
 

Ma perché non hanno adottato un 

bambino italiano?  

E perché sono dovuti partire adesso? 

Non potevano aspettare la fine della 

pandemia?  

Se ne potevano stare a casa. 

Noi genitori adottivi, negli anni, ab-

biamo sentito davvero tante frasi che 

ci hanno lasciato a bocca aperta, ci 

hanno ferito o a volte anche fatto 

sorridere amaramente tanto erano 

fuori luogo. Qualcuno le ha anche 

usate per scriverci dei libri. 

Ma quello che sta succedendo in 

questi giorni va forse oltre ogni 

immaginazione. I commenti in calce 

agli articoli che parlano della coppia 

rimasta bloccata in India a causa del 

Covid (lei positiva in condizioni fisi-

che che peggiorano giorno dopo 

giorno, lui isolato in albergo con la 

piccola figlia conosciuta e finalmente 

abbracciata da pochi giorni) lasciano 

trapelare l’assoluta ignoranza, nel 

senso letterale della parola, rispetto 

al tema dell’adozione. Vengono addi-

tati come incoscienti per essere 

partiti e come egoisti per voler tor-

nare a casa in queste condizioni. 

Purtroppo l’utilizzo dei social network 

sta modificando profondamente il 

nostro modo di vivere e oggi sono 

sempre di più le persone che credo-

no di poter esprimere un’opinione, 

quando va bene, o un giudizio, quando 

va male, su argomenti di cui sanno 

poco o nulla, alimentando false noti-

zie e credenze senza alcun fondo di 

verità. La nostra associazione non 

può rimanere indifferente di fronte a 

certi avvenimenti, la nascita di una 

nuova famiglia è un momento tanto 

bello quanto delicato e certi com-

menti sono un duro colpo per ognuno 

di noi che ricorda ogni attimo, giorno 
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Inserite il C.F. 91360070378 nella 

vostra dichiarazione dei redditi.  

Care famiglie, è tempo di 5x1000 e 

da quest'anno in sede di dichiarazio-

ne dei redditi sarà possibile inserire 

il codice fiscale anche della nostra 

associazione! 

Devolvere il vostro 5x1000 al nostro 

Villaggio vi permetterà di aiutarci a 

rendere concrete le tante attività 

che abbiamo in cantiere: sostegno 

alle famiglie adottive, affidatarie ed 

accoglienti; ampliamento della neona-

ta biblioteca; eventi di sensibilizzazio-
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e anno dell’attesa, i primi momenti in 

famiglia, le prime gioie e i primi dolo-

ri. 

I dati relativi agli ultimi anni parlano 

chiaro. Sono sempre di meno le cop-

pie che decidono di intraprendere il 

percorso dell’adozione, il numero di 

adozioni che vengono concluse e i 

minori di origine straniera in ingresso 

in Italia. E’ arrivato il momento di 

alzare la voce, di urlare se dovesse 

essere necessario! Bisogna promuo-

vere una cultura dell’adozione e 

dell’accoglienza: partire da zero, 

spiegare cos’è e cosa non è l’adozio-

ne, farlo utilizzando ed insegnando un 

linguaggio corretto. Tutti insieme, 

passo dopo passo, per il bene dei 

nostri figli e di quelli che presto lo 

saranno, che non sono di certo pacchi 

postali! 

Simona Venturi 



Dal mese di maggio sarà  attivo il 

prestito gratuito dei libri della biblio-

teca del Villaggio. 

 

Grazie alla generosità di alcune fami-

glie la nostra Biblioteca inizia la sua 

attività con circa 20 libri di autori 

vari, testi che ruotano tutti attorno 

all’argomento adozione, affido e 

accoglienza. 

Sono suddivisi in Libri per Adulti e                        

Libri per Ragazzi. 

 
COME FUNZIONA 

In attesa di avere la sede operativa 

sul sito civuoleunvillaggioodv.org è 

possibile trovare alla pagina “LA 

BIBLIOTECA DEL VILLAGGIO”, l’elenco 

dei testi presenti. 

Quindi individuato il libro che interes-

sa basta scrivere a  

segreteria@adottiamoci.it per richie-

dere il testo e concordare i termini di 

ritiro o consegna. 

Si può prendere in prestito  1  libro  

alla volta. 

I libri si possono tenere per un 

mese, prestito che può  essere 

prorogato per un massimo di  altri 

30 giorni. 

 
CHI PUO’ USUFRUIRE DELLA  

BIBLIOTECA 

Il prestito è gratuito ma esclusivo 

per i SOCI iscritti all’associazione e 

in regola con il pagamento della 

quota annuale di iscrizione. 

Gradita (ma non obbligatoria) una 

breve recensione per chi legge  uno 

dei libri. 

Se invece volete donarli sono sem-

pre ben accetti (solo argomento 

adozione, affido, accoglienza, inte-

grazione, razzismo...) 

Buona lettura!       

Apre la biblioteca del Villaggio! 

Pagina 2 Notizie dal Villaggio 

In questo scenario 

è tuttavia possibile 

cogliere una grande 

opportunità di 

crescita nella 

relazione tra 

genitori, educatori 

ed i nostri figli.  

Incontro on line Crescere nell’era digitale 

La diffusione delle tecnologie digitali 

è inarrestabile, grazie soprattutto 

allo smartphone. La loro pervasività 

giunge fino ai più comuni gesti della 

vita quotidiana, generando spesso 

patologie digitali, dipendenza, solitu-

dine, rischi di adescamento. In que-

sto scenario è tuttavia possibile 

cogliere una grande opportunità di 

crescita nella relazione tra genitori, 

educatori ed i nostri figli.  

 

RELATORE: GIORGIO CAPELLANI 

Ingegnere, si è laureato al Politecni-

co di Milano nel 1985. Ha collaborato 

con Aziende Multinazionali nel campo 

delle Tecnologie Informatiche rico-

prendo ruoli professionali e manage-

riali in contesto nazionale ed interna-

zionale fino al 2014.  

E’ stato docente di Marketing per il 

Disegno Industriale alla Facoltà di 

Design del Politecnico di Milano. 

Dopo aver frequentato il Corso di 

Pedagogia Waldorf, attualmente 

insegna materie Scientifiche nelle 

Scuole di Via Clericetti e via Pini a 

Milano, al Liceo della Scuola Sviz-

zera di Milano e collabora con i 

Seminari di Formazione per Inse-

gnanti di Milano, Manduria ed Oria-

go per i corsi di Fisica e Chimica. 

Svolge attività di conferenziere in 

ambito storico, tecnologico ed 

antroposofico. 
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IL MIO BUIO, scritto di un ragazzi-
no 

Le cose che mi ricordo della mia 
esperienza appena giunto in Italia 
dopo il mio “trasferimento” dalla mia 

città natia sono: 

avevo paura delle persone in quanto 
mi sentivo del tutto spaventato per-
ché dentro me, anche se non capivo, 
mi sentivo lontano dalle mie affezioni, 
dalla mia casa dell’adozione, dagli 

amici e da me stesso. 

E, seconda cosa, la più importante, è 
che ogni giorno dopo essere arrivato 
in Italia, al mio risveglio non capivo 
perché non rivedevo i miei amici, e 
tutti coloro che mi erano stati a 
fianco nei momenti difficili ovvero 
coloro che mi hanno aiutato dopo 
l’abbandono e il trauma, anche senza 

rendermene conto, che avevo subito. 

Se ora dovessi tornare in Ucraina, in 
particolare alla casa dell’adozione, io 
avrei subito in mente odio e paura 
ripensando alla mia storia ma in 
contemporanea penserei alla gioia 
ritrovata successivamente grazie a 
coloro che mi hanno salvato e mi 
hanno riportato alla luce sulla mia 
strada, la quale era alquanto buia, 
perché essi mi hanno dato nuova vita 
e su questo credo che tutti i ragazzi 
adottati debbano essere debitori, 

ovvero i genitori. 

Gruppo grandini: 

Insieme a Rossella ed Elena abbiamo 

condiviso dei disegni realizzati da 

ciascuno e a partire da quelli creere-

mo una storia... chissà di cosa parle-

rà!  

Gruppo grandoni: 

Con Elena e Francesco i ragazzi 

hanno deciso di affrontare il tema 

della pazzia... questo periodo di lock-

down fa sentire tutti un po’ folli del 

resto: siamo partiti dalla pazzia nelle 

foto e nei disegni, forse prossima-

mente arriveremo a parlare della 

follia sui social network! 

Margherita Colombini 

I gruppi dei bimbi e dei ragazzi hanno 

finalmente ricominciato a vedersi! Si 

sono incontrati online per stare 

insieme e affrontare temi e argo-

menti che ogni gruppo ha deciso 

insieme agli psicologi ed educatori 

che li accompagnano.  

Gruppo piccoli:  

Insieme a Margherita ed Elena, Ab-

biamo condiviso le fatiche e le cose 

belle di questo periodo e ogni bimbo 

ha portato al gruppo un suo gioco/

peluche/animale domestico da cono-

scere, abbiamo guardato alcuni video 

sull’amicizia e poi abbiamo fatto 

merenda tutti insieme! 

 

Sono ripresi i gruppi dei bambini e dei ragazzi! 

Diamo voce ai nostri figli 
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Ogni giorno dopo 

essere arrivato in 

Italia, al mio 

risveglio non capivo 

perché non 

rivedevo i miei 

amici, e tutti coloro 

che mi erano stati a 

fianco nei momenti 

difficili  

Al via la rubrica “Diamo voce ai 

nostri figli, nella quale vogliamo 

raccogliere pensieri, idee o disegni 

dei nostri bambini/ragazzi.  

Testimonianze sulla loro esperienza 

di figli adottivi, ma anche sul perio-

do che stiamo vivendo. O semplice-

mente una condivisione di sogni e 

desideri. 

Scrivete a:  

segreteria@adottiamoci.it 



Seguiteci anche su 

 

Via IV Novembre 3/2 
40033 Casalecchio di Reno (BO)  

 

direttivo@adottiamoci.it  

civuoleunvillaggiocasalecchiodireno@pec.it  

 

civuoleunvillaggioodv.org 

Cresciamo insieme in 

un mondo a colori! 

“CI VUOLE UN VILLAGGIO” 

Il nome nasce da un proverbio africano che dice che per crescere un bambino ci vuole un villaggio.  

Questo è il nostro intento: creare attorno ai nostri figli questo “villaggio” che ci aiuti a farli diventare  

donne e uomini felici. 

 

IL VILLAGGIO 

  

PROMUOVE una cultura dell’adozione  e dell’affido con seminari aperti a tutti 

                          

È DI SOSTEGNO alle famiglie nel loro percorso di crescita, con incontri a tema, di mutuo aiuto ai genitori e con labo-

ratori per ragazzi 

 

ORGANIZZA iniziative di supporto come doposcuola, campi solari, stage lavorativi 

                              

REALIZZA documenti, filmati, disegni, scritti, che parlano di adozione e accrescono consapevolezza nelle famiglie 

adottive e affidatarie 

 

CREA una biblioteca dell’adozione  

Ci vuole un Villaggio ODV 

In arrivo la rubrica 

STASERA TI CONSIGLIO - LE RECEN-

SIONI DEL VILLAGGIO: se avete letto 

dei libri o visto dei film sui temi a 

noi cari (adozione, accoglienza, 

integrazione, razzismo, relazioni coi 

figli…) che vi sono piaciuti e sono 

stati per voi spunti di riflessione 

raccontateceli e consigliateceli. 

Condivideremo la vostra testimo-

nianza col resto del Villaggio.  

Scrivete a:  

segreteria@adottiamoci.it 

 

 

 

 

Grazie, grazie e ancora grazie a tutte le persone che per 

Pasqua hanno scelto i nostri doni solidali. Con le vostre 

donazioni potremo continuare a crescere, organizzare uno 

spazio adeguato alle esigenze delle nostre famiglie e dei 

nostri ragazzi e proporre sempre nuove occasioni di for-

mazione per noi genitori e di informazione per chiunque 

voglia avvicinarsi al mondo dell’adozione, dell’affido e 

dell’accoglienza. 

 

 


