
to un abbinamento e 
vorremmo sicuramen-
te tutti partire con 
Tommaso e Maria 
Paola. 

Qualche altra coppia è 
arrivata al primo po-
sto nella lista d’attesa 
e speriamo proprio 
che questa attesa 
finalmente arrivi alla 
fine. Tiziana Genta, la 
nostra referente in 
Colombia ci dice che 
qualcosa inizia a muo-
versi e inizia a veder 
arrivare i dossier dai 
Defensora. 

Il 2014 poi sarà l'anno 
del Brasile: stiamo 
rinnovando tutta la 
rete del lavoro dei 
referenti. 

 Molto probabilmente 
apriremo altri 2 stati 
con i quali lavorere-
mo: uno è lo stato di 
San Paolo, uno degli 
stati più popolosi e 
importanti del Brasile, 
e l'altro è lo stato di 
Amapa, che è lo stato 
più a nord del Brasile, 
è uno stato nel quale 
non è stata fatta anco-
ra neanche 1 adozione 
internazionale; siamo 
in contatto con dei 
giudici minorili e con 
delle psicologhe che ci 
stanno aiutando a 
preparare tutte le 
carte per essere ac-
creditati anche in 
questo stato.  

Se la pioggia è un 
buon nutrimento, 
sicuramente in prima-
vera avremo una sta-
gione fertilissima di 
idee. 

In queste poche setti-
man e  t r a s c or s e 
dall’ultima newsletter 
si sono mosse molte 
cose nello scenario 
delle adozioni in Italia. 
In questo momento di 
grande crisi e di as-
senza istituzionale da 
parte della CAI gli 
Enti hanno deciso di 
incontrarsi per cerca-
re insieme delle solu-
zioni. Senza Frontiere 
h a  p a r t e c i p a t o 
all’incontro indetto a 
Milano ed è stato 
arricchente sentire le 
diverse posizioni dei 
colleghi, avendo co-
m u n q u e  t u t t i 
l’obiettivo di fare il 
bene delle coppie e  
delle famiglie. Il porta-
voce del coordina-
mento di cui facciamo 
parte, il CEA, insieme 
ai colleghi di altri Enti 
ha elaborato un docu-
mento che potete 
trovare sul sito, in cui 
si esorta il Presidente 
del Consiglio ed il 
Ministro Kyenge a 
rendere realmente 
operativa la CAI, eleg-
gendo il Vecepresi-
dente e restituendo 
alla Commissione 
l’importanza che le 
compete nel lavoro 
sia all’estero che in 

Italia, di tutela 
dell’interesse dei bam-
bini. Il lavoro sarà 
ancora lungo, ma nel 
vedere tanti Enti col-
laborare insieme, cosa 
non scontata, ci darà 
la tenacia per prose-
guire.  

Venendo allo scenario 
più piccolo ma non 
meno entusiasmante 
di Senza frontiere, 
abbiamo accompagna-
to da pochi giorni 
all’aeroporto Fabiana 
e Pierre. 

I giorni passati con 
loro sono stati indi-
menticabili da Padova 
a Udine fino a Reggio 
Calabria. Hanno con-
diviso con noi e con i 
Servizi tantissime 
informazioni  che ci 
hanno fatto entrare 
sempre di più nella 
realtà di Haiti, ma 
soprattutto ci hanno 
regalato  le emozioni 
incredibili dei racconti 
di vita quotidiana nella 
creche. Adesso le 
prime coppie stanno 
finendo di preparare i 
documenti e poi si 
a p r i r à  l a  f a s e 
dell’attesa che abbia-
mo scoperto essere 
un po’ diversa da  
come l’avevamo im-
maginata. 

Dalla Colombia arriva 
qualche piccola novità 
anche se ancora con il 
contagocce. E’ arriva-
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UN IMPORTANTE VITTO-
RIA? 

Il 4 febbraio è stata firmata la 
circolare ministeriale che, già 
dall’anno scolastico 2014-15, 
consente alle famiglie adottive 
di rinviare l’ingresso nella 
scuola dell’obbligo dei 
bambini  adottat i con 
l’adozione internazionale. 

Significa poter valutare sem-
pre nel superiore interesse 
del bambino quale percorso 
sia il migliore per lui, sceglien-
do con tranquillità il contesto 

ideale che favorisce la crescita 
e il benessere dei nostri figli. 

È un grande passo in avanti 
della scuola italiana che per-
mette un inserimento scola-
stico a “misura di bambino”. 

Peccato che dopo una setti-
mana tutto sia stato nuova-
mente messo in discussione 
dal MIUR che l’ha ritirata ad-
ducendo non precisate moti-
vazioni. Insieme a tutti gli altri 
Enti stiamo cercando di nuo-
vo una soluzione. 

Vi ricordiamo che se avete 

bisogno di ulteriori informa-
zioni su questa possibilità o 
condividere le riflessioni sulla 
scelta migliore per vostro 
figlio potete contattare lo 
Sportello Scuola attivo presso 
la sede di Padova tutti i giove-
dì dalle 15.00-17.00. 

Potete telefonare in sede al 
049.8645959 e inviate una 
mail a 

 galuppo.marilena@gmail.com 

 

Notizie dalle sedi 

Il focus dell’incontro sarà l’attesa, 
sia delle famiglie che dei bambini, 
dando ascolto alle riflessioni e 

agli strumen-
ti che molte 
famiglie han-
no sviluppa-
to aspettan-
do i propri 
bambini. 

L’incontro è 
rivolto a 

tutti i membri della famiglia allar-
gata che faranno parte della quo-
tidianità dei bambini, quindi sono 
invitati anche zii, cognati ecc. 

I futuri genitori possono accom-
pagnare all’incontro ma poi sa-
ranno, gentilmente accompagnati 
alla porta per dare spazio alle 
domande e alle riflessioni dei 
loro familiari.  

A volte infatti certe domande o 
certi pensieri nascosti si possono 

dire alla psicologa  mentre è più 
difficile aprirsi con le persone a 
cui si vuole bene a cui si teme di 
fare richieste sbagliate o poco 
rispettose. 

Uno spazio in cui interrogarsi 
come futuri nonni su quella che è 
l’attesa e poi proiettarsi 
sull’esperienza di “nonnità” vera 
e propria, chiedendosi se i bam-
bini che arriveranno vorranno i 
sapori dei loro Paesi o apprezze-
ranno da subito la pasta al ragù, 
se saranno spaventati dai capelli 
bianchi, se vorranno imparare il 
dialetto..insomma tutta una serie 
di sé molto concreti e molto 
umani su cui iniziare o prosegui-
re a costruire un ruolo impor-
tante e fondamentale per ogni 
bambino. 

 

 

 

Nonostante il freddo dell’inverno 
abbiamo voglia di invitarvi a usci-
re, a venire a trovarci e parteci-
pare ai prossimi incontri. 

A Padova il 8/9 febbraio si è 
svolto il Corso di Sensibilizzazio-
ne e informazione per le coppie 
che stanno valutando se intra-
prendere la strada dell’adozione. 

In bocca al lupo alle coppie che 
hanno partecipato, qualunque sia 
la scelta che decideranno di fare. 

Per quello che riguarda gli in-

contri con i nonni in attesa, , 
condotti dalla dott.ssa Gambini, 
psicologa dell’Ente, il primo ap-
puntamento è previsto a: 

• Udine il 7 Marzo dalle 

18.00-20.00 

• Padova per l’ 8 marzo, 

dalle ore 10.00 alle ore 
12.00 presso la sede 

Sportello scuola 
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7 marzo ore 

18.00 a Udine 

 

8 marzo ore 

10.00 a Padova 

 



Dal 20 al 25 Gennaio si sono 
tenuti una serie di incontri 
“Adottare ad Haiti: un nuovo 
inizio”, promossi dalla nostra 
Associazione, in Veneto, Friuli e 
Calabria,  in occasione della ria-
pertura delle procedure adottive 
nel Paese, dopo il sisma del 2010. 
Come vi avevamo anticipato, 
sono intervenuti la dottoressa 
Fabiana Quaini, avvocato di dirit-
to internazionale, nonché refe-
rente legale dell’ente, che ha 
esposto la procedura adottiva 
secondo la nuova legge haitiana 
entrata in vigore nell’autunno del 
2013, e il direttore della crèche 

“Maison de Enfants de Dieu”, il 
dottor Pierre Rebert Alexis il 
quale, supportato anche da filma-
ti, ha raccontato la quotidianità 
dei bambini nell’istituto. Agli  
incontri hanno partecipato gli 
operatori delle equipe adozioni, i 
referenti della Regione, i Giudici 
onorari del TM, che hanno dimo-
strato il loro interesse aderendo 
numerosi.  L’ente ha messo a 
disposizione la propria conoscen-
za della realtà haitiana e la condi-
zione dell’infanzia nel paese, e il 
modus operandi della nostra 
associazione. Questo incontro ha 
rappresentato il primo passo 

verso la creazione di una rete 
con le asl al fine di offrire un 
miglior servizio alle coppie che 
decidono di intraprendere l’iter 
dell’adozione internazionale.  

Assolutamente emozionante è 
stato l’incontro con le coppie in 
attesa. Per loro ha significato 
vedere concretamente la casa dei 
propri bambini, conoscere chi si 
prende cura di loro con amore in 
attesa del loro arrivo, scoprire 
quali fatiche e quali passi richiede 
ancora l’attesa...però abbiamo 
messo ancora qualche mattonci-
no sulla strada per Haiti. 

piccolo. «Mamma Uccello guardò 
Gufo. Non le piaceva quello che 
aveva appena detto. Non voleva 
dire addio al suo piccolo. Tuttavi-
a, lo ascoltò con calma quando 
lui cominciò a raccontare una 
storia. Sin dall’inizio del mondo 
disse Gufo, è successo tante 
volte che una mamma avesse un 
piccolo che amava, ma per quan-
to si sforzasse non riusciva a 
dargli ciò di cui aveva bisogno. 
Quando questo accadeva, qual-

In questa sezione troverete i libri 
che ci hanno colpito per il loro 
messaggio. Oggi incontriamo 
“C’era una volta un albero di 
gelso” di A. Brodzinky. L’autrice 
è una mamma adottiva che con 
poesia e delicatezza descrive 
quello che accade prima 
dell’adozione. 

”Mamma uccello ha un uccellino 
da accudire e si rende conto che 
da sola non può farcela. Allora 
decide di dare in adozione il suo 

che volta la mamma cercava qual-
cuno che l’aiutasse a trovare 
un’altra famiglia che amasse il suo 
piccolo e si prendesse cura di 
lui».  

Può sembrare un libro troppo 
elegiaco di chi non ha saputo, 
potuto, voluto,  essere genitore 
ma aiuta a dare un senso 
all’abbandono e aiuta genitori e 
bambini a perdonare gli errori ed 
il dolore provocato da chi c’è 
stato prima. 

ABBIAMO LETTO 

ABBIAMO VISTO 

La storia, vera, è ambientata 
nell’Irlanda cattolica degli anni 50. 
Una ragazzina quindicenne, rima-
sta incinta, viene rifiutata dalla 
famiglia e affidata alle suore di un 
convento dove darà alla luce il 
figlio. Il bambino le verrà tolto da 
subito, con la  concessione di 
vederlo una volta alla settimana, 
finchè all’età di 3 anni le viene 
tolto definitivamente per darlo in 
adozione negli Stati Uniti. 

Madre e figlio si cercheranno per 
tutta la vita nei due continenti, 
senza mai trovarsi. 

Il filo conduttore del film non è la 
rabbia o il dolore ma la  capacità 
di amare nonostante tutto ed è 
questo dono che i genitori adot-
tivi fanno ai loro figli e a sé stessi, 
ripercorrendo insieme la storia 
dalle origini. 

 

Vi segnaliamo un film  importan-
te, da vedere una sera in cui ci si 
sente abbastanza forti da ascolta-
re  una storia dolorosa e insieme 
piena di amore e speranza: 

“Philomena” 

Non è un film facile, né consola-
torio, ma merita di essere visto 
per capire il senso della ricerca 
delle  origini che può caratteriz-
zare ogni storia adottiva. 
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Vi ricordiamo il nostro Giornalino in costruzione!! 

Dal momento che i bambini e le famiglie sono al centro della vita 
dell’Ente ci piacerebbe che la parte centrale del giornalino fossero 
le esperienze raccontate dai genitori stessi. 

Il racconto della quotidianità, sia della fase difficile dell’attesa o dei 
piccoli grandi problemi con i bambini già arrivati, o le grandi, im-
mense soddisfazioni che viviamo con i nostri figli. 

Ogni elemento che vorrete condividere è vita indispensabile e 
preziosa per l’Ente. 

Aspettiamo i vostri  articoli, foto, ecc. o alle mail delle 
sedi oppure contattate gli operatori per rifletterci insie-

me. 

info@adozionisenzafrontiere.org 

senzafrontiereveneto@libero.it 

 

Una madre 

 è come una sorgente di monta-

gna 

 che nutre l’albero alle sue radi-

ci, 

 ma una donna che diventa 
madre del bimbo partorito da 

un’altra donna 

è 

come l’acqua che evapora fino a 

diventare nuvola e viaggia 

per lunghe distanze per nutrire 

un albero solo nel deserto. 

Ci sono poesie che non ci 
stanchiamo mai di leggere. 

Una carezza, un nutrimento 
per l’anima, sia per chi aspetta 
di conoscere il proprio bam-
bino, sia per chi sa già cosa 
vuol dire diventare “acqua 

che evapora”. 

Noi dedichiamo questa poesia 
a tutte le mamme e a tutti i 

papà capaci di diventare nuvo-
le e fare un lungo lungo volo 
per incontrare un albero che 

aspetta  

 

 

(dal Talmud) 

 

GIORNALINO- UNDER CONSTRUCTION 

 

DOVE SIAMO 

Tel 0432. 500393 fax 0432 519142 e-mail: info@adozionisenzafrontiere.org 

 

Tel. 049.8645959 e-mail: senzafrontiereveneto@libero.it 

 

Tel./fax 06 763988 

via COLUGNA 92 UDINE 

 

Via BUONARROTI 134 PADOVA 

 

Via GARIBALDI 35, 

TREVIGNANO ROMANO (Roma) 


