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Mattoni di Speranza per Haiti
Appena rientrati da una missione ad Haiti riteniamo importante farvi avere un aggiornamento sulla difficile situazione che sta vivendo quel
Paese.
In generale la situazione della popolazione è
drammatica, poco è stato fatto
da marzo ad ora. Nelle strade
piene di immondizia la gente
vive alla giornata apparentemente senza alcun progetto
per uscire da quella situazione.
Manca senz’altro un coordinamento dei soccorsi efficace a
livello governativo tanto che
molti aiuti finiscono in mano
di persone senza scrupoli che
rivendono i beni destinati alle
famiglie e ai bambini.
Ma sono proprio loro, i bambini, ad essere sempre di più
abbandonati, più poveri e
abusati.
Abbiamo incontrato
l’avvocato Evel Fanfan che è
presidente di una organizzazione haitiana che si rende
disponibile per consulenze a
scopi sociali. Con lui abbiamo

esaminato la parte burocratica
del nostro progetto che prevede il censimento dei bambini e
la rimessa in opera della missione di suor Anna D’Angela.
L’avvocato ci ha consigliato
rispetto all’iter documentale
per le nuove costruzioni e le
autorizzazioni necessarie.
Sono state fatte alcune verifiche del progetto presso la missione salesiana di
suor Anna dove abbiamo
avuto l’occasione anche di
incontrare la madre superiora
suor Wilma Tallone. La co-

ricominciare e i bambini di
suor Anna lo possono fare in
tutta sicurezza dato che il muro di cinta è finito e che il
cancello è stato sistemato.
Il censimento dei
bambini procede molto bene
ed abbiamo potuto verificare
l’accuratezza e precisione rispetto alla compilazione delle

Cité Soleil - Haiti)

struzione del muro di cinta è
quasi finita e sono in stato di
avanzamento i lavori delle
scale e dei servizi ed è stato
rilevato come i lavori sembrino solidi e ben fatti.
La scuola sta per

schede personali. Abbiamo
lasciato anche del vestiario che
può essere utile per i 250 bimbi che affollano la missione.
Prevediamo un nuovo viaggio per i mesi di novembre o dicembre.
Grazie a tutti quelli
che, in qualsiasi misura, ci
hanno aiutato.

Suor Anna e Egles Bozzo,
presidente di SOS Bambino
- nostro partner nel progetto - accanto al muro di cinta della missione appena
ricostruito
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OBIETTIVO SCUOLA
Gabbianella, Genitori di Cuore, Cifa, Ciai ed altre associazioni.
L’iniziativa vuole portare a
conoscenza delle problematiche che emergono quando i
nostri figli adottivi iniziano il
loro percorso scolastico.
Aderendo ad un’iniziativa
promossa dall’Associazione
Genitori si Diventa e dal coordinamento Enti Autorizzati
Oltre l’Adozione, Senza Frontiere ha firmato una lettera
rivolta al ministro dell’istruzione Maria Stella Gelmini
richiedendo un incontro urgente.
Tra i firmatari Ai.Bi, Anfaa, La

FORTE CALO
DEI DECRETI
DI IDONEITA’

Infatti sempre più spesso
dobbiamo riscontrare che le
difficoltà di inclusione e di
apprendimento che essi presentano - e che sono principalmente da attribuirsi al loro
percorso di adozione - sono
considerate veri e proprio
handicap.

A fronte di questo calo
significativo continua a
crescere il numero dei
minori in stato di abbandono in tutto il mondo.

Di fronte a questa realtà
si impone una riflessione
che coinvolga tutti gli attori che partecipano al
processo adottivo: gli Enti
A fronte del picco di ri- autorizzati, i Servizi sociachieste registrato nel 2004 li, i Tribunali e la stessa
(8.000) già nel 2007 si so- Commissione Adozioni.
no registrate soltanto La crisi economica gioca
6.867 domande.
senza dubbio un ruolo

SENZA

FRONTIERE

ONLUS

Anche in questo caso la scuola italiana dimostra di essere
assolutamente inadeguata ad
accogliere differenze ed esigenze diverse dei bambini.
Sottolineiamo che, molto
spesso, per prolungare i tempi di inserimento - soprattutto dall’asilo alla scuola dell’obbligo - viene chiesto ai genitori adottivi di certificare la
“disabilità” dei propri figli.
Riteniamo urgente una riflessione ma più di ogni altra cosa
sono necessari provvedimenti
adeguati.

In questo modo ai bambini
adottati vengono meno quegli
spazi e quei tempi necessari al

Si evidenzia inoltre
come il 35% dei
decreti emessi negli
ultimi 3 anni non
sia seguito da alcun
conferimento
di
incarico ad un ente.
Le ultime statistiche elaborate dai Tribunali dei Minori evidenziano una forte
diminuzione dei decreti di
idoneità rilasciati alle coppie che aspirano a diventare genitori adottivi e, contemporaneamente, una
contrazione delle domande presentate.

loro inserimento.

importante così come i
lunghi tempi ed il complesso iter burocratico,
ma non possiamo sottovalutare il fatto che, più
in, generale è cambiato
lo scenario dell’adozione
internazionale con l’aumento dell’età dei bambini ed il blocco di alcuni
Paesi di origine.
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I libri che parlano di adozione
a cura della dott.ssa Patrizia Cleri di
GIOECA
Viale Tricesimo, 103 - Udine

FIOR DI GIUGGIOLA
Originale e buffissima la storia di questa adozione al contrario! Una simpatica
bimba africana si avventura nella giungla per raccogliere i fiori preferiti dalla
sua mamma; si troverà invece a dover salvare dalle spire di un serpente un
piccolo fagottino urlante dalla pelle candida. Con gran senso materno decide
di portarlo a casa per farne dono alla sua mamma la quale, però, ha già ben
nove bimbi per soddisfare il suo buonumore. Il grande impegno di tutti i fratellini che si ingegneranno per provvedere con allegria ai bisogni della nuova
sorellina faranno sì che anche la mamma, ormai affezionatasene, la accogla
nella sua famiglia.
E’ una storia di certo molto simpatica che, accanto alla tematica dell’adozione, sottolinea il valore della collaborazione fra grandi e piccini all’interno di
una famiglia come arricchimento per tutti.
Babalibri, disponibile presso GIOECA. Lettura: dai 4 anni

ROSITA
Che cosa succede quando è un amico a rivelarci che non siamo cresciuti nella
pancia della mamma? Rosita, tante treccine sulla testa, vestiti coloratissimi e
la pelle di un bel marrone intenso, ne è inizialmente turbata, ma papà le
spiegherà con calma la storia della sua nascita, della lunga ricerca dei suoi
genitori che non prendersi cura di lei e pur amandola tantissimo, hanno deciso di trovare una mamma e un papà che potessero amarla quanto loro. E Rosita, con la gioia dei suoi 5 anni, improvvisamente scorge la sua fortuna di
bambina speciale con due mamme e due papà.
Clavis, disponibile presso GIOECA. Lettura: dai 3 anni
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DALLA COLOMBIA
Attraverso la nostra referente in Colombia, avvocato Tiziana Genta Mesa,
l’ICBF ci ha sottoposto un
progetto denominato
PROYECTO DE VIDA a
cui stiamo pensado di aderire.
Si tratta di un programma
rivolto ai bambini - soprattutto adolescenti e giovani
- in stato di abbandono i
quali, proprio a causa delle
loro specifiche esigenze,
molto probabilmente non

PROYECTO DE
VIDA

La Biblioteca de

potranno essere adottati.
L’obiettivo è quello di garantire loro formazione sia
scolastica che lavorativa
allo scopo di fornirgli l’autonomia necessaria al proprio l’inserimento sociale.
Si tratta quindi di identificare e rafforzare le loro
competenze scolastiche
promuovendo inoltre il
lavoro di gruppi di giovani
che possano elaborare dei
propri progetti lavorativi.

se modalità di sostegno
(scolastico, lavorativo,
sanitario) e prevede anche
che i ragazzi possano incontrare le famiglie che li
sostengono passando assieme le vacanze scolastiche.
Gli enti chiamati ad aderire
a questo progetto dovranno stilare uno specifico
protocollo d’intesa con
l’ICBF.

Di tutto questo daremo
Il progetto prevede diver- notizia ai soci quanto pri-

La ro
Fondazione Padrinos Sin Fronteras ci ha inviato la prima parte
del preventivo per la ristrutturazione di un fabbricato che andrà ad
ospitare la Biblioteca de Dayana Andrea Comisso.
La biblioteca sarà costruita accanto nell’area perimetrale che delimita i fabbricati a disposizione della Fondazione ed avrà una superficie disponibile di circa 50 metri quadrati.

Dayana Andrea

Una foto del terreno dove verrà costruita la biblioteca

“
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DAL BRASILE
delle adozioni in Brasile ed
ha ricoperto per quattro
anni il ruolo di consulente
per il Tribunale dei Minori
di Salvador.

Dal mese di agosto la dottoressa Cintia Liana Reis de
Silva collabora con Senza
Frontiere.
La dottoressa Cintia Liana
dal 2002 lavora nel settore

Ha inoltre promosso diverse attività di sensibilizzazione sui temi dell’adozione sia
in ambito clinico che giuridico ed istituzionale.
È inoltre ideatrice e moderatrice del blog psicologiaeadocao.blogspot.com.

Alcune scelte personali le
hanno fatto scegliere l’Italia
come residenza e, con lo
scopo di continuare ad operare in settore che da sempre la coinvolge, ha scelto
di collaborare con Senza
Frontiere per coordinare le
azioni da svolgere in Brasile
sia sul piano delle adozioni
che su quello dei progetti di
sussidiarietà.

Sostegno a distanza per i bambini di Suor Ricarda
Suor Ricarda dal suo Piemonte nel 1982 si è stabilita ad Acajutiba, nello
stato brasiliano di Bahia.
In quella zona non esiste
un tessuto industriale ma
solo agricoltura basata sul
latifondo a cui la fascia
povera della popolazione
fornisce manodopera sottopagata e priva dei fondamentali diritti.

nendo, come può, anche
le loro famiglie.

È proprio in questo scenario che suor Ricarda
(Irma in portoghese), affiancata dalla fedele Annunciata e da una paio di
volontari, opera a favore
di circa 200 minori soste-

da Un Futuro Migliore,
stiamo elaborando un
progetto di sostegno a
distanza di cui al più presto daremo notizia su
questa newsletter.

La zona di Gangù si presenta oggi come un insieme di povere abitazioni in
mezzo alle enormi
“fazende” ma Suor Ricarda non si è fatta spaventare dal contesto e gestisce
con entusiasmo, a 74 anni, un asilo e due scuole
fornendo ai bambini assiNelle famiglie che risiedo- stenza quotidiana sia dal
no in questo territorio punto di vista scolastico
sono frequenti episodi di che alimentare.
alcolismo e violenza do- In questo giorni, assieme
mestica.
alla associazione lombar-

Suor Ricarda ed alcuni dei suoi bambini
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BENVENUTI!

Nei mesi di luglio e agosto sono arrivati dalla
Colombia: Santiago di 6 anni e mezzo, Juan
Carlos di 2 anni e 10 mesi, Ana Maria di 4 anni
e 10 mesi e due fratellini, Karen di 7 anni e 10
mesi e Luis Alejandro di 4 anni e 10 mesi.
Dal Brasile è arrivato Ronaldo jr. di 7 anni e
mezzo.

