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Mattoni di Speranza per Haiti
Il progetto Mattoni di Speranza
per Haiti, avviato sull’isola dal
primo maggio e condiviso con le
associazioni SOS Bambino e Lo
Scoiattolo, prosegue con le
prime azioni di censimento dei
bambini.
Questa azione è indispensabile
per determinare l’eventuale
stato di abbandono dei piccoli o
promuovere il loro riavvicinamento a quello che resta delle
loro famiglie.
Rispetto a questo argomento la
ONG Terres des Hommes ha
comunicato che, in seguito ad
un’indagine condotta negli istituti, 7 bambini su 10 risultano
avere almeno un parente in vita
anche se, nella quasi totalità dei
casi, le relazioni familiari risultano essere inesistenti ed i bimbi
rimangono in istituto per anni
senza avere alcun rapporto con

figure genitoriali o parenti.
L’IBESR - l’autorità haitiana
preposta alle adozioni internazionali - ha comunicato che
intende al più presto riaprire le
liste ed accettare quindi nuove
domande di adozione per bambini che risultino giuridicamente
in stato di abbandono.

condizioni disperate in cui si
trovano le Suore del Bambin
Gesù.
La missione è gestita da una
trentina di suore haitiane che
che accolgono orfani ma anche
persone con disabilità che ven-

Nel frattempo il nostro coordinatore del progetti ci invia detSuor Ana Mexico tra le macerie
della sua missione.
(Cité Militaire - Haiti)

tagliate relazioni sullo stato
disastroso in cui giacciono i
cittadini haitiani.
In particolare ci ha riferito delle

gono dalla campagna.
Con il terremoto sono crollate
la scuola, la casa per i bambini
disabili, la casa dove vivevano le
suore e la cappella.

ITALIA - Manca la ratifica della Convenzione Aja
E’ molto probabile che il nostro
Paese venga sanzionato dalla
Commissione Europea per non
aver ratificato entro il 5 giugno
la Convenzione nell’Aja.
Sono trascorsi sette anni da
quando il Consiglio dell’Unione
Europea ha autorizzato gli Stati
membri a ratificare la Convenzione; invito nuovamente sottolineato nel 2008 a tutti quei
Paesi, compresa l’Italia, che

ancora non avessero proceduto
alla ratifica.
Nonostante i ripetuti richiami i
rappresentanti italiani non sono
stati in grado sinora di giustificare tale ritardo e motivarne le
eventuali ragioni.
A questo punto la Commissione
ha ufficialmente richiamato l’Italia comunicando che verrà emessa una procedura di infrazione qualora entro settembre
non si procedesse alla ratifica.
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RESILIENZA
Nei giorni 8 e 9 giugno si è
svolto a Firenze il Convegno
Europeo su “Resilienza e
approccio biografico nelle
adozioni internazionali”, organizzato dalla Commissione
Adozioni con la collaborazione dell’Istituto degli Innocenti.
Per “resilienza” si intende la
capacità di riuscire a vivere e
svilupparsi positivamente, in
maniera socialmente accettabile nonostante eventi traumatici che possono comportare gravi rischi di esito negativo.

Si tratta di un processo di
ripresa evolutiva, di natura
psicologica, psicosociale, culturale, affettiva.
La comprensione dei meccanismi che lo determinano può
aiutare i nostri bambini non
solo ad adattarsi alla loro
nuova vita ma soprattutto a
rimettere in atto le loro risorse interiori partendo proprio dal trauma stesso.
L’autobiografia (ad es. il diario) li può inoltre concretamente agevolare nella ricostruzione del proprio percor-

so e consente al bambino, ma
anche alla coppia, una migliore elaborazione degli accadimenti del passato ed un progetto di vita più consapevole
e condiviso.
Al Convegno erano presenti
rappresentanti di Colombia,
Ucraina, Federazione Russa e
Bolivia, per i Paesi di origine,
e di Francia e Spagna come
Paesi di accoglienza.
In rappresentanza di Senza
Frontiere ha partecipato ai
lavori il nostro Presidente
Cristina Pavan.

L’INDENNITA’ DI MATERNITA’ E’ UN DIRITTO ANCHE SE IL FIGLIO
ADOTTIVO HA PIU’ DI SEI ANNI
La Corte di Cassazione,
con sentenza n. 6341, ha
ritenuto pienamente
applicabile la riforma
attuata con la legge 476
del 1998.
Pertanto alle madri adottive spetta l’indennità
INPS anche se il bambino ha più di sei anni.

La sezione Lavoro, in
particolare il Collegio di
legittimità, ha spiegato
che “il genitore adottivo
di minore che abbia superato il sesto anno di
età ha diritto alla corresponsione dell’indennità
di maternità a partire
dalla
data

Fondo Nuovi
È stato spostato al 30 di settembre il termine per chiedere un prestito agevolato per
le coppie che hanno avuto un
bambino nel 2009.
I genitori potranno chiedere
alle banche fino ad un massimo di 5 mila euro con interessi a tassi agevolati.
Ricordiamo che per le adozio-
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FRONTIERE

ONLUS

n
i
internazionali si fa riferimento al
provvedimento di autorizzazione all’ingresso e residenza
permanente rilasciato dalla
Commissione Adozioni Internazionali.
Questo sia in riferimento alle

di entrata in vigore della
legge 31 dicembre 1998
n. 476”.

Nati
adozioni sentenziate nel Paese estero
che a quelle pronunciate in Italia al termine
dell’iter pre-adottivo.
Per chi volesse approfondire
consigliamo
il
sito
www.fondonuovinati.it.
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Un triste primato
È italiano ed
originario
di Udine, Pao l o
Pravisani, 72 anni, il primo straniero condannato
per pedofilia in Colombia.
A condannarlo sono state
determinanti alcune foto-

Delibera
della Giunta Regionale nume-

grafie scattate
durante alcuni
“festini” a cui
partecipavano
minorenni.

state condannate anche
due sue domestiche che
sembrano essere state
perfettamente al corrente
della situazione.

Il giudice German Herrera ha disposto
che l’uomo venga subito
trasferito in carcere dalla
clinica psichiatrica in cui
si trova da tempo.

La testimonianza chiave è
stata quella di un adolescente che ha confermato
di avere avuto più volte
rapporti sessuali con il
Pravisani.

ro 442
dell’11
marzo

Assieme a Pravisani sono

FAQ sull’adozione
Da alcuni giorni sul sito della
Commissione Adozioni è consultabile una sezione dedicata alle domande più frequenti che riguardano l’adozione: “Cambiare il nome
al figlio adottivo”, “Congedi per i
genitori” ed altri quesiti tra i più
comuni.

informativo gratuito “Linea CAI”.
La sezione verrà periodicamente
rivista ed aggiornata con nuovi
argomenti, partendo proprio dalle
richieste degli utenti.

I contenuti della sezione sono
redatti e aggiornati sulla base delle
domande più frequenti che vengono poste agli operatori del servizio

KAFALA: l’Italia non risponde
L’Italia, a differenza della
maggioranza dei Paesi europei, non riconosce la
Kafala nel proprio ordinamento giuridico.
La Kafala è un istituto
giuridico del diritto islamico attraverso il quale

un Giudice affida un minore ad un altro soggetto
che non ne sia il genitore
biologico.
Il mancato riconoscimento di tale istituto fa sì che
non vengano concessi i
visti di ingresso ai figli di

genitori adottivi. Nel nostro Paese si è costituito
un Comitato per l’Islam presieduto dal
ministro Maroni che
sta valutando il possibile riconoscimento
della Kafala.

3

PAGINA

4

DALLA COLOMBIA
Prosegue il progetto denominato La Casa de Dayana
Andrea Comisso, che ci
permetterà di realizzare
una biblio-ludoteca a Puerto Claver dove il nostro
Ente, assieme alla Fundacion Padrinos Sin Fronteras con sede in loco, sostiene da anni una cinquantina di bambini.
Prosegue il progetto
La Casa de Dayana
Andrea Comisso

E’ stata individuata una
struttura da ristrutturare e
si stanno raccogliendo i
preventivi per la sua ri-

Alcune delle foto
che I bambini di
Puerto Claver
hanno mandato ai
genitori di
Dayana e a tutti
quelli che
sostengono il
progetto

“

strutturazione.
Stiamo inoltre sottoponendo il progetto a possibili
sponsor affinchè non resti
un’azione isolata ma abbia
nel tempo una sua continuità.
Parte essenziale del progetto è la formazione di
alcuni volontari che accompagnino i bambini nelle
letture e nei giochi didattici.
La signora Merida del So-

corro, responsabile di Padrinos Sin Fronteras, ha
raccontato ai bimbi la storia di Dayana e il progetto
che, grazie a lei, verrà realizzato.
Sono rimasti molto colpiti
e hanno voluto mandarci
delle foto che hanno commosso tutti.
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DAL BRASILE
Questi dati sono stati comunicati
dall’Istituto Brasiliano di ricerca
Economica durante il convegno
“L’adozione e il diritto ad essere
figlio” che si è svolto a San Paolo il
21 giugno.

Sono 13 mila i bambini che vivono
negli istituti nello stato brasiliano
di San Paolo.
La maggior parte dei bambini rimane in istituto per un periodo superiore ai due anni stabiliti dalla legge.

Alcuni relatori hanno sottolineato
come la maggior parte delle richieste nazionali sia rivolta a bambini
preferibilmente bianchi, neonati e
sani quando di solito
i bambini posti in
adozione sono di
colore, hanno sicuramente più di tre anni
e molti di essi hanno

fratelli.
La deputata Rita Passos, promotrice di un progetto di legge che
istituisce la Settimana dell’adozione, ha sottolineato l’importanza di
promuovere eventi di sensibilizzazione e conoscenza sul tema dell’adozione per dare a questo istituto maggiore visibilità.

I bambini lavoratori
Dal 1992 al 2009 il numero dei
bambini lavoratori in Brasile è
praticamente dimezzato.

hanno un basso reddito purchè
si impegnino a mandare i propri bambini a scuola.

La percentuale di bambini dai 5
ai 14 anni costretti a lavorare
è infatti passata dal 13% al 5%
E’ questo il risultato più eclatante di Bolsa Familia un contributo economico mensile che
viene erogato alle famiglie che

Resta purtroppo grave il fenomeno dei meninos de rua, ,
che sono circa 7 milioni tra
bambini e adolescenti.
Vivono in strada, non vanno a
scuola, dormono ammucchiati
sui marciapiedi e, per dimenti-

care, sniffano “cola”, una colla sintetica
che li intontisce.
Sono facilmente preda di narcotrafficanti
che li assoldano con facili promesse.
Jorge Amado già molti anni fa parlando di Zoppa,
il protagonista del suo romanzo "Capitani della
Spiaggia" : "Voleva gioia, una mano che lo carezzasse, qualcuno che col suo amore gli facesse
dimenticare la sua menomazione, e i gli anni (...)
in cui aveva vissuto solo come un cane per le vie
della città, guardato con ostilità dai passanti,
spintonato dalle guardie,…”

Suor Ricarda e i bambini della missione di Gangù
Alcuni giorni fa, su segnalazione
del nostro referente brasiliano
avvocato Geraldo abbiamo conosciuto una meravigliosa suora
piemontese di 74 anni che da 40
vive in Brasile e che, dal nulla, ha
creato un centro dove si prende
cura di circa 250 bambini.
Gangù, a Bahia, è un piccolo centro agricolo caratterizzato dalla
povertà che ha colpito tutti i paesi

in cui l’agricoltura è stata sfruttata
in maniera intensiva riducendo i
piccoli imprenditori agricoli a
braccianti sfruttati e sottopagati.
Siamo rimasti contagiati dall’entusiasmo e dalla professionalità di
Ricarda e stiamo quindi elaborando un progetto di sostegno assieme a lei ed assieme all’associazione lombarda Um mondo melhor che
da anni la sostiene.

BENVENUTI!

Nel mese di giugno sono arrivati dalla
Colombia: Marianela di 1 anno e mezzo, Maria Isabel di 1 anno e mezzo, Yostin David di 3 anni e mezzo e Kevin di
1 anno e mezzo.

