e loro
la propria. Chissà, forse
qualche volta potremo in-
contrarci di nuovo (…)
Ringrazio i miei genitori
attuali per avermi per-
messo di vivere questa

esperienza, grazie alla quale ho ritro-
vato me stessa. Tornare a casa mi ha
ricordato quella che volevo essere
da piccola…»
Anastasia è rientrata in Italia più se-
rena, con una consapevolezza della
propria storia. Forte del desiderio di
raccontare la sua esperienza per aiu-
tare chi, come lei, ha vissuto o sta vi-
vendo una situazione simile. J

“HO SEMPRE SPERATO DI
RIVEDERLI… QUEL CANCELLO ERA
L’ULTIMO MURO DA ABBATTERE”  

V
Anastasia con la famiglia

adottiva di Marigliano
(Napoli) nel suo Paese

natale in Lituania  

«



E’ ARRIVATO    
di Barbara e Enrico Friso

Un bel sorriso, il volto
simpatico, uno zainetto
piccolo: con questo
bagaglio inizia la 
nuova avventura

Migranti Orizzonte famiglia
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quasi Natale quando
decidiamo di dare
un senso più auten-

tico a questo periodo di va-
canza, ospitando Mamadou,
uno dei tanti ragazzi sbarcati
in Italia, proveniente dal Mali. 
Questa nuova esperienza di
accoglienza propostaci da
AFNonlus l’abbiamo vissuta
in modo più semplice del
previsto grazie all’aiuto dei
nostri figli: dal primo sì detto
con la tipica semplicità dei
bambini, entusiasti dell’idea
di avere un “fratello” africano
in casa, fino all’affrontare il
quotidiano che grazie a loro è
stato immediato e senza
schemi. Fin dal primo minuto
Mamadou è a tutti gli effetti
uno di noi: apparecchia la ta-
vola, carica la lavastoviglie,
guarda la tv con i ragazzi, aiu-
ta Enrico a pulire il giardino.
Tutto senza chiedere nulla.
Avendo figli piccoli, non sape-
vo cosa potesse servire ad un
ragazzo della sua età, ma poi
mi sono detta: «sono una ma-
dre, quindi farò la madre!». Ho
messo in pratica quello che rie-
sce più facile ad un genitore,

È

     MAMADOU
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Migranti Orizzonte Famiglia[ ]

sorriso, il volto simpatico e uno
zainetto piccolo piccolo! Non
ha portato granché, gli manca
il pigiama e il necessario per la
toilette. Cerchiamo subito di
provvedere, aiutati da amici e
parenti contenti di dare una
mano.
I giorni trascorrono tra una gi-
ta a Roma, la visita alla Mo-
schea di Centocelle, cene con
amici e la festa di Capodanno.
Il primo gennaio, per i 18 anni
di Mamadou, insieme a nostra
figlia Emma prepariamo una
torta speciale per festeggiarlo
con la comunità presente.
Il legame tra noi continua do-
po la sua partenza. Ci sentia-
mo spesso, fino a quando Ma-
madou torna a trovarci in esta-
te. Il 16 agosto siamo tutti al-

l’aeroporto ad
accoglierlo, con
una predisposi-
zione diversa
dalla prima volta,
con la gioia di ri-
vedere un perso-
na cara, di fami-
glia, che torna a
casa. Organizzia-
mo una gita di tre
giorni in monta-
gna con la tenda.
Poi una mattina
tutti in pigiama in

salone davanti ad un docu-
mentario per conoscere il Ma-
li nelle sue tradizioni: lui sorri-
de e parla a lungo. Visitiamo
Roma di notte, comperiamo
qualcosa per lui, cuciniamo
piatti tipici romani, ci confron-
tiamo sull’importanza del-
l’istruzione e del suo sogno di
lavorare. Diversi sono i suoi so-
gni rispetto a quelli dei miei fi-
gli. Decisamente il mondo non
è uguale per tutti!
Ora continuiamo a pensare a
lui. Vorremmo aiutarlo a trova-
re il lavoro che sogna, cono-

scere ed aiutare la sua famiglia
d’origine che, impegnandosi
economicamente per permet-
tergli di arrivare in Italia, deve
adesso colmare il debito del
viaggio. Insomma ci piacereb-
be che lui sentisse di poter
contare anche sulla sua nuova
“famiglia” italiana. 
Sentirsi accolto ed avere una
famiglia a distanza su cui con-
tare, può dare a Mamadou
maggior fiducia nel futuro e
uno stimolo in più ad inte-
grarsi nella società. 
Anche la nostra famiglia è cre-
sciuta. Ha imparato a non chiu-
dersi, e a guardare le proprie
esigenze misurandole rispet-
to a quelle del prossimo. J

Da alcuni anni ragazzi che vivono in
comunità di accoglienza della Sicilia, sono
stati ospitati per periodi di vacanza da
famiglie di Roma, Lanciano, Ancona,
Cosenza e Milano. 
Esperienze come queste, hanno dato la
spinta necessaria per la nascita del
progetto “Fare sistema oltre l’accoglienza”,
che promuove l’integrazione
sociolavorativa dei ragazzi attraverso la
formazione professionale, tirocini nelle
aziende e attraverso il rapporto con una
famiglia pronta a sostenerli (vedi sito
faresistemaoltrelaccoglienza.it). 

Mamadou nella
sua stanza a
Catania. Sotto: in
gita al Parco
nazionale
d’Abruzzo. 
In basso: serata al
Gianicolo

donare amore incondizionato. 
Il giorno del suo arrivo in casa
nostra siamo molto emozio-
nati. Tutti i miei timori, il non
saper come comportarmi per
non farlo sentire di troppo, per
non fargli pesare il suo sog-
giorno come se fosse un’ope-
ra di “carità”, lasciano il posto
ad un affetto e un legame na-
turale, che si manifesta sin dal-
l’inizio. 
Mamadou arriva a Roma dalla
Sicilia insieme ad altri 2 ragaz-
zi, Idrissa dal Senegal e Mah-
madou sempre dal Mali: un bel

“Fare sistema”
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Camerun: ambulanza per Fontem
Da Fontem ci comunicano che è arrivata l’ambulanza tanto attesa nella gioia di
tutti!  Un’ambulanza per trasportare i malati gravi fino all’ospedale della città
più vicina. Il progetto, in partnership con AMU, prevede anche lo stipendio
dell’autista e la costruzione di un garage. Grazie ai vostri contributi, AFNonlus
ha potuto inviare 17.000 euro. 

Up2me, le novità 
I corsi, l’incontro con i
tutor e i nuovi sviluppi 

Eventi, “Chiara e la
famiglia”

Dopo i 13 corsi attivati in
Italia, Up2me si è diffuso
anche in Slovenia, in Belgio,
in Brasile e in India. 
Durante un incontro con i
tutor in Italia nel mese di
giugno, si è fatto il punto
sull’andamento del progetto.
Si è valutato il materiale,
l’andamento dei gruppi, i
rapporti con i genitori e gli
esperti; un’impressione: «ci
siamo sentiti tutti parte di
una grande équipe che
lavora insieme». Si sono poi
messe le basi per il
programma della prossima
scuola tutor di Madrid, dal 22

al 27 novembre 2016, a cui si
sono iscritte finora 70
persone con partecipazioni
da Europa, Canada, Egitto,
Filippine, Perù, Brasile e

Burkina Faso. Sono in fase di
preparazione le prime
cinque sessioni per il
percorso parallelo formativo,
in italiano e in spagnolo, per i

genitori dei ragazzi. Questo
percorso verrà presentato
alla scuola di Madrid. In
preparazione anche una
guida generale per tutor. 

ascoli, convegno medico-scientifico 
Una riflessione sugli aspetti sanitari dell’adozione

riflessione e al
confronto sugli
aspetti sanitari,
psicologici,
pedagogici legati
alla realtà
dell’adozione. Si
sono approfonditi i
fattori che
determinano la
salute dei ragazzi
adottati,
metodologie,
strumenti e strategie
di intervento da
mettere in atto nelle
varie tappe del
percorso adottivo.
Particolare
attenzione è data

Il 22 Ottobre presso
la Sala degli Specchi
(Confindustria) di
Ascoli Piceno si è
svolto il Convegno
medico-scientifico
promosso da
AFNonlus e
UnaFamigliaPerTutti,
in collaborazione con
Fondazione Cassa di
Risparmio Ascoli
Piceno. Titolo:
“Accogliere Adottare
Prendersi cura. La
salute del bambino e
il ruolo
dell’operatore”. Il
Convegno ha offerto
un contributo alla

agli aspetti relazionali
e alla umanizzazione
delle cure passando
dal concetto del
“curare” a quello più
ampio del prendersi
cura. Per info
www.famigliedicuore.org 

Per l’anniversario di Chiara
Lubich e nella ricorrenza del
50mo di Famiglie Nuove, dal
10 al 12 marzo 2017 a
Loppiano è previsto l’evento
“Chiara e la Famiglia”.  Altri
eventi in contemporanea in
tutto il mondo per riflettere
sulla famiglia nel contesto
delle sfide di oggi, alla luce
della spiritualità dell’unità. 



afnonlus

ORA STO BENE!
GRAZIE AL SOSTEGNO A DISTANZA

RICEVO ALIMENTAZIONE, 
SCOLARIZZAZIONE E CURE MEDICHE


