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Profilo dell'Associazione
AIAU ODV (Associazione In Aiuti Umanitari), con sede legale in Firenze Via Niccolò Tribolo n. 6,
si è costituita nel 1996 essa promuove la solidarietà sociale e i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
attraverso progetti in Italia e all'estero con l'adozione e la cooperazione internazionale.
È un'Associazione apolitica e aconfessionale, senza fini di lucro.
AIAU ODV è un'Associazione aperta a chiunque desideri farne parte, purché ne sia condiviso
integralmente lo Statuto Associativo.
AIAU ODV, da sempre organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), con atto del
29/07/2020, Repertorio n. 41196 Raccolta n. 21390, registrato all’Agenzia delle Entrate di Firenze il
giorno 04/08/02020 al n. 28290 Serie 1T, Atto redatto dal notaio Cudia, ha adempiuto
all’adeguamento statutario ai sensi del D.Lgs. del 03/07/2017, n. 117 ed ha acquisito l’acronimo
“ODV” anziché “ONLUS”, che ha permesso la cancellazione dal registro delle APS e l’iscrizione
presso la Regione Toscana nella lista delle Organizzazioni Di Volontariato.
I contributi che le vengono versati sono deducibili dal reddito o detraibili dalle imposte.
AIAU ODV è:
- un’Associazione di Volontariato, iscritta nell'apposito Registro del Volontariato della Regione
Toscana con Atto Dirigenziale n. 3083 del 19/11/2020 al n. 1041;
- dotata di personalità giuridica con decreto n. 24 del 18/06/2001 - Registro della Prefettura di
Firenze;
- Ente autorizzato allo svolgimento di procedure di adozione internazionale (Legge 4 maggio
1983 n° 184, così come modificata dalla Legge 476 del 31.12.1998), con Delibera n.
2/2001/AE/aut/albo del 31.05.01 (G.U. n. 148 del 14/06/01), per i seguenti Paesi: Moldavia, Romania
aperta all'adozione internazionale per coppie miste, Ucraina, Croazia, Ungheria ed Etiopia (al
momento chiusa alle adozioni internazionali);
- un'Associazione senza fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di
interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente
dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
• (a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre
2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge
5 febbraio 1992;
• (c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive
modificazioni;
• (i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare
interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura
e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
• (l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e
al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà
educativa;
• (n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive
modificazioni;
• (w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;
•

(x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n.184.

L'Associazione riconosce come priorità la tutela dei diritti fondamentali inalienabili dei minori.
L'associazione promuove inoltre l'accoglienza familiare. Essa si propone di favorire, con la sua
peculiare riflessione ed azione, la promozione dei diritti umani e civili, della qualità della vita,
della realizzazione individuale e sociale di ogni individuo, della famiglia naturale, adottiva o
affidataria sia nel territorio nazionale che all'estero.
In particolare, ha lo scopo di:
1) adoperarsi per individuare, prevenire, segnalare e rimuovere le cause che sono alla radice di
situazioni di abbandono o di discriminazione; sfruttamento od abuso dell'infanzia, collaborando
con istituzioni, agenzie delle Nazioni Unite, organizzazioni non governative, autorità statali,
regionali e locali, persone, enti, associazioni ed organizzazioni che perseguono fini analoghi
all'associazione, anche per la creazione di servizi psico-socio-educativi e di misure alternative
al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali;
2) favorire ogni azione che tenda a dare una famiglia ai bambini che ne sono privi o che si trovano
in stato di abbandono giuridicamente dichiarato, promuovendo la conoscenza e la diffusione
dell'istituto dell'adozione, in particolare di quella internazionale, di cui l'Associazione riconosce
il carattere di sussidiarietà, con l'intento di contribuire al superamento di realtà discriminatorie
ed emarginanti, nel rispetto di ogni diversità delle caratteristiche di genere, culturali, religiose
ed etniche e nella consapevolezza che la famiglia è l'elemento fondamentale del tessuto sociale
e costituisce l'ambiente più idoneo per la crescita armonica di ogni bambino così come espresso
dalla Convenzione dell'O.N.U. sui diritti del Fanciullo del 20/11/1989 e dalla Convenzione
dell'Aja del 29/05/1993;
3) garantire che le adozioni internazionali avvengano sempre nel superiore interesse del minore e
nell'assoluto rispetto delle legislazioni vigenti, dei principi internazionali e dei più rigorosi principi etici, sostenendo ogni iniziativa diretta a tale scopo, anche in collaborazione con altre organizzazioni;
4) attuare servizi, avvalendosi anche dell'apporto di professionisti, in particolare in campo psicologico, giuridico e sociale, per sostenere ed assistere in modo eticamente e giuridicamente corretto le coppie aspiranti all'adozione e le famiglie adottive, verso le quali l'Associazione si impegna a non operare alcuna forma di discriminazione, attraverso:
o l'assunzione di formale incarico ricevuto dagli adottandi per lo svolgimento delle pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri, in collaborazione con le autorità, istituzioni
ed organizzazioni operanti nel Paesi di origine dei minori ed in Italia, nel pieno rispetto
della normativa vigente e dei principi internazionali;
o il sostegno alla famiglia in tutto il percorso adottivo, prima, durante e dopo l'adozione,
mediante incontri informativi, colloqui psicologici, percorsi formativi di gruppo, incontri culturali di sensibilizzazione e servizi di consulenza ed assistenza specialistica, ove
richiesti, al fine di fornire agli aspiranti all'adozione ed alle famiglie adottive gli elementi necessari al positivo inserimento del bambino nella nuova realtà familiare e sociale;
o l'adeguata presenza operativa dell'Associazione nei Paesi in cui è autorizzata ad operare,
anche al fine di offrire alle aspiranti coppie adottive la necessaria assistenza psico-sociogiuridica, nella fase di accompagnamento in tutte le fasi dell'adozione all'estero;
5) predisporre programmi ed iniziative, a breve e medio periodo, di cooperazione allo sviluppo in
favore delle popolazioni del Terzo Mondo, dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi di provenienza
dei minori adottandi, al fine di:
o favorire la permanenza dei bambini nella propria famiglia naturale o, comunque, nel
proprio Paese di origine, anche attraverso strumenti di solidarietà quali il sostegno a distanza;
o promuovere interventi in favore della prevenzione e rimozione delle situazioni di discriminazione, sfruttamento o, comunque, disagio sociale, con particolare attenzione ai minori ed alle ragazze madri;

o incoraggiare e sostenere la diffusione dell'educazione di base e/o superiore;
o promuovere la valorizzazione delle risorse umane, sviluppando, in questo contesto, un'opera di formazione, qualificazione, riqualificazione e riconversione professionale del
personale locale in tutti i settori;
o realizzare la creazione in loco di servizi di assistenza e supporto, come centri sociali,
dispensari e/o ambulatori medici, centri scolastici e di formazione professionale, nei settori inerenti ai programmi di cooperazione allo sviluppo, quali l'area socio-sanitaria, scolastica, tecnico-scientifica ed agraria;
6) effettuare attività di formazione professionale e/o educazione formale, intra ed extra scolastica,
in Italia e all’estero, in particolare nei Paesi in via di sviluppo, nei Paesi di provenienza dei
minori adottandi, anche attraverso l'impiego di volontari e/o professionisti qualificati;
7) organizzare iniziative e programmi di informazione e di educazione allo sviluppo:
o sensibilizzando, in un'ottica di rispetto e di consapevolezza, la società, ed in particolare
gli aspiranti all'adozione e le famiglie adottive, alla conoscenza della realtà socio-culturale dei Paesi di origine dei minori che vengono adottati nel nostro Paese;
o attivando interventi di formazione e supervisione rivolti a chi opera in contesti socioeducativi ed assistenziali, sia in Italia che all'estero;
o divulgando, attraverso le istituzioni scolastiche e le altre realtà sociali di carattere Associativo presenti sul territorio italiano ed estero, la cultura e le politiche della cooperazione internazionale e la conoscenza delle tematiche di educazione allo sviluppo, all'interculturalità, alla solidarietà, dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e del diritto di
ogni individuo al benessere psico-sociale;
8) studiare i fenomeni e le cause del disagio psico-sociale, nonché delle situazioni che portano allo
stato di abbandono di minori, in Italia e all’estero, in particolare nei Paesi in via di sviluppo e
del Terzo Mondo e nei Paesi di provenienza dei minori, e raccogliere e diffondere documentazioni su tali esperienze, anche attraverso proprie pubblicazioni, nel rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
9) partecipare e/o collaborare a programmi di enti ed organismi anche internazionali, aventi finalità analoghe;
10) aderire ad altri enti ed organismi, anche internazionali, aventi finalità analoghe.
Al fine di realizzare gli scopi Associativi l'associazione potrà:
• organizzare convegni, incontri e seminari sia in Italia che all'estero;
• pubblicare testi per famiglie ed operatori;
• realizzare ricerche ed attività di studio anche collaborando con Enti pubblici ed Università;
• curare la formazione professionale per ogni ordine e grado in particolare sui temi dell'educazione allo sviluppo e la promozione di una cultura di solidarietà sociale;
• realizzare corsi di formazione per famiglie ed operatori;
• organizzare attività di raccolta fondi;
• ricevere e raccogliere contributi e/o sovvenzioni da Enti pubblici, privati, territoriali e non;
• stipulare convenzioni e/o accordi di qualsiasi genere per il perseguimento dei propri scopi
Associativi;
• partecipare a conferenze ed eventi in Italia ed all'Estero;
• gestire siti internet nell'ambito Associativo;
• provvedere all’informazione dei propri Associati con comunicazioni interne.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da
quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti
definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da
parte dell’Organo di amministrazione.
AIAU ODV si è dotata della CARTA SERVIZI PER L’ADOZIONE INTERNAZIONALE, redatta
in base alla Delibera della Commissione per le Adozioni Internazionali n. 13/2008 del 28/11/2008.

Attraverso tale strumento, AIAU ODV tratteggia il proprio impegno di divulgazione dei principi e
dei valori alla base delle proprie attività istituzionali, fornendo così tutta l'informazione e la
trasparenza necessaria al fine di consentire alle coppie aspiranti adottive di poter diventare genitori,
attraverso la specifica indicazione di ogni fase del percorso adottivo.
La predetta Carta Servizi assume, altresì, la funzione di strumento di garanzia di qualità verso altri
Organismi ed Associazioni, pubbliche e private.
Gratuità delle cariche associative
Come da Statuto, ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso,
salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello
svolgimento della funzione ad eccezione del revisore legale dei conti o degli eventuali componenti
dell’Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.
Organi dell’Associazione e cariche associative
Come da Statuto, sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- l’organo di controllo se obbligatorio per legge;
- Il Revisore Dei Conti se obbligatorio per legge.
Le cariche associative sono:
- il Presidente;
- il Tesoriere.
Tutti i consiglieri ed i Revisori sono rieleggibili.
Iscrizioni in registri per attività in Italia e all’Estero
AIAU ODV è firmataria di numerosi accordi di collaborazione in materia di adozione internazionale,
tra i quali si annoverano:
- accordo tra Regione Toscana, i Comuni capofila (Firenze, Prato, Siena e Pisa) e gli Enti autorizzati
operanti in Toscana;
- protocollo regionale d'intesa n. 1425 del 19/07/2004 in materia di adozione tra Regione EmiliaRomagna, Province, Enti titolari delle funzioni in materia di infanzia e adolescenza ed Enti autorizzati
alle procedure di adozione internazionale;
- protocollo Regione Lombardia in materia di Adozioni Internazionali;
- protocollo Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e Aziende per l’Assistenza Sanitaria ed Enti
autorizzati alle procedure di adozione internazionale;
- licenza di accreditamento rinnovata nel 2019 ad operare in Etiopia rilasciata dal Ministero di
Giustizia, Charities And Societies Agency.
Assetto e organizzazione territoriale AIAU ODV
AIAU ODV è dotata delle seguenti sedi:
- FIRENZE (Sede Legale) – Via Niccolò Tribolo n. 6;
- SALERNO - Via Filangieri snc, c/o Parrocchia di S. Alfonso Maria dei Liguori Cava de’ Tirreni;
- LODI – Via Fissiraga n. 9, c/o Cooperativa Sociale Microcosmi;
-TRIESTE – Piazza Goldoni n. 10.
All’interno dell’Ente prestano la loro attività, dipendenti come descritti in nota integrativa, volontari
n. 23 regolarmente assicurati ed iscritti nell'apposito registro; n. 05 professionisti che collaborano con
AIAU ODV, gli associati per l’anno 2020 sono n. 23 in totale.

Consiglio Direttivo in carica

Adozioni internazionali

In merito al numero dei conferimenti accettati nell’anno 2020, in virtù del numero di adozioni
concluse nell’anno 2019, AIAU ODV ha assunto n. 23 nuovi incarichi, di cui n. 19 per l’Ungheria,
n. 2 per la Romania e n. 2 per l’Ucraina.
Quanto alla Croazia, nel mese di giugno 2020, AIAU ODV ha ricevuto l’accreditamento ad operare
nel Paese. Ad oggi, però, sempre per effetto della pandemia, nonché a causa delle poche informazioni
ricevute dall’Autorità Centrale croata, nessuna procedura è stata instradata.
Si precisa che la presa degli incarichi e la consegna dei dossier da inviare all’estero (che avrebbe
comportato il pagamento di una quota dei costi procedurali) sono state sospese sino al termine del
lockdown e riprese una volta avuto la certezza che i Paesi esteri fossero in grado di riprendere le
proprie attività regolarmente.
Nonostante l’attuale panorama mondiale delle adozioni internazionali, reso ancor più complesso a
causa dell’emergenza Covid-19, AIAU ODV è comunque intenzionata ad estendere la propria azione
in altri Paesi ove risulti utile un intervento di aiuto e sostegno alla popolazione, nonché in ambito di
formazione per gli operatori del settore adozione e, più in generale, del settore della tutela della
famiglia e dei minori. A tal proposito, ancora una volta, teniamo a precisare come i nuovi criteri
definiti ai fini della concessione di nuove autorizzazioni Paese siano davvero troppo stringenti. Ci
auguriamo, pertanto, che tali criteri vengano rivisti, considerando anche che molte autorizzazioni ad
oggi concesse risultano sostanzialmente inutilizzate dagli Enti che ne sono in possesso.
Anche per l’anno 2020, il riscontro in merito ai percorsi di formazione e preparazione
all’adozione è stato alquanto positivo, così come l’affluenza e l’interesse suscitato dai nostri
incontri informativi, che, nonostante l’impossibilità a poterli svolgere in presenza, sono proseguiti
costantemente nel tempo mediante la piattaforma Zoom. Durante tali incontri, le famiglie di AIAU
ODV hanno messo la propria esperienza a disposizione delle coppie in attesa, tanto di quelle già in
carico all’Ente, quanto di quelle ancora in procinto di individuare l’Associazione a cui conferire
mandato. Si precisa che tali incontri sono sempre svolti in modo gratuito.
Quanto ai corsi di preparazione all’adozione, le Autorità estere hanno confermato l’utilità dei
medesimi, soprattutto rispetto alle problematiche inerenti alla formazione del rapporto affettivo con i
bambini.
Il corso di lingua ungherese è proseguito con ottimi risultati, avendo fornito alle coppie un aiuto
concreto per il primo approccio con i minori.
Anche nell’anno 2020, le famiglie che hanno concluso l’iter adottivo hanno mantenuto ottimi

rapporti con AIAU ODV, offrendo la propria disponibilità per sostenere e supportare quelle in
attesa. AIAU ODV, sin dai primi contatti con le coppie, si impegna ad instaurare con le medesime
rapporti di fiducia e di complicità, così da poterle sostenere al meglio durante la loro permanenza
all’estero, e non solo: gli esperti del settore adozioni di AIAU ODV rimangono sempre a disposizione
delle famiglie, in qualunque momento, le quali sono costantemente seguite e monitorate, soprattutto,
dalla psicologa responsabile dell’Ente, alla quale vengono dati aggiornamenti quotidiani
sull’andamento del rapporto con i bambini.
Numerosi sono stati gli interventi nell’ambito del post adozione con svariati progetti che hanno
coinvolto le famiglie in attesa e quelle che hanno già concluso l’iter (sul punto, si rimanda alla sezione
Progetti di questo documento).
Quanto alle statistiche interne (sempre aggiornate in tempo reale sul nostro sito web), l’Ungheria
si conferma, ancora una volta, il Paese che ha riscosso il maggior interesse, soprattutto perché, tolti i
tre mesi di lockdown vissuti in Italia, ha sempre continuato nelle proprie attività, formulando proposte
di abbinamento ed inviando segnalazioni di minori adottabili, tanto che, superata l’iniziale emergenza
italiana e riaperte le frontiere, nel mese di giugno sono partire immediatamente due coppie, così come
nei mesi di luglio e di agosto.
Per quanto riguarda le adozioni internazionali in Ungheria, sono state concluse n. 13 procedure e
registrati n. 18 ingressi, di cui n. 14 maschi e n. 4 femmine. Le fratrie adottate sono state n. 5.
È stata confermata, ancora una volta, la qualità delle procedure, tanto dal punto di vista burocratico,
quanto da quello della collaborazione con le Autorità. È stata riscontrata la massima trasparenza e
partecipazione da parte di tutto il personale coinvolto.
Costante, poi, a conferma dell’ottima collaborazione tra Ente e Paese, la ricezione, oltre alle
consuete proposte di abbinamento dirette, di numerose segnalazioni di minori adottabili, in
riferimento alle quali l’Ente ha avuto il compito di individuare, tra quelle in attesa, la famiglia più
idonea rispetto alle caratteristiche del minore segnalato. A fronte di ciò, in virtù dell’ottimo rapporto
intrattenuto dall’Ente con le famiglie, che rende molto profonda ed accurata la conoscenza e
l’individuazione delle risorse delle famiglie medesime, non si è riscontrato alcun rifiuto a proposte di
abbinamento. Le procedure hanno avuto un buon esito, sia durante la permanenza all’estero, che nel
periodo successivo al rientro in Italia.
Quanto alle caratteristiche dei minori che hanno trovato famiglia in Italia, si rilevano alcuni elementi
ricorrenti.
Innanzitutto, si è appurato che la maggior parte dei minori proposti in abbinamento, ivi compresi
anche quelli oggetto di segnalazione, seppur con relazioni riportanti problematiche comportamentali,
sono poi risultati sani, sia dal punto di vista fisico che da quello psichico.
Un’altra parte, invece, ha presentato problematiche comportamentali di vario genere, le cui cause
sono da ricondursi a vicende di vita personale. Anche in questi casi, però, il recupero è stato, per tutti,
pressoché totale.
I tempi di conclusione dell’iter adottivo, complice anche il problema della pandemia, si sono
assestati tra un minimo di 3 mesi (in forza delle suddette segnalazioni) ed un massimo di 19 mesi.
Per quanto riguarda le adozioni internazionali in Romania, sono state concluse n. 3 procedure e
registrati n. 3 ingressi, di cui n. 2 maschi e n. 1 femmine.
Si è confermata la disponibilità e la collaborazione da parte dell’Autorità Centrale estera, la quale,
con puntualità e precisione, ha diretto in modo eccelso la procedura delle ultime tre coppie provenienti
dall’Ente Enzo B e prese in carico da AIAU ODV successivamente. Ciò, è stato possibile anche, e
soprattutto, grazie alla disponibilità delle coppie ad accogliere i suggerimenti resi dalla predetta
Autorità Centrale in merito ad una revisione delle proprie disponibilità circa le caratteristiche dei
minori adottabili: le coppie, informate e formate da questo Ente, pur senza stravolgere il proprio
progetto adottivo, hanno così potuto attualizzare le proprie disponibilità ed ottenere la tanto attesa
proposta di abbinamento.
Diversamente dagli anni passati, poi, si è riscontrato un maggior interesse rispetto anche alle
procedure in Ucraina, interesse che si è poi tradotto nel conferimento di incarico per n. 2 coppie.
Probabilmente, tale maggior interesse è dovuto ad una miglior consapevolezza rispetto alle attuali

problematiche dei bambini destinati alle adozioni internazionali. Diversamente dal passato, le coppie
sono sempre più consce di quanto sia il vissuto dei bambini a rendere più complessa la formazione
del rapporto, così come maggiore è anche la loro disponibilità, oltre ad accogliere minori in fascia
scolare (nonostante alcuni Tribunali per i Minorenni insistano ad emettere decreti di idoneità vincolati
ad una fascia pre-scolare), anche a richiedere sostegno ed aiuto rispetto a determinate difficoltà
(disturbi comportamentali, dell’apprendimento e dei ritardi nello sviluppo).
STATISTICHE ADOZIONI

FEMMINE

ETA’
MEDIA

4

6,06

2

1

4

16

5

PAESE

ADOZIONI
CONCLUSE

MINORI

MASCHI

ETIOPIA

0

0

0

UNGHERIA

13

18

14

UCRAINA

0

0

0

ROMANIA

3

3

Tot.

16

21

ANDAMENTO GENERALE DELLE ADOZIONI E RELATIVE PROBLEMATICHE
Con molta probabilità, l’hashtag #andràtuttobene non sarà facile da dimenticare. Il 2020 sarà
ricordato come l’anno delle restrizioni alla libertà personale e alla socializzazione, un periodo che ha
provato molto tutti noi, ma che ha anche avuto il pregio di far emergere paure, insicurezze e timori.
In virtù di ciò, già dai primi giorni di lockdown, lo Staff di AIAU ODV si è subito attivato per stare
vicino alle coppie in attesa di adozione, allo scopo di rendere quel momento carico di ansia, da molti
vissuto come l’ennesimo ostacolo al proprio progetto di vita per loro un po' più lieve.
Sin dal primo giorno di totale isolamento, infatti, l’Ente ha messo a disposizione delle famiglie tutto
il sostegno necessario per affrontare le difficoltà del momento, organizzando incontri e confronti,
mediante la piattaforma ZOOM, sul tema dell’adozione internazionale.
In particolare, oltre ad aggiornare in tempo reale le coppie sull’andamento delle procedure all’estero,
AIAU ODV ha svolto numerose attività, sfruttando al meglio il tempo che la chiusura forzata ci stava
offrendo.
La maggior parte degli incontri, infatti, si sono tenuti proprio durante il week-end, così da alleggerire
le coppie, libere dagli impegni lavorativi della settimana ma confinate in casa, momenti di confronto
con coloro i quali avevano già portato a termine l’iter adottivo.
Le testimonianze, rese nell’ambito del progetto “Una famiglia si racconta”, hanno così offerto agli
aspiranti genitori adottivi nuovi ed importanti spunti di riflessione sul tema, consentendo loro di
potersi rispecchiare nelle paure insite nell’adozione, rapportandole anche a quel particolare momento
storico.
Anche l’evento che ha visto la partecipazione della Referente ungherese, Judit Asztalosné Varga, è
stato particolarmente apprezzato dalle coppie, in quanto hanno potuto direttamente rivolgere alla
stessa le proprie domande.
Quanto all’andamento delle procedure, fortunatamente, dopo un primo momento di incertezza, lo

Stato ungherese ha proseguito con la formulazione delle proposte di abbinamento, consentendo così
a ben quattro famiglie, una volta terminato il lockdown, di poter raggiungere i propri bambini.
Parallelamente, anche la Romania, nonostante sul territorio la pandemia stesse, in quel momento,
peggiorando, ha comunque consentito a due coppie di terminare il proprio percorso.
Nonostante le accortezze necessarie per evitare l’aggravarsi dell’emergenza sanitaria, le attività
sono poi proseguite con regolarità, tanto che i numeri complessivi delle adozioni concluse sono quasi
in linea con quelli dell’anno 2019.
A ben vedere, quindi, il bilancio di fine anno non può che essere positivo, non solo per gli obiettivi
raggiunti, ma anche perché, nonostante tutte le avversità del Covid-19, siamo stati in grado di poter
mantenere vivo e attivo il rapporto con le coppie in attesa.
Ovvio che la speranza sia quella di poter ricominciare con gli incontri di persona ma, fin quando ciò
non ci sarà consentito, continueremo a creare nuove iniziative e soluzioni per arricchire il bagaglio di
coloro i quali non aspettano altro che incontrare i propri figli.
ATTIVITA’ NELLE SEDI
Fulcro e motore propulsore delle attività di AIAU è la sede di Firenze, che permette, grazie ad
una sapiente distribuzione degli spazi con una stanza di maggiori dimensioni ed una più piccola e
appartata, di organizzare sia incontri ed eventi in presenza sia online, anche due in contemporanea,
parlando con coppie e famiglie in totale privacy e tranquillità. Durante l’emergenza, AIAU si è subito
attrezzata con tutti i dispositivi di protezione, come plexiglass, mascherine, guanti, termometri e gel
igienizzanti: ciò ha permesso, persino durante il lockdown, di utilizzare al bisogno la sede di Firenze,
che ha svolto un ruolo fondamentale anche nel coordinamento delle altre di Lodi, Salerno e Trieste.
Come per l’anno precedente, anche se con modalità differenti, nel 2020 AIAU ha svolto presso e
dalla sede di Firenze importanti attività, rivolte alle coppie in attesa e non, riguardanti l’adozione
internazionale e l’accoglienza dei minori, la cittadinanza di origine e l’identità, con un particolare
focus sulla ricerca delle proprie radici e dei rapporti affettivi vissuti dal minore prima dell’intervento
dell’adozione. In altre parole, si è cercato di fornire un valido aiuto per affrontare il difficile “lavoro”
del genitore ai tempi moderni. Attraverso incontri individuali e di gruppo, laboratori in presenza e a
distanza, convegni e approfondimenti, AIAU ODV offre un intervento qualificato in ambito
psicologico e sociale, allo scopo di sostenere le coppie prima, durante e dopo l’adozione.
Agli incontri online hanno partecipato attivamente tutte le sedi, che hanno svolto poi un ruolo
centrale nei colloqui di approfondimento con coppie e famiglie delle diverse realtà territoriali.
Infine, si registra che la sede di Salerno ha cambiato la propria ubicazione, in un contesto più vivo
e centrale rispetto al precedente, nonché più agilmente raggiungibile. La referente di Salerno, che è
stata istruita presso la sede di AIAU di Firenze, ha una formazione da psicologa ed è già attiva per
organizzare eventi, incontri e attività in loco.
L’intenzione di AIAU è quella di incrementare ulteriormente le attività nel 2021, al fine di divenire
un punto di riferimento sempre più solido e concreto per tutti coloro i quali manifestino particolari
necessità e per chi desideri partecipare attivamente alla vita dell’Ente.
INCONTRI INFORMATIVI DI GRUPPO
E DI APPROFONDIMENTO INDIVIDUALI
Nel corso del 2020 gli incontri informativi di gruppo e gli approfondimenti individuali sono
proseguiti senza alcuna interruzione: di persona fino a marzo e poi online per il resto dell’anno.
Persino durante il lockdown AIAU ha continuato la propria attività al fine anche di incoraggiare,
fornire una speranza e una proiezione nel futuro a tutte le coppie in attesa.
L’uso della tecnologia per gli incontri online ha avuto un risvolto molto positivo: ha permesso di
rendere le iniziative prive di una netta appartenenza territoriale. Infatti, hanno potuto parlare e offrire
la propria testimonianza famiglie che abitano lontano dalle sedi dell’Ente e ha potuto partecipare un
maggior numero di persone, provenienti da tutta Italia, anche da zone non facilmente raggiungibili e

che non sarebbero state in grado di essere presenti a degli incontri di persona. La diffusione delle
iniziative AIAU è stata ancora maggiore rispetto al 2019 e dalla sede di Firenze ha raggiunto ogni
parte dell’Italia.
Incontri informativi
Durante l’anno 2020, principalmente nella sede di Firenze, ma anche nelle altre, sono stati
organizzati degli incontri informativi di gruppo per gli aspiranti l’adozione internazionale, sia in
presenza (per la prima parte dell’anno, fino a marzo 2020) sia online (in seguito alle restrizioni dovute
alla situazione di emergenza Covid-19). Nel corso di tali incontri sono stati esaminati
approfonditamente le procedure vigenti nei Paesi ove l'Ente risulta autorizzato; inoltre, sono state
date informazioni fondamentali riguardanti l’evoluzione della pandemia all’estero, comunicando
aggiornamenti, novità ed eventuali restrizioni.

Sede

N° incontri inf.vi

Numero Coppie

Numero Incarichi

2020

2019

2020

2019

2020

2019

Firenze

20

26

152

50

19

17

Salerno

/

3

/

3

/

1

Lodi

4

7

16

11

3

/

Trieste

2

4

4

4

1

2

Totali

26

40

172

68

23

20

Una famiglia si racconta
Nell'ambito dell'attività informativa e formativa che l’Ente mette a disposizione delle coppie, AIAU
ODV, anche nel 2020, ha organizzato incontri nei quali coppie che hanno concluso l’adozione hanno
portato la propria testimonianza in favore di tutte quelle che ancora devono concludere.
Gli aspiranti genitori adottivi sentono sempre più la necessità di rapportarsi con qualcosa di concreto
e reale: ecco perché si rende necessario un incontro con famiglie che hanno già adottato.
Attraverso le storie raccontate in prima persona è stato possibile individuare i momenti
particolarmente critici che si incontrano nel percorso dell’adozione ma soprattutto trovare soluzioni
per superarli per costruire un solido rapporto con il bambino.
“Tu sarai per sempre la mia mamma?”: una domanda frequente nei nostri bambini, una richiesta di
sicurezza eterna. Ma cosa c’è dietro la parola “mamma”? Doveri, responsabilità ma anche un
universo di emozioni. Le testimonianze dirette delle famiglie hanno mostrato con parole semplici ma
che arrivano dritte al cuore proprio la pienezza della parola “mamma”, le emozioni che sottendono al
ruolo di genitore e che ci travolgono lasciandoci impreparati. Un ruolo costellato da momenti di alti
e bassi, un amore che viene ripagato se si continua a perseverare in vista di un obiettivo più grande:
quello di essere una famiglia.
Durante gli incontri, i genitori adottivi hanno raccontato la propria esperienza ad altre coppie
descrivendo le varie fasi del percorso adottivo e rispondendo a tutte le domande poste, soprattutto
inerenti alle criticità del Paese di provenienza dei minori dove opera AIAU ODV, aiutando così a
gestire ansie, dubbi e paure.

N. INCONTRI N. COPPIE
FIRENZE

20

152

LODI

4

16

SALERNO

/

/

TRIESTE

2

4

Su richiesta delle coppie interessate, lo Staff adozioni è sempre disponibile, gratuitamente, a
svolgere degli incontri individuali di approfondimento.
IL PERCORSO FORMATIVO OBBLIGATORIO
Il corso psicologico si compone di un colloquio di coppia seguito da tre incontri di gruppo (costituiti
da un minimo di tre coppie fino ad un massimo di sei coppie).
Il colloquio mira ad aiutare la coppia a riconoscere e individuare, in uno spazio riservato, gli aspetti
personali e interni alla dinamica con il proprio partner che potrebbero influenzare e rendere complessa
l’interazione con i minori; allo stesso tempo sono individuate anche le risorse personali a cui poter
attingere in futuro in presenza di eventuali difficoltà nel periodo di permanenza all’estero.
Durante il primo incontro di gruppo il tema affrontato sarà il bambino che arriva in adozione ed i
suoi aspetti traumatici legati all’abbandono, mettendo in risalto gli effetti a livello comportamentale
nonché psicologico delle precoci deprivazioni delle cure genitoriali. Lo scopo del corso è essenzialmente quello di comprendere il comportamento di questi bambini, dandogli un significato collocato

in un determinato contesto, così da potervi rispondere in modo funzionale. È prevista inoltre la simulazione di una proposta di abbinamento con la lettura di una scheda di un minore. Le coppie, per la
prima volta, possono entrare così in contatto con gli aspetti reali dell’adozione, familiarizzando con
le diagnosi mediche riportate più frequentemente nelle schede di un determinato paese, rivalutando
le proprie disponibilità e risorse per affrontare queste specifiche situazioni.
Il secondo incontro prevede la visione di una video-intervista ad una famiglia che ha già concluso
l’iter adottivo. Le domande poste alla famiglia sono focalizzate sulle difficoltà incontrate da quest’ultima durante la permanenza all’estero e sul modo in cui è riuscita a superarle. Lo scopo è quello di
portare le coppie in attesa a riflettere e a comprendere quali siano i possibili e più frequenti comportamenti critici dei minori adottati, individuando una serie di strategie e comportamenti pratici per
fronteggiarle.
Il focus del terzo e ultimo incontro di gruppo è la modalità in cui la coppia metterà in atto il proprio
stile genitoriale, riflettendo su quegli aspetti che vengono più o meno consapevolmente ereditati dai
rispettivi genitori, e dai quali possono scegliere di prendere le distanze se lo ritengono opportuno.
Oltre al percorso di formazione, è previsto un ulteriore momento di confronto una volta ricevuta la
proposta di abbinamento, così da poter approfondire determinati aspetti legati al rapporto con quello
specifico minore abbinato.
Statistica dei corsi pre-adozione 2020
•

5 corsi tenuti su piattaforma Zoom (il primo gruppo ha svolto in presenza unicamente il primo
incontro)

Coppie totali 23; partecipanti: 46
Così ripartiti:
- Gruppo 1 → 4 coppie (HU)
- Gruppo 2 →4 coppie (HU)
- Gruppo 3 → 5 coppie (HU)
- Gruppo 4 → 6 coppie (HU – RO)
- Gruppo 5 → 4 coppie (HU – RO – UKR)
LA GESTIONE DEL TEMPO D’ATTESA
L’attesa è il momento più complesso per chi deve affrontare un percorso adottivo, non solo per
l’incertezza connessa ai tempi di conclusione dell’iter, ma anche perché, generalmente, l’attesa viene
vissuta in termini “negativi”.
L’Ente, al fine di alleggerire e di rendere più vivibile l’attesa, propone varie attività, tra le quali,
oltre agli incontri con le coppie che hanno già concluso l’iter (“Una famiglia si racconta”), anche un
corso di lingua rivolto alle coppie che hanno instaurato una procedura di adozione in Ungheria.
Numerosi sono inoltre gli incontri dedicati a temi specifici e occasioni convegnistiche rivolte alle
coppie in attesa, ma anche con argomenti (come la scuola e l’inserimento scolastico dei minori) che
possono interessare pure coloro che hanno concluso l’adozione. In questo modo si vengono a creare
spazi di condivisione e scambio di esperienze, molto importante per tutte le parti.
Nel 2020, inoltre, tra le attività promosse a distanza per via telematica da AIAU durante il periodo
di lockdown che ha colpito l’Italia tra marzo e giugno, si è tenuto un ciclo di 8 incontri di gruppo
basato sulla Mindfulness.
Mindfulness, in inglese, si riferisce alla capacità (che può essere allenata) di prestare
intenzionalmente attenzione allo svolgersi dell’esperienza presente momento per momento, in modo
non giudicante. In parole più semplici, la capacità di cogliere ogni aspetto della nostra vita attimo per
attimo, senza perdere alcuna sensazione, emozione, pensiero. Una modalità di porsi utile per

contrastare i momenti più dolorosi e faticosi, ma anche per godere a pieno dei momenti felici.
Si è trattato di una scelta particolare perché non ha riguardato direttamente il tema dell’adozione e
della genitorialità; scelta che, in base ai feedback ricevuti dalle coppie che vi hanno partecipato,
sembra essersi rivelata vincente. Questa decisione poggiava su una serie di motivazioni e riflessioni.
Innanzitutto il desiderio e il dovere come ente di restare vicini alle coppie (“vicini ma uniti” come
riportavano i frequenti slogan) in un momento temporale di isolamento forzato che, inevitabilmente,
portava a dubbi e timori per il futuro e per il percorso adottivo sospeso per tempo indefinito.
Volontariamente è stata privilegiata una modalità e un tema che fosse utile alle coppie per affrontare
questo momento storico preciso, per dare loro degli strumenti pratici di gestione delle preoccupazioni
ma allo stesso tempo la possibilità di una riscoperta profonda di sé stessi. Ci siamo rivolti ai
partecipanti non come a coppie in attesa o coppie adottive, ma come a “persone”. Soltanto negli ultimi
due incontri è stato gettato un collegamento tra i singoli partecipanti e il loro (futuro o attuale) ruolo
genitoriale, così da poter generalizzare e mettere a frutto quanto appreso non solo nella vita di tutti i
giorni ma anche all’interno della relazione genitore – figlio.
Ruolo fondamentale per lo svolgimento di queste attività, volte primariamente alla gestione del
tempo di attesa, è quello della sede di Firenze, che permette il coordinamento a distanza,
l’organizzazione, la segreteria e l’effettiva realizzazione di tali iniziative.

RELAZIONI POST-ADOTTIVE
Nella procedura di Adozione internazionale, alcuni Paesi di origine richiedono, in applicazione di
accordi bilaterali, l’elaborazione di relazioni periodiche anche dopo l’acquisizione dello status di
genitore. Fino all’anno 2018 compreso, AIAU inseriva “Le relazioni post adottive” nell’ area progetti
sul territorio dato che l’Agenzia dell’Entrate aveva considerato le spese per l’invio dei reports
post adottivi non deducibili ai sensi dell’Articolo 10, I co., lettera I-bis del Tuir, in quanto
rappresentavano un onere “per i genitori adottivi rientrante nel generico dovere di mantenere,
istruire ed educare i figli “.
Nella risoluzione n. 85/E la stessa Agenzia delle Entrate ha precisato che invece sono deducibili dal
reddito le spese relative a consentire le verifiche post adozione mediante l’invio di relazioni allo Stato
d’origine del minore, soltanto se tali incombenti rappresentano obblighi previsti dalla legislazione o
da un accordo bilaterale dello stesso Paese, “in quanto adempimenti necessari per l’espletamento
della procedura di adozione internazionale” (Art. 10, I co, lettera l-bis del Tuir).
Anche nel 2020, AIAU ODV ha proseguito con lo strumento di analisi per comprendere sempre
meglio i bisogni e le necessità delle famiglie che hanno concluso il loro percorso adottivo.
Esaminando le relazioni post adottive che pervengono periodicamente in Associazione, è stato
possibile migliorare ulteriormente il quadro aggiornato delle diverse problematiche che i minori
adottati e i loro genitori si trovano a dover affrontare nella vita quotidiana, dalle difficoltà di
linguaggio e scolastiche ai rapporti interpersonali.
Grazie al suddetto strumento, quindi, è stato possibile, anche in questo 2020, organizzare degli
incontri orientati su quanto emerso dalla nostra analisi dei bisogni. Tali incontri sono stati rivolti sia
alle famiglie che avevano già concluso l’adozione, sia alle coppie che, invece, stavano iniziando il
loro percorso adottivo. Si sono svolti presso la nostra sede di Firenze e in forma online e sono stati
tenuti da personale esperto, in primo luogo in ambito psicologico. Inoltre, è stato possibile sviluppare
interventi e progetti ad hoc per rispondere alle esigenze riscontrate.
Il fare famiglia nella scelta adottiva presuppone dover far fronte al vissuto abbandonico dei minori
e all'incidenza di questo sulla costruzione dei legami affettivi. La coppia genitoriale, a sua volta ferita
dal lutto della genitorialità non biologica, spesso sperimenta le difficoltà nell'instaurare una “buona
relazione” con il bambino. L’adolescenza è di per sé un momento di crisi e di sviluppo. Quando
un’adolescenza difficile si innesca in una storia di adozione, rischia essa stessa di diventare
un’adozione difficile. I semi per una “buona adolescenza” possono essere gettati ancor prima che il
ragazzo sia giunto in tale fase. Quando le risorse della coppia genitoriale sono messe in luce, possono

rendere il tortuoso periodo adolescenziale in un percorso di crescita relazionale per le due generazioni
coinvolte.
Quali gli argomenti, quali i punti su cui far luce? Domande e riflessioni, utili nel periodo pre e
post adottivo per orientarsi al meglio all’interno della sfida che l’adolescenza propone.
Nell’anno 2020, quindi, proprio in virtù degli importanti risultati ottenuti, AIAU ODV prosegue
con l’analisi dei bisogni, suddivise anche per fasce di età, per l’individuazione di problematiche e
spunti di riflessione che saranno oggetto di nuovi incontri, le cui date verranno pubblicate sul sito
web dell’Associazione, raggiungibile all’indirizzo www.aiau.it e sulla pagina Facebook di AIAU
ODV – Adozioni Internazionali.
L’avvio del post adozione coincide con la data del rientro in Italia della coppia insieme al minore.
Il programma prevede una serie di relazioni, accompagnate da certificati e da altra documentazione,
secondo le indicazioni fornite dai Paesi di provenienza dei minori.
Insieme alla raccolta periodica delle relazioni, inizia anche il supporto post adottivo di
accompagnamento della famiglia nelle varie fasi evolutive del bambino, attraverso gli incontri
programmati con i professionisti e la psicologa dell’Ente.
Con riferimento a quanto afferma la Commissione per le Adozioni Internazionali, nelle sue Linee
Guida: “l’Ente è tenuto a richiedere alla coppia di sottoscrivere all’atto del conferimento dell’incarico
l’impegno a rendersi disponibile a dare informazioni per la stesura delle relazioni post adozione; la
relazione post adozione seguirà ad uno o più incontri con l’Ente che avrà verificato l’effettivo buon
inserimento del bambino, e potrà così documentarlo all’Autorità straniera; in caso contrario segnalerà
la situazione al servizio territoriale per quanto di competenza e si limiterà a comunicare all’Autorità
straniera l’intervento in corso”.
AIAU ODV, pertanto, in osservanza alle suddette linee guida, ha previsto ed effettuato un colloquio
in sede di accompagnamento psicologico con il nucleo familiare.
Nel 2020, infine, è stato particolarmente importante il rapporto instaurato con le famiglie per
fornire un supporto e un ascolto in un momento così delicato come quello dell’emergenza. La
scadenza rappresentata dalla relazione post-adottiva è stata occasione di colloqui, scambi e
condivisioni: molte famiglie hanno riscontrato difficoltà durante il lockdown, lutti e malattie oltre che
un disagio a livello emotivo e psicologico. AIAU ODV ha cercato di dare risposta a queste necessità
attraverso progetti e iniziative, rimanendo sempre vicina alle famiglie che hanno concluso l’adozione.

AIAU ODV IN ETIOPIA
L'Etiopia, con i suoi 108 milioni di abitanti (dato stimato 2020), è il secondo Paese più popolato
dell'area sub sahariana, dopo la Nigeria, con una crescita stimata del 2,83% annuo, ma anche uno dei
più poveri, con un Pil annuo pro-capite di 2.200 dollari, collocandosi al 36° posto in Africa ed al
204° posto nel mondo.
L’Etiopia è vessata da povertà e malattie, che rendono drammatiche le condizioni di vita della popolazione. Su circa cento milioni di persone, il 30% vive in condizione di povertà estrema, soprattutto donne e bambini. Oltre al bisogno di cibo, ulteriori problemi sono l’elevato tasso di mortalità
infantile ed un sempre maggiore analfabetismo, diffuso in particolar modo tra giovani e bambini.
Inoltre, il Paese si trova in una fase di transizione politica con delle importanti sfide. In tutto il Paese
sussistono tensioni politiche, etniche e sociali, che possono sfociare senza preavviso in violenti scontri locali. Perciò, in singole regioni lo stato della sicurezza può mutare repentinamente. Durante dimostrazioni e scioperi occasionali esiste il rischio di blocchi stradali, tumulti e scontri violenti, che
hanno ripetutamente causato morti e feriti. In tale contesto, nell’autunno 2020 si è visto un inasprimento delle tensioni tra il governo centrale di Addis Abeba e quello dello stato federale del Tigray,
le quali sono sfociate in veri e propri scontri armati. L’accusa mossa dal presidente del Tigray è stata
quella di un complotto con l’Eritrea, confinante e percepita come minaccia.
Prosegue la chiusura delle adozioni internazionali, ma AIAU ODV, con estremi sacrifici, mantiene aperto il rapporto con l’Etiopia attraverso il progetto in loco “Un gelato per l’Etiopia”.

Dall’anno 2019 il progetto
“UN GELATO PER L’ETIOPIA… per il diritto a non emigrare”

Nonostante le difficoltà legate all’emergenza Covid,
AIAU ha mantenuto fede agli impegni presi e ha proseguito per il secondo anno il progetto “Un gelato per
l’Etiopia… per il diritto a non emigrare”.
In Etiopia si sono concluse centinaia di adozioni internazionali, fino al blocco delle procedure disposto dalle
Autorità estere: si è posto quindi il problema di aiutare
bambini e ragazzi in loco… per il diritto a non emigrare.
Così è nato il progetto “Un gelato per l’Etiopia” (2019 2021), che vuole inoltre valorizzare e far conosce l’imprenditoria fiorentina nel mondo. Perciò è stato coinvolto Aldo Baroncini della gelateria Baroncini (fiore
all’occhiello della tradizione fiorentina dal 1946) quale
volontario. Con la creazione di un laboratorio di gelato
che utilizza la materia prima locale sarà creata una microimpresa, che darà lavoro a 150 giovani svantaggiati, e
sarà garantito un pasto sicuro ai 300 bambini del centro
St. Mary di Adama.
Dopo che nei primi mesi del 2019 sono stati acquistati i
macchinari per la realizzazione del laboratorio di gelato ed esso è stato concretamente costruito; alla fine dell’anno è avvenuta la prima produzione di
gelato e si è tenuto il primo corso per nuovi gelatai.
Il 2020 è iniziato con il Natale etiope allietato dalla distribuzione del gelato a tutti i bambini.

Nei primi mesi del 2020 Aldo Baroncini si è recato nuovamente ad Adama per apportare migliorie
al laboratorio; in questa occasione è stato donato il cellulare per le ordinazioni della nuova produzione: un passo importante per la creazione di micro-impresa locale. È stata inoltre consegnata la
targa onoraria al referente AIAU, Jomole George Wodebo.
Da marzo l’emergenza sanitaria ha colpito duramente anche l’Etiopia: AIAU ha continuato a garantire l’acquisto di materie prime e lo stipendio a docenti e personale etiope. È stata un’azione importante per supportare l’economia locale in un momento di grande crisi.
Le attività per il 2021 sono già state pianificate sia per l’acquisto di nuova attrezzatura sia per i corsi
di cucina e per nuovi gelatai. AIAU ha richiesto inoltre di prolungare il progetto per altri due anni ed
è in attesa dell’approvazione ufficiale del Ministero.

AIAU ODV IN UCRAINA
Sebbene il 2020 fosse stato annunciato come un anno di relativa crescita economica per Kiev, accompagnata dall’auspicio di una fase di distensione nel Donbass, con cui dal 2014 prosegue una
guerra sottotraccia, il ritratto che l’Ucraina restituisce di sé non è affatto confortante.
I dati ufficiali sull’effetto della pandemia sono in generale positivi: nonostante il sistema sanitario
sofferente a causa di questioni strutturali legate alla perenne crisi economica, il numero dei contagiati
e dei morti è stato contenuto. Ciò anche grazie al fatto che a Kiev il presidente Volodymyr Zelensky
e il governo del nuovo premier Denys Smyhal, entrato in carica a marzo 2020, hanno reagito con
decisione imponendo fin da subito un duro lockdown che solo dalla seconda metà di maggio ha cominciato a essere gradualmente allentato.
Il quadro che l’Ucraina restituisce non è però buono: molte città sono abbandonate a se stesse, le
strade sono fatiscenti, gli edifici pericolanti e le infrastrutture inefficienti. Il Paese sembra star precipitando in un baratro sociale ma soprattutto politico: quasi il 60% dei cittadini ucraini sostiene che
il paese stia andando allo sbando, verso condizioni addirittura peggiori di quelle subite nell’era sovietica. Ciò è confermato da una generale impunità per gli abusi relativi ai conflitti, dai provvedimenti
per limitare la libertà di espressione e associazione, dalla violenza da parte di gruppi radicali che
promuovono l’odio, dalle minacce a minoranze etniche, persone LGBT, attivisti e giornalisti.
Nonostante, quindi, l’importanza economica dell’Ucraina nella regione orientale dell'Europa, si rileva
un'enorme differenza tra la città e la moltitudine di villaggi ancora privi di sviluppo, dove il tempo
sembra essersi fermato e dove la povertà è davvero marcata e ben visibile. In tale contesto, la maggior
parte dei bambini che vengono destinati all'adozione provengono da famiglie i cui genitori, privati
della patria potestà, risultano dediti all'abuso di sostanze alcoliche. Gli orfanotrofi che ospitano questi bambini, presenti su tutto il territorio ucraino, soffrono di gravi carenze a causa della mancanza di
sovvenzioni, pubbliche o private, per poter svolgere correttamente ed adeguatamente il servizio per
cui dette strutture sono state realizzate. Proprio per l'inadeguatezza di tali strutture, soprattutto a causa
della mancanza di personale qualificato, molti bambini ospitati presentano caratteristiche di ritardo
psicomotorio.
Interventi AIAU ODV
• Nel 2020 si è assistito ad un rinnovato interesse per l’Ucraina, con numerosi incontri di
approfondimento dedicati a questo Paese e alcune coppie che hanno poi conferito mandato
proprio per esso.
• Adozioni internazionali svolte nel 2020: nessuna.

AIAU ODV IN UNGHERIA
Nella Repubblica Ungherese, nonostante essa sia uno dei Paesi più evoluti dell’Europa dell’Est, il
tasso di disoccupazione è ancora elevato. Nel 2020 il numero dei disoccupati di fascia di età compresa tra i 15 e i 74 anni ha raggiunto le 198.000 unità, rispetto alle 39.000 dell’anno precedente;
di conseguenza, il tasso annuale di disoccupazione si è attestato al 4,3% (+0,9%).
La disoccupazione e la povertà sono due dei motivi principali della disgregazione delle famiglie e
le ragazze madri, in aumento, non si trovano nella condizione di potersi prendere cura dei loro minori.
Questo fa sì che il fenomeno dell’abbandono sia ancora molto elevato. Una fascia particolarmente a
rischio è la quella dei Rom; i bambini di questa etnia, inoltre, spesso non sono oggetto di adozione
nazionale, a causa di un razzismo sempre crescente nei confronti di tale gruppo.
Inoltre, nel 2020 il governo, guidato da Viktor Orbán, ha continuato una tendenza ad un maggiore
accentramento dei poteri e ad una certa repressione nei confronti della libertà di espressione e di
associazione, oltre che ad un aumento della discriminazione nei confronti di Rom, migranti, rifugiati,
richiedenti asilo e altre minoranze.
Il 90% dei bambini privi di cure parentali vivono con famiglie affidatarie ungheresi; molte di
esse hanno il carattere della “professionalità”, in quanto ricevono un compenso per la loro prestazione
di assistenza. Altri bambini vivono presso case-famiglia o istituti particolari, questi ultimi per minori
con handicap. I minori ungheresi sono seguiti da un punto di vista sia alimentare sia sanitario e
scolastico, sebbene non tutti allo stesso modo e con la medesima cura: a causa di ciò, in alcuni minori
si registrano ritardi nello sviluppo.

Interventi AIAU ODV
• Adozioni internazionali: nel 2020 AIAU ODV ha curato l’ingresso in Italia di 18 minori per
13 famiglie.
•

Nel 2020 è proseguito il corso di lingua ungherese intitolato UN PASSO VERSO DI TE,
istituito dal 2019 per aiutare le coppie in partenza ad affrontare i primi contatti con il bambino da un punto di vista linguistico/comunicativo e non solo.
Quanto è importante la lingua nella comunicazione? Meno di quanto crediamo, eppure
per noi è fondamentale… Il tono della voce, le espressioni del viso, i gesti, il comportamento:
sono tutti elementi della comunicazione, ma sapere di parlare la stessa lingua ci rassicura.

Come fare, quindi, quando l’incontro tra futuri genitori e figli avviene in un campo
linguistico differente? Come oltrepassare la potenziale barriera?
Per aiutare a superare questa difficoltà AIAU ODV ha deciso di fornire un corso di lingua a
tutti coloro che adotteranno in Ungheria: nasce in questo modo il progetto “Un passo verso
di te”. In quattro lezioni i futuri genitori imparano le fondamenta della lingua, ma
soprattutto vocaboli ed espressioni utili per la convivenza di un mese in Ungheria. Un
piccolo extra: alla fine del corso viene registrato un breve video in cui la coppia si
presenta ai propri bambini. I sorrisi e le emozioni colpiscono e comunicano più delle
parole e dell’accento maccheronico.
Il corso è anche un’importante
occasione
per
cominciare
a
familiarizzare con una cultura
differente da quella italiana:
comprendere il contesto da cui
provengono i minori è fondamentale
per un corretto approccio nei loro
confronti. Per questo motivo,
l’insegnante racconta la quotidianità
della vita in Ungheria, le tradizioni,
le feste nazionali e anche i cibi e i
piatti tipici.

AIAU ODV IN ROMANIA

La Romania ha adottato le raccomandazioni della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, ma i
progressi degli ultimi 10 anni sono stati modesti dato il tasso di mortalità infantile e la diffusione della
povertà. L’accesso all'istruzione e alla salute è davvero carente e da qui derivano molti problemi
sociali; la Romania, infatti, è il Paese europeo con il più alto numero di madri adolescenti.
Annualmente, circa 30.000 bambini abbandonano scuola elementare e media; la partecipazione
all'istruzione da parte dei bambini rom è ancora molto bassa, la povertà si diffonde a danno
dell’infanzia. In alcune città i bambini sono costretti a vivere in vere e proprie baracche, senza luce
né riscaldamento, aumentando il degrado in cui i minori sono costretti a vivere per assenza di aiuti
pubblici adeguati.
I motivi di abbandono dei minori sono tutti riferibili a privazioni di patria potestà per situazioni di
disagio psichico dei genitori dovuto ad abuso di alcool, maltrattamenti ed incuria. La maggior parte
dei bambini eleggibili per l’adozione internazionale ha compiuto i 3 anni. I bambini potrebbero avere
bisogni speciali sia per l’esistenza di ritardi dovuti all’istituzionalizzazione e a inadeguate
stimolazioni sia per altri problemi di salute e vari gradi di disabilità.
A marzo 2020, la Romania ha iniziato ad affrontare la pandemia Covid-19 con un lockdown durato
60 giorni; sono seguite limitazioni delle libertà e chiusure di luoghi pubblici e privati. Il sistema
sanitario risultava deficitario già prima dell’emergenza: hanno perso la vita 21.000 persone, circa il
10% dei contagiati. Gli effetti della pandemia sono stati numerosi da un punto di vista sanitario,
sociale, economico e politico.
L’adozione in Romania è consentita solamente alle coppie di nazionalità romena - o a coppie miste
di cui uno almeno avente cittadinanza romena, che siano residenti all'estero (in brevis, il sistema
prevede che queste coppie possano adottare in Romania utilizzando il decreto di idoneità ottenuto
presso uno dei Tribunali per i Minorenni d'Italia; ciò, quindi, consentirà a queste famiglie di poter
compiere una sostanziale adozione nazionale - l'unica oggi consentita in Romania - utilizzando però
uno dei presupposti dell'adozione internazionale, ovvero l'idoneità emessa da un'Autorità di altro
Stato).
Già dall’anno 2018 AIAU ODV è tornata ad essere operativa in Romania, avendo ottenuto dalla
Commissione per le Adozioni Internazionali l'attestazione sulla permanenza dei requisiti di idoneità
dell'Ente, atto necessario per il riaccredito nel Paese estero. Dopo i contatti diretti e la collaborazione
intrapresa con l’Autorità Centrale romena nel 2019, nel 2020 AIAU ODV ha consolidato tale rapporto
e ha portato alla positiva conclusione tre procedure adottive in questo Paese.
Interventi AIAU ODV
• Nel 2020 AIAU ha proseguito l’ottima collaborazione con l’Autorità romena, iniziata l’anno
precedente, portando a termine ben tre procedure ed iniziando a dedicare appositi incontri
di approfondimento per le coppie romene o miste interessate all’adozione internazionale.
•

Adozioni internazionali: AIAU ODV ha curato l’ingresso di 3 minori per 3 famiglie.

AIAU ODV IN CROAZIA
Dopo cinque anni di crescita, nel 2020 l’economia croata ha subito una forte contrazione. Questo
è stato uno degli effetti della pandemia Covid-19 e delle conseguenti importanti restrizioni: sono stati
colpiti duramente i consumi, la produzione industriale, gli investimenti, gli scambi commerciali ed il
turismo. L'impatto sociale ed economico è stato ulteriormente aggravato dai danni causati dal terremoto che ha colpito Zagabria e i suoi dintorni il 22 marzo 2020.
La società croata è inoltre segnata da importanti disuguaglianze economiche e da una povertà
diffusa, soprattutto nelle aree meridionali (Dalmazia ed entroterra) e orientali (la Slavonia).
Disagio sociale ed economico, oltre che povertà anche educativa, portano all’abbandono dei minori.
Il “Protocollo sulle adozioni internazionali”, varato dal Ministero delle Politiche sociali croato nel
2016, ha stabilito che i bambini croati che per più di due anni non vengono adottati all’interno del
sistema nazionale possono essere affidati in adozione a famiglie straniere.
Interventi AIAU ODV
• Nel 2020 AIAU, che ha ricevuto dalla Commissione per le Adozioni Internazionali l'idoneità ad operare in questo Paese, ha cominciato ad intessere i rapporti con l’Autorità croata,
al fine di iniziare un’attiva collaborazione in futuro, sebbene non prossimo.

AIAU ODV IN MOLDAVIA

L'Ente, in considerazione delle difficoltà riscontrate nel Paese negli anni passati, ha ritenuto, in via
prudenziale, di mantenere sospesa la propria attività sia nell'ambito delle adozioni internazionali sia
in quello della cooperazione in attesa che possa garantirsi un valido impegno nei predetti ambiti,
anche a tutela dell'attività economica e finanziaria dell'Ente.

Progetti sul territorio
Il 2020 è stato un anno intenso per i progetti di AIAU: alcuni, iniziati nel 2019, hanno trovato una
continuazione, altri sono stati creati appositamente per far fronte all’emergenza e altri ancora sono
iniziati e proseguono ancora adesso, sempre per rispondere ad esigenze e bisogni di famiglie adottive
e non solo.
Numerosi e di grande importanza sono stati i progetti realizzati in Italia, in particolare all’interno
della regione Toscana, ma che hanno avuto beneficiari a livello nazionale.
Nei primi mesi dell’emergenza è stato attivato un ciclo di incontri dedicato alla mindfulness e curato
dalla Dr.ssa Valentini, psicologa psicoterapeuta: restare a casa, ma in consapevolezza era l’obiettivo
principale. I partecipanti (online) sono stati numerosi e hanno acquisito competenze poi spendibili
anche con la ripresa della quotidianità.
Per far fronte all’emergenza, AIAU ha anche fornito strumenti tecnologici e supporto al loro utilizzo.
Altro importante progetto è stato “Abbracciare il cambiamento: per una scuola inclusiva”, che ha
ricevuto un contributo da parte della Regione Toscana: conferenze per oltre 200 docenti delle scuole
primarie e secondarie; attività in quattro classi; incontri specifici con i genitori adottivi e laboratori
teatrali per aiutare i ragazzi ad esprimere le proprie emozioni.
Nel 2020 sono proseguite e sono state ampliate le iniziative per il supporto post-adottivo. Sono stati
realizzati dei cicli di incontri per i genitori adottivi, durante i quali essi hanno potuto confrontarsi e
discutere diverse problematiche, trovare spunti di riflessione e un aiuto concreto. A partire da maggio
2020 è stato inoltre messo a disposizione uno Sportello Aperto, con colloqui individuali per genitori
e figli: un sostegno fondamentale in momenti di particolare necessità.
Dopo la conclusione del primo anno dedicato al progetto “Conoscere e comunicare”, grazie al
contributo del Fondo di beneficienza Intesa San Paolo, AIAU ha organizzato un suo proseguimento
per il 2020-2021.
Un ruolo fondamentale è stato giocato dalla sede di AIAU di Firenze, in via Niccolò Tribolo 6:
essa non solo ha permesso lo svolgimento delle attività in presenza, quando possibile, divenendo
luogo familiare per tutti i beneficiari delle attività, ma è stato perno centrale del coordinamento e della
realizzazione di tutte le iniziative online. I collegamenti, infatti, si sono svolti dagli ambienti della
sede, che permettono una suddivisione degli spazi tale da poter lavorare in sinergia ma senza
disturbare lezioni, incontri, colloqui degli altri professionisti, dipendenti e volontari.
Infine, grazie alle collaborazioni con altre associazioni, come ASSMaF ODV e ProLoco Sesto F.no,
AIAU ha potuto ampliare i propri interventi in ambiti differenti.

CONVENZIONI CON PUBBLICHE ISTITUZIONI
Il percorso adottivo è un processo complesso alla cui realizzazione collaborano numerosi soggetti
cui la normativa e i diversi strumenti attuativi demandano compiti importanti a supporto
dell’esperienza vissuta dai bambini e dalle coppie. Oltre a quanto espressamente previsto dalla
normativa nazionale, al livello regionale è demandata la definizione di aspetti importanti legati in
particolare alle forme di relazione e collaborazione fra i diversi soggetti, tanto che è possibile parlare
di un “sistema regionale per le adozioni”. Le varie Amministrazioni regionali, in attuazione dei propri
compiti di indirizzo e coordinamento, hanno nel tempo sostenuto l’elaborazione e l’aggiornamento
degli strumenti che definiscono tali forme di collaborazione elaborando accordi e protocolli di intesa,
sostenendo la formazione degli operatori e le azioni utili al monitoraggio del fenomeno adottivo. Il
tutto si è progressivamente consolidato negli anni grazie anche alle funzioni di raccordo e
coordinamento assicurate a livello di area vasta e ad un’attenzione costante garantita dalle Regioni
che hanno supportato lo sviluppo del sistema, attraverso azioni di coordinamento a livello regionale
fra i diversi soggetti coinvolti, attraverso l’attivazione di tavoli di coordinamento e gruppi di lavoro
specifici e definizione e aggiornamento di protocolli specifici e accordi di collaborazione fra servizi

ed Enti Autorizzati. AIAU segue costantemente i tavoli, i coordinamenti e quant’altro, presso le
regioni delle varie sedi in Italia.
Incontri 2020:
• Area vasta Toscana: n. 2 a Pisa; n. 1 a Firenze; n. 2 a Prato per un totale di 96 persone
aspiranti all’adozione internazionale;
•

Convenzione regione Emilia Romagna: n. 2 incontri con le coppie aspiranti all’adozione
internazionale per un totale di 40 persone;

•

Convenzione regione Friuli Venezia Giulia: n. 8 a Trieste; n. 2 a Udine; n. 1 a Pordenone per
un totale di 132 persone aspiranti all’adozione internazionale e n. 02 incontri a Trieste con
gli operatoti istituzionali per un totale di 50 persone (tavolo dedicato ai fallimenti adottivi e
incontro tra gli Enti).

REGALIAMO UN SORRISO
All’inizio del 2020 è proseguito un progetto storico dell’Ente, che lo ha creato per la prima volta
nel 2015: i volontari portano la musica in svariate strutture RSA, regalando un sorriso a chi ne ha
bisogno. Il gruppo “Musica di qualità AIAU Onlus” non si limita a canzoni e karaoke, ma fornisce
un vero e proprio intrattenimento con ballo e divertimento per tutti gli ospiti. Si tratta di un’importante
opportunità per parlare e rendere partecipi di altri progetti ed eventi di AIAU ODV, ma soprattutto di
un’occasione per interagire in allegria, fornendo un importante supporto a chi si trova nelle strutture.
Attraverso il canto, la musica, il ballo, la possibilità di partecipare attivamente, questi ospiti hanno
infatti un momento di sollievo, una possibilità di divertimento e svago di fondamentale importanza.
Purtroppo, a causa dell’emergenza Covid, nonostante i volontari si siano attrezzati con strumenti
tecnologici e abbiano realizzato e promosso video musicali, il perdurare della pandemia ha costretto
a sospendere il progetto.

COMPRENDERE PER AIUTARE
Il 2020 ha visto la prosecuzione di questo importante progetto, iniziato nel 2019 e strutturato così
da dare risposta a diversi bisogni, individuati nelle famiglie adottive e non, e per incontrare le esigenze
del territorio, in un dialogo diretto con lo stesso. È infatti rivolto ai genitori adottivi, ma anche alle
famiglie che hanno difficoltà di vario genere, in primo luogo scolastico; coinvolge bambini e ragazzi
per una maggiore inclusione e per l’insegnamento di una valorizzazione delle differenze; vuole utilizzare tecniche didattiche e laboratoriali innovative, quali la psico-educazione emotiva e il teatro
therapy; prevede l’organizzazione di convegni e incontri incentrati su specifiche tematiche.
Il progetto, che ha avuto avvio a partire da settembre 2019, nel 2020 ha proseguito due aree di
intervento.

La prima è un sotto-progetto, “Abbracciare il cambiamento: per una scuola inclusiva”, che ha ricevuto il contributo della Regione Toscana (Progetto approvato con
D.D.R. 19683/19 con il contributo di Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali e Regione Toscana). L’obiettivo
principale è quello di migliorare l’inclusione scolastica, a
favore di bambini e ragazzi che si trovano in condizioni di
maggiore fragilità e svantaggio, concentrandosi sui minori
adottati ma non limitandosi ad essi. Al fine di ottenere un
maggiore successo scolastico e l’inclusione sociale di questi soggetti, il progetto prevede tre aree di intervento:
- incontri con i genitori focalizzati su temi specifici relativi alla scuola, alla lingua e alla cultura; ad es. cosa si
intende per BES, DSA, come e quando ottenere certificazioni, come affrontare problematiche relative
all’iperattività, disturbo dell’attenzione, aggressività e bullismo (fatto o subìto). Attraverso il confronto e la condivisione delle esperienze, inoltre, sono stati affrontati casi specifici e forniti strumenti
e supporto per la risoluzione dei problemi;
- incontri con i docenti al fine di fornire informazioni agli insegnanti in merito alla realtà dell’adozione internazionale, alle problematiche che i bambini e i ragazzi adottati devono spesso affrontare e
agli strumenti utili per facilitare il loro inserimento. Ciò è parte di una serie di indicazioni generali
sull’inclusione degli stranieri, ma anche dei soggetti con DSA, BES e disabilità: si vuole dare uno
spunto di riflessione ed elementi pratici per supportare i docenti nella creazione di classi in cui gli
studenti si sentano partecipi e sicuri, luoghi in cui realizzare le proprie potenzialità;

- attività per bambini e ragazzi sia all’interno delle classi con esercizi di informazione e inclusione
sia fuori da esse attivando laboratori di teatro therapy, nei quali è possibile focalizzarsi sulle emozioni
e sulla loro espressione, oltre alla relazione positiva con gli altri.

Il progetto è partito attivamente da ottobre 2019 ed è proseguito nel 2020, con incontri con i genitori,
che hanno chiesto anche supporto per l’inserimento dei figli all’interno delle scuole elementari.
AIAU ODV ha preso accordi con tre istituti comprensivi (Masaccio a Firenze, quello di Lastra a
Signa e l’Istituto San Martino di Prato) e con il Centro di Formazione Professionale (via Assisi e via
Pisana di Firenze) per svolgere attività nelle classi ed incontri con i docenti.
Infine, si sono svolti alcuni laboratori teatrali, per un totale di circa 20 partecipanti.
Altra importante parte del progetto “Comprendere per aiutare” è un ciclo di incontri (di due ore ciascuno) dedicato alle
famiglie adottive: questo ciclo, suddiviso in cinque incontri a
cadenza mensile, è curato dalla Dr.ssa Costanza Valentini,
psicologa psicoterapeuta. Ad oggi sono stati realizzati ben tre
cicli di incontri. Si tratta di un’importante occasione di confronto e riflessione, in cui le famiglie possono trovare supporto a diverse problematiche.
In totale abbiamo raggiunto oltre 200 docenti, più di 80
bambini e ragazzi e 32 genitori, lavorando all’interno di 4
istituti comprensivi e rivolgendoci ad un territorio da Firenze
a Prato a Signa/Lastra a Signa.
Il progetto è terminato nel 2020.

CONOSCERE E COMUNICARE PER AMARE L’ITALIA
Grazie al contributo del Fondo di Beneficenza di Intesa San Paolo, nel 2020 è continuato un importante progetto, che si rivolge a genitori e figli adottivi, ragazzi e adulti stranieri, ma fornisce anche
un supporto alle scuole e alla comunità fiorentina. “Conoscere e comunicare per amare l’Italia” aiuta
concretamente decine di bambini e ragazzi ad imparare l’italiano, supportandoli non solo nell’apprendimento ma anche nello svolgimento dei compiti nelle ore extrascolastiche. Ragazzi e adulti di origine
straniera sono accolti per alcune ore la settimana per insegnare loro la lingua e la cultura italiana,
perché spesso la prima non è sufficiente per una reale integrazione: fondamentale è la conoscenza
delle tradizioni, dei modi di vivere e delle consuetudini; AIAU ODV favorisce inoltre l’educazione
civica: al fine di rendere più consapevoli e responsabili i cittadini vengono trattati argomenti quotidiani, spiegando la cultura, le leggi e le regole che devono essere rispettate per una convivenza serena,
costruttiva e che sia fonte di arricchimento per tutti.
Abbiamo coinvolto un totale di 16 bambini delle scuole elementari, 40 ragazzi e 11 genitori di origine straniera. Le attività dei bambini si sono concentrate su una didattica maggiormente ludica, mentre per i ragazzi si è adottato un approccio più focalizzato sulla comunicazione e sull’interazione con
gli altri. Si segnala che gli 11 adulti sono tutti madri di origine straniera: le lezioni realizzate con esse
si concentrano su linguaggio ed espressioni della vita quotidiana.
Nel 2020 sono proseguite le attività iniziate a ottobre 2019: seminari e tavole rotonde rivolte ai genitori adottivi per fornire loro supporto nell’affrontare diverse problematiche; AIAU ODV si è fatta
promotrice di momenti di riflessione, confronto e sostegno su temi quali la ricerca delle origini, l’iperattività, l’inserimento scolastico, la gestione dell’alimentazione, la separazione da fratelli e famiglia
affidataria. Agli incontri hanno aderito un totale di 11 famiglie (22 genitori), suddivise a partire da
novembre 2019 in due gruppi, seguiti da una psicologa psicoterapeuta, che ha fornito un supporto
nell’affrontare le difficoltà e ha svolto il ruolo di mediatrice nei dibattiti e nei confronti tra le famiglie.

Sebbene il progetto non abbia raccolto un numero di genitori di origine straniera particolarmente
elevato, a partire da ottobre si è aperto un importante dialogo con il Centro di Formazione Professionale di via Pisana e di Via Assisi (Firenze) e con il Quartiere 4 del Comune di Firenze.
Questo ha permesso di rispondere in modo ancora più concreto alle richieste e alle necessità locali,
entrando in un rapporto diretto con altri attori che operano in tal senso.
Nel 2020 il progetto è continuato fino al mese di giugno, intensificando il numero degli incontri e
cercando di aumentare progressivamente la quantità dei partecipanti. Le attività sono state proposte
e gestite dalla psicologa psicoterapeuta dell’Ente, la Dr.ssa Costanza Valentini, e dalla Dr.ssa Federica Avagnano, docente abilitato per l’insegnamento dell’italiano L2, coadiuvate dall’aiuto di volontari. Il progetto non offre soltanto un’occasione per l’apprendimento linguistico e dell’educazione
civica e un momento di aiuto nell’affrontare le difficoltà, ma anche uno strumento di aggregazione
attraverso cui è possibile entrare in relazione con gli altri, confrontarsi e intessere legami.
Al fine di meglio svolgere le attività e di permettere una migliore socializzazione e partecipazione,
AIAU ODV si è fatta carico di fornire in dotazione alcuni strumenti tecnologici (tablet, cellulari e pc)
alle persone con maggiori difficoltà economiche. Alcuni di tali strumenti sono stati acquistati, altri
erano già in possesso dell’Ente, che si è inoltre fatto carico di spiegarne il funzionamento. Queste
attività hanno ricevuto un contributo dalla Regione Toscana.
Dati gli importanti risultati raggiunti, AIAU ha proseguito l’iniziativa: a ottobre 2020 ha avuto
avvio la seconda edizione del progetto, “Conoscere e comunicare II”, che proseguirà per l’anno
2021.

INSIEME SI PUO’
AIAU, in accordo con il Comitato del Trentesimo, Pro Loco Sesto Fiorentino e ASSMaF ODV e
secondo le disponibilità della parrocchia di Sant’Andrea a Cercina, ha svolto l’iniziativa “Insieme si
può…” domenica 13 settembre 2020.
Al fine di permettere la realizzazione dell’evento in modalità online, tramite la piattaforma Zoom,
è stata necessaria un’organizzazione e una preparazione del materiale. Ciò è avvenuto grazie ad una
giornata dedicata completamente a questo scopo: il 1° agosto, infatti, sono state scattate le foto di
borse e vestiti, creati da materiali di riuso. I volontari si sono impegnati nell’adibizione della mostra
e alcuni di essi sono stati fotografati con indosso le creazioni.
Il catalogo contenente foto e spiegazioni è stato reso (ed è ancora) disponibile online: esso ha destato grande interesse e numerose sono state le domande in merito alla possibilità di riuso e riciclo
di vecchi indumenti, utilizzando anche materie prime naturali (ad
esempio la curcuma per tingere una vecchia camicia e portarla a
nuova vita).
Copie del catalogo sono state stampate e rese disponibili per il ritiro presso la sede AIAU: molti le hanno richieste in tale formato e
sono passati a prenderle nei giorni successivi all’evento.
Gli interventi, svoltisi come programmato, hanno visto la partecipazione attiva dello storico Comitato del Trentesimo di Cercina e
del Dr. Mauro Passalacqua dell’Ospedale di Careggi, volontario di
ASSMaF ODV.
Importante è stata anche la musica dal vivo offerta dai volontari di
AIAU: si sono così creati momenti di divertimento, che hanno ben
bilanciato la densità anche concettuale delle relazioni svolte.
Presente il periodico Bisenzio Sette, con il giornalista Francesco Amistà, che ha dedicato un articolo
all’evento.
In generale l’iniziativa è da considerarsi riuscita. Non solo sono stati affrontati temi che hanno
suscitato l’interesse e la partecipazione, ma il taglio che è stato conferito, attraverso la mostra e la

sfilata di abiti realizzati da materiali di riuso, ha reso l’evento più accattivante e al tempo stesso più
pragmatico. È stato infatti possibile parlare concretamente delle possibilità di riciclo e riuso di oggetti
dismessi, valorizzando una maggiore consapevolezza e responsabilità individuale e collettiva verso
l’ambiente, la natura ed in generale il territorio in cui viviamo.
Ciò che di negativo è stato riscontrato nell’uso dello strumento tecnologico online è stata una minore
partecipazione di un pubblico “anziano”: il numero dei partecipanti si è leggermente ridotto rispetto
al previsto poiché non tutti avevano le competenze per accedere alla piattaforma digitale.
Da questa esperienza, dato il positivo riscontro e le molte sollecitazioni che ci sono giunte anche
successivamente, AIAU ha deciso di organizzare nel 2021 un evento “in presenza”, in cui mostrare
gli abiti creati e poter di nuovo affrontare i temi, aggiungendone di nuovi.

CITTADINANZA E IDENTITA’
In seguito a numerose richieste da parte di genitori e figli adottivi e ai due convegni organizzati nel
2019, molte famiglie con figli adottati in Ucraina hanno richiesto non solo un’assistenza per le pratiche relative alla cittadinanza, ma anche un supporto per gestire al meglio un momento di
passaggio fondamentale come quello dell’adolescenza. AIAU ODV offre un sostegno alle famiglie
fornendo occasioni di confronto reciproco, colloqui individuali, assistenza per la documentazione e
le traduzioni di documenti, e facendo da intermediario, qualora fosse richiesto, con autorità e uffici
italiani e ucraini. L’impegno dell’Ente verso le famiglie che si sono ad esso affidate per la procedura
adottiva non termina infatti con la trasmissione dell’ultima relazione post-adottiva: AIAU ODV continua ad essere riferimento e punto di aiuto per le necessità che possono emergere nel corso dell’adolescenza, come il mantenimento o la rinuncia alla cittadinanza del Paese d’origine o il bisogno di un
supporto nel momento della formazione della propria identità. L’adolescenza è infatti un momento
particolarmente delicato e difficoltoso e, proprio durante esso, si pone per la prima volta la prospettiva
di dover compiere una scelta, prendere una decisione difficile. Ciò grava anche sui genitori dei ragazzi, che devono affrontare non solo la crescita dei figli, ma anche ulteriori ostacoli.
Per questo motivo, AIAU ODV ha approntato un progetto per fornire un sostegno a diversi livelli a
giovani e famiglie in situazione di disagio; tale progetto ha avuto il proprio avvio nel 2020.
AIAU ODV si impegna per un aiuto su piani diversi:

- Seminario dedicato alle famiglie. Gli esperti di AIAU organizzano una giornata con
una successione di tre sessioni di incontro: una dedicata ai genitori e che prevede la trattazione di argomenti quali identità e adolescenza, suggerimenti pratici e confronto con tavole
rotonde; un’altra per i ragazzi, ai quali vengono date maggiori informazioni e che sono aiutati a prendere consapevolezza del significato di cittadinanza e dell’importanza delle scelte
compiute, anche attraverso lo sviluppo e la discussione di temi cari; infine vi è un incontro
conclusivo di confronto fra tutti i partecipanti;
- Supporto per la procedura di rinnovo del passaporto ucraino. I ragazzi con la cittadinanza ucraina possono decidere di rinnovare il passaporto sia per viaggiare all’estero e
per risultare iscritti nelle liste di cittadini ucraini residenti all’estero sia per procedere poi
con la rinuncia alla cittadinanza (che richiede un passaporto in corso di validità). La procedura, tuttavia, non è lineare ed è richiesto di fornire diversi documenti; è inoltre necessario
recarsi ai Consolati di Roma, Milano o Napoli (secondo l’area territoriale di competenza).
Secondo l’esperienza maturata da AIAU, tutto ciò può provocare uno spaesamento da parte
della famiglia, che può essere aiutata e supportata nel trovare i documenti adatti e produrre
quelli richiesti, nel tradurre i documenti, nel prendere un appuntamento in Consolato, nel
supportare a distanza quando in Consolato per la compilazione di moduli o richieste specifiche. Ovviamente AIAU tiene ben presente la situazione psicologica di genitori e figli adottivi, in questa particolare circostanza; le famiglie risultano infatti molto provate in questi
momenti;
- Supporto per la procedura di rinuncia alla cittadinanza ucraina. L’Ucraina non
riconosce la doppia cittadinanza dopo il compimento della maggiore età; questo costituisce
un potenziale rischio di chiamata alle armi o al servizio militare (o ad ottemperare adesso o
in futuro ad obblighi previsti per i cittadini ucraini): per questo motivo alcuni giovani decidono di rinunciare a questa cittadinanza. La procedura è molto difficoltosa: perciò AIAU si
propone di aiutare i ragazzi nel trovare i documenti adatti e produrre quelli richiesti, nel
tradurre i documenti, nel prendere un appuntamento in Consolato, nello spiegare la procedura e le modalità;
- Supporto in loco presso il Consolato ucraino durante il momento della rinuncia
alla cittadinanza. In alcuni dei Consolati viene richiesta la compilazione di più moduli in
lingua ucraina: per questo AIAU si propone di aiutare i ragazzi con un traduttore/interprete
in loco. Tale figura risulta essere di fondamentale importanza per contrastare lo spaesamento
dei giovani, per aiutarli di fronte a timori e insicurezze; ciò è fonte di rassicurazione anche
per i genitori e in generale per l’intera famiglia;
- Supporto psicologico. Ragazzi e famiglie si trovano in un momento delicato: quello
dell’adolescenza. I percorsi presso il Consolato sono anche motivo di ricordo del passato per
i genitori, che in questo modo si trovano ancora una volta ad affrontare l’origine del loro
disagio genitoriale. AIAU offre un supporto psicologico per diverse necessità: ansia, problemi comportamentali, ricerca delle origini, incertezza sul futuro etc. Tale supporto può
avvenire attraverso colloqui individuali e/o incontri di gruppo rivolti ai figli, ai genitori e ad
entrambi; ciò rientra all’interno degli interventi previsti con lo Sportello Aperto.

SPORTELLO APERTO
Come forma di supporto alle famiglie, da
maggio 2020 è iniziato il progetto “Sportello
Aperto”: un luogo di ascolto rivolto a
genitori e figli, per affrontare vari temi, come
il rapporto con il passato e la ricerca delle
origini, problematiche scolastiche o
dell’identità nell’adolescenza, gestione dei
rapporti nelle fratrie divise. Sotto la
supervisione della Dr.ssa Valentini, la Dr.ssa
Martina Lancia, psicologa e tirocinante di
AIAU, ha condotto numerosi colloqui
psicologici con genitori e figli, offrendo un
supporto
nell’affrontare
specifiche
problematiche attraverso incontri sia individuali sia di gruppo.
Lo Sportello Aperto si è rivelato uno spazio importante per tutti i membri della famiglia.
Il lavoro principale è stato svolto sicuramente con i bambini, dando loro l’opportunità di avere uno
spazio dove esprimere se stessi, le loro paure, i desideri e le loro emozioni. I bisogni emersi riguardano
principalmente il rapporto con il passato e come riuscire ad integrare e accettare le esperienze e i
sentimenti di quel periodo della vita con il presente.
È inoltre emersa l’importanza di fare un lavoro sulla gestione della rabbia, un’emozione che in
troppe occasioni non viene espressa e vissuta in modo sano. La non espressione o il non
riconoscimento della rabbia, così come anche della tristezza, può causare delle conseguenze a livello
comportamentale, generando autolesionismo o comportamenti antisociali. Da questo si intuisce
l’importanza di poter esplorare, attraverso il colloquio e strumenti come il disegno o il racconto di
storie, tutti questi temi.
Di fondamentale importanza è stato lo spazio di confronto anche con i genitori dei bambini che
hanno partecipato ai colloqui, nel quale è stato condiviso ciò che era emerso con i figli in modo da
dare degli strumenti per poter creare una continuità tra il lavoro svolto durante i colloqui e la vita di
tutti i giorni.
Lo Sportello Aperto è stato però anche un momento di confronto diretto con i genitori che vivevano
un periodo di difficoltà nella comprensione di ciò che stava accadendo ai figli. Uno degli obiettivi dei
colloqui è, infatti, anche quello di poter fare psicoeducazione: questo permette di fornire le
conoscenze necessarie per capire come mettersi in un atteggiamento di ascolto attivo verso i figli,
riuscendo a cogliere segnali specifici per comprendere al meglio la situazione e, se necessario,
indicare il migliore specialista per la comprensione del problema.
In totale i partecipanti sono stati 59. Dato il grande successo del progetto, esso continua nel 2021.

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
E ORIENTAMENTO AL LAVORO
Il progetto si è svolto nel 2020, raggiungendo in maniera soddisfacente il principale obiettivo proposto: promuovere l'integrazione di persone a rischio di esclusione sociale, sia all'interno del
Quartiere 4 di Firenze, dove AIAU ha la propria sede legale e maggiormente operativa, sia
presso il Centro di Formazione Professionale. Grazie alle attività svolte è stato possibile sostenere
decine di famiglie in difficoltà e aiutare ragazzi e giovani, che hanno mostrato una particolare incertezza e fragilità verso il futuro e il compimento di scelte riguardanti il percorso scolastico/accademico
e professionale.
L'emergenza Covid, infatti, ha fatto emergere con maggiore evidenza problematiche e timori, in
alcuni casi andando persino a scalfire la costruzione dell'identità (momento fondamentale nel corso
dell'adolescenza). Nel mese di gennaio 2020 sono state svolte quattro lezioni di 2 ore ciascuna presso
il Centro di Formazione Professionale di via Assisi: in totale i partecipanti sono stati 28 ragazzi dai
16 ai 18 anni. I ragazzi del Centro di formazione sono particolarmente problematici e a volte persino
oppositivi e con atteggiamenti provocatori, ma è stato possibile entrare in sintonia con loro, conquistando progressivamente rispetto e fiducia. I due seminari rivolti ai ragazzi (marzo e ottobre) e i due
rivolti ai genitori (aprile e settembre) si sono svolti in forma online (utilizzando la piattaforma Zoom),
date le restrizioni dovute alla situazione di emergenza. A partire da maggio si è svolto lo sportello
dedicato ai bisogni individuali e a colloqui specifici su diverse tematiche; anche in questo caso si è
utilizzata una modalità online, tramite Skype. Le tematiche affrontate sono state quelle dei diritti
umani, dell'uguaglianza e dell'esercizio della cittadinanza attiva; particolare interesse è stato riscontrato sui temi dell'esercizio del voto e della scelta del 5xmille. Il tema dell'orientamento al lavoro è
stato declinato su come affrontare un colloquio e costruire un Curriculum Vitae che evidenzi i punti
di forza e le capacità di ciascuno. Il numero dei partecipanti è stato leggermente superiore rispetto a
quello previsto; per un totale di 61 genitori, 28 ragazzi del centro di formazione professionale e 39
ragazzi partecipanti agli sportelli e ai seminari (12-23 anni).
L'importanza di questo progetto e la sua buona realizzazione emergono non solo dai positivi feedback dei partecipanti, ma anche dall'ampliamento delle attività che hanno dato vita ad altri progetti
e nuove iniziative: in primis un'ottima collaborazione con il Centro di Formazione Professionale anche di via Pisana, ma anche l'elaborazione di due progetti AIAU: uno, lo Sportello Aperto, iniziato
già dal 2020 e dedicato ai bisogni e alle esigenze di genitori e ragazzi a diversi livelli; l'altro, "Giovani
x i giorni: dal volontariato al lavoro per un futuro insieme", il cui avvio è stato nel 2021, fa tesoro
dell'esperienza maturata e si rivolge direttamente ai giovani attraverso interventi di specialisti di età
affine.
Infine, per quanto riguarda la realizzazione del progetto, docente fondamentale è stata Gianna Consigli, commercialista ed esperta nella formazione e nell'inserimento nel mondo del lavoro, con il supporto della Dr.ssa C. Valentini, psicologa psicoterapeuta, e dei volontari Barbara Cei, Vice Presidente,
e Tommaso Nencini, Presidente, il quale è intervenuto in prima persona nell'ultimo seminario con la
propria esperienza di professore e sociologo, fornendo importanti spunti di riflessione.

CONOSCERE E COMUNICARE II
Grazie al contributo del Fondo di Beneficienza Intesa San Paolo, AIAU ha dato avvio alla continuazione del progetto “Conoscere e comunicare per amare l’Italia” a partire da ottobre 2020, con attività
previste anche per i primi mesi del 2021.
Mantenendo fermi gli obiettivi posti con il primo progetto al fine di fornire un aiuto per le esigenze
riscontrate, AIAU ha deciso di dedicare una parte delle attività al linguaggio informatico e all’uso
delle tecnologie, fondamentale soprattutto considerando la situazione di emergenza.

Le attività si svolgono prevalentemente online utilizzando la piattaforma Zoom, che permette un’interazione diretta con i partecipanti e uno scambio continuo e agevole tra di essi.
Pur privilegiando la forma del gruppo, non sono mancati incontri individuali, soprattutto nel caso
in cui si siano riscontrate specifiche necessità. Un dato importante da evidenziare è stata la collaborazione ed il confronto con docenti di scuole elementari e medie.

SCREENING GRATUITI AL MEYER
Nel 2020, in collaborazione con ASSMaF ODV e l’Ospedale Meyer di Firenze, grazie al finanziamento della Regione Toscana, 17 dei bambini adottati con AIAU hanno avuto la possibilità di
usufruire di visite reumatologiche specifiche, screening per malattie autoimmuni, esami del sangue, visite oculistiche, cardiologiche e molto altro.
Nel centro di eccellenza del Meyer, queste famiglie hanno potuto svolgere delle visite di grande
importanza: un aiuto fondamentale per la prevenzione.
Per questo progetto, AIAU non ha sostenuto alcun onere; ciò è stato possibile in parte perché partner
di ASSMaF ODV, che si è fatta carico delle spese vive, in parte grazie all’instancabile e appassionato
lavoro dei volontari, che hanno provveduto alla segreteria e ad aiutare nell’organizzazione e nel
monitoraggio del progetto.
Esso si conclude a gennaio 2021, ma vi è la possibilità di creare un convegno dedicato alla diffusione
dei risultati raggiunti e di una maggiore prevenzione.

Eventi 2020: promozione, raccolta fondi e convegni
Il 2020 è stato un anno molto particolare per l’organizzazione e la realizzazione degli eventi:
l’emergenza ha infatti costretto a diminuire il numero delle occasioni di ritrovo e a immaginare altri
modi per socializzare e riunirsi.
Così alcune delle iniziative si sono svolte in modalità online; è stato possibile un aperitivo per le
coppie in attesa con la referente ungherese direttamente dalle proprie case, distanti ma sempre vicini.
Anche lo storico evento estivo presso la parrocchia di Cercina si è svolto in una versione digitale con
un catalogo della mostra degli abiti di riuso forniti da AIAU ODV.
Nel rispetto delle norme anti contagio, sono state create alcune occasioni per riunirsi di persona,
come il convegno dedicato ai temi scolastici e la cena a favore di AIAU nella splendida location del
Caffè del Verone, sopra l’Ospedale degli Innocenti a Firenze.
Proprio in un momento come questo, in
cui la socialità ed il desiderio di
condivisione, di scambi reciproci
personali e calorosi, devono far fronte alla
necessità di norme di sicurezza per il bene
comune, AIAU si impegna ancora
maggiormente per fornire occasioni di
ritrovo, online, distanziati, in spazi più
grandi e con un minore numero di persone.
Gli eventi di AIAU, infatti, sono sempre
stati finalizzati non solo alla promozione e
alla raccolta fondi per i progetti, ma anche
a creare momenti di aggregazione,
scambio, comunione: elementi essenziali
per il benessere di tutti.

EVENTI
19/01
22/02
14/04
17-19/07
13/09
03/10
10/12

Festa di Sant’Antonio a Cercina. Splendida iniziativa con lo storico Trentesimo Proloco di
Sesto Fiorentino per l’annuale benedizione degli animali e la fettunta con l’olio nuovo.
Festa di Carnevale. Con l’Accademia Collegio de’ Nobili per una serata con balli, musica dal
vivo e cibo di qualità.
Aperitivo con la referente. Incontro online con la referente ungherese Judit per tutte le
coppie in attesa.
23° Festival Voci d’Oro a Montecatini. AIAU ODV con Marystar Spettacoli di Maria Angela
Arcangeli: stage formativi e promozione dell’Ente durante le tre serate.
Insieme si può. Versione online della mostra di abiti di riuso cuciti da Franca Traversi.
Cena con vista. A favore del progetto AIAU in Etiopia.
Uniti così. Incontro online.

CONVEGNI
Nel 2020 due sono state le occasioni convegnistiche:
17,18,19 /07 - STAGE FORMATIVI
Nei tre giorni del Festival per tutte le categorie di cantanti e musicisti
Dopo la positiva esperienza del 2019, AIAU ODV è stata presente anche nel 2020 al "23° Festival Voci d'Oro - 50 anni e
dintorni" a Montecatini, organizzato da Marystar Spettacoli di
Maria Angela Arcangeli.
Gianna Consigli, commercialista ed esperta in comunicazione efficace, che ha anche condotto la serata Giovani di sabato 18 luglio, e Federica Avagnano, Ufficio Stampa e Progetti, si sono impegnate in uno stage per cantanti e artisti di
tutte e tre le categorie di partecipanti (bambini, giovani e senior). Uno stage dedicato alla formazione artistica: un progetto
di AIAU ODV che sempre si impegna per la realizzazione di
sé, diritto fondamentale di ogni persona.
12/09 - Pronti per la scuola?
Affrontiamo al meglio il nuovo anno scolastico!
Dall'esperienza nell'adozione e nelle scuole, AIAU ha organizzato un incontro per i genitori su temi e problematiche scolastiche e, parallelamente, un laboratorio creativo per i bambini, a cura della Dr.ssa Martina Lancia,
psicologa. Gli interventi della Dr.ssa Costanza Valentini, psicologa psicoterapeuta, “I compiti:
quando i figli non vogliono studiare” e della Dr.ssa Federica Avagnano “Gestire la didattica a distanza e non”, hanno incontrato l’interesse di tutti i partecipanti. Alle 19.00 il convegno si è concluso
con un aperitivo per un momento di socialità.

Ogni mese si svolgono i mercati solidali per sostenere i progetti AIAU, attraverso la raccolta
fondi tramite l’offerta degli articoli donati dai sostenitori. Le piazze dei mercati solidali si trovano a
Scandicci, in prossimità della Stazione SMN di Firenze, alle Cascine e a Sesto Fiorentino. Le merci
usate ricevute in donazione da privati, utili per lo svolgimento di tali mercati, sono iscritte in bilancio
in forma simbolica pari a euro 1.

Parlano di noi
12/01 Il Tirreno
L'articolo di Leonardo Soldati: uno spazio dedicato al progetto "Un gelato per l'Etiopia" e che ben
abbraccia l'operosità di AIAU, presente al Festival di Montecatini per la solidarietà e gli stage formativi agli artisti, ma anche impegnata in un grande progetto di cooperazione internazionale.

07/02 Bisenziosette
Un articolo sul Festival di Sanremo da un'angolatura diversa: quello dell'impegno di Gianna Consigli, commercialista ed esperta di comunicazione efficace per AIAU ODV.

17/04 La Nazione - Firenze
Un focus importante sul proseguimento delle attività e il supporto offerto soprattutto alle famiglie e
alla coppie in attesa di adozione.

01/05 Bisenziosette
L'articolo di Francesco Amistà, che ben descrive la realtà e le iniziative di AIAU ODV nel periodo
di emergenza Covid-19: non solo la scelta di non fermarsi, ma anche il coraggio di ampliare il proprio
raggio di azione proponendo nuovi progetti e attività.

08/05 Siamosolidali.it
Attività e scelte coraggiose: la storia di AIAU ODV nello spazio "L'ANGOLO DEL RACCONTO:
Voci del Terzo Settore al tempo del Covid".

08/05 Il Piccolo di Trieste
L'intervista dell'Avv. Massimiliano Rucireta sull'andamento delle adozioni durante il Covid-19: il
bell'articolo di Micol Brusaferro sul quotidiano "Il Piccolo" di Trieste.

12/05 Tesi di laurea Dr.ssa Orsi
sull‘inserimento scolastico dei minori adottati con la collaborazione del settore progetti di AIAU.

25/05 L‘Eracliano
La festa organizzata annualmente dall'Accademia Collegio de' Nobili: il "Carnevale della Solidarietà", svoltosi il 22 febbraio 2020.

17/07 Bisenziosette
Una piccola anteprima dell'evento “Insieme si può”: mostra e sfilata di abiti cuciti a mano da Franca
Traversi con materiali di riuso provenienti dai mercati solidali AIAU.

18/07 La Nazione - Montecatini
AIAU ODV presente al Festival Voci d’Oro sia per la solidarietà e la promozione sia per lo stage
di formazione artistica.

27/11 Bisenziosette
L'articolo di Francesco Amistà, che descrive il percorso di adozione in Ungheria di una delle famiglie di AIAU, con parole semplici, ma che toccano il cuore.

27/12 La Nazione - Firenze
La giornalista Olga Mugnaini ha scritto un importante articolo dedicato ad AIAU e al suo grande
impegno perché tanti bambini possano trovare il calore di una famiglia.

La rivista periodica Soffia Sò
La rivista 2020 di AIAU ODV, periodico annuale autorizzato dal Tribunale di Firenze e con
Direttore responsabile la Dr.ssa Antonietta Artesi, è stata improntata nel corso dell’anno ed è andata
in stampa gli ultimi giorni di dicembre.
Con Soffia Sò, AIAU ODV intende promuovere il proprio scopo e portare a conoscenza gli
stakeholder dei propri progetti ed eventi nonché raccogliere testimonianze per regalare la propria
esperienza nel campo dei progetti sul territorio, della cooperazione internazionale e delle adozioni
internazionali. In merito alle adozioni, Soffia Sò comprende articoli psicologici, in particolare sulle
esperienze ed il vissuto dei componenti delle famiglie adottive (genitori, figli naturali e adottati),
riguardanti la fase pre e post adottiva; resoconti e ricerche statistiche e di verifica degli esiti degli
interventi effettuati con le famiglie negli incontri preparatori all'adozione o di quelle che sono in
contatto con gli psicologi dell'Associazione per l'esame e l'approfondimento di tematiche, ed
eventuali problematiche, del periodo post adottivo. Nel periodico del 2020 ci si è focalizzati in
particolare sulla situazione delle famiglie e delle coppie in attesa durante il lockdown.
Una parte significativa è stata dedicata ai progetti all’estero e a quelli sul territorio, corredando
le relazioni con foto di momenti durante lo svolgimento delle attività.
La rivista pubblica inoltre:
- le testimonianze delle famiglie, riguardanti
prevalentemente l'esperienza vissuta nell’unico, o nei
ripetuti soggiorni all'estero, ed infine il ritorno con il
figlio o i figli adottati, oltre all'esperienza sui
cambiamenti della vita familiare dopo l'adozione;
- approfondimenti riguardo la materia legale e
contiene illustrazione e commenti di Leggi
sull'adozione, relativi sia alla parte strettamente
normativa che a quella fiscale. Nel 2020, in
particolare, si è parlato approfonditamente degli
aspetti controversi relativi alle procedure di adozione;
- agevolazioni fiscali;
- eventi periodici realizzati autonomamente da
AIAU ODV o nei quali essa è presente insieme ad Enti
pubblici o altre Associazioni, con un approfondimento
dedicato ai convegni svolti da AIAU.
Al fine della promozione del 5xmille, l’ultima pagina
del periodico vi è interamente dedicata.
Soffia So’ non solo divulga in modo chiaro ed
efficace informazioni, novità, approfondimenti,
ricerche, progetti e attività, ma contribuisce a creare
un clima di unione e solidarietà tra gli stakeholder dell’Ente, che possono non solo avere un panorama
concreto di ciò che è stato realizzato ma anche sentirsi parte di una rete, di una comunità attiva e
di cui condividono principi e valori.

IL FUTURO
Cosa faremo nel 2021? Noi di AIAU non smettiamo mai di pensare, organizzare, pianificare e
realizzare nuovi progetti, iniziative, incontri, rispondendo ad esigenze vecchie e nuove, bisogni e
richieste di aiuto, oltre che di approfondimento e informazione.
Nel 2021 non solo proseguiremo le adozioni in Ungheria, Ucraina e Romania, ma ci concentreremo
anche sulla Croazia, concretizzando l’accreditamento appena ricevuto. Ci auguriamo che grazie al
nostro impegno un numero ancora maggiore di bambini possa trovare finalmente una famiglia.
Il futuro ci attende con due grandi sfide. In primo luogo, abbiamo deciso di ampliare le proposte
di percorsi e attività per le famiglie in attesa: lo scopo è quello di fornire maggiori informazioni e
strumenti per affrontare al meglio l’adozione, all’insegna di una maggiore consapevolezza. L’altra
sfida riguarda i nostri progetti in Italia e all’estero, in Etiopia. Come nel 2020 AIAU non si farà
intimidire dall’incertezza della situazione, ma continuerà ad agire per raggiungere quei risultati e quei
traguardi prefissi: il nostro impegno verso l’Etiopia, i bambini e i ragazzi del centro St. Mary di
Adama, sarà ancora maggiore. I progetti sul territorio risponderanno anche alle esigenze emerse durante e dopo l’emergenza: più supporto psicologico, attività differenziate, laboratori, corsi specifici.
Ove sarà possibile riporteremo le attività in presenza, riappropriandoci di spazi e condivisioni, ma
saranno pure pianificati incontri online, che permettono la comunicazione e il confronto da vari luoghi, creando una rete ancora più ampia e forte.
Il futuro è sempre imprevedibile. Certo è che noi di AIAU continueremo a creare valore, aiutare
e supportare. E potremo farlo solo grazie all’eccezionale sostegno di coloro che sempre ci sono
vicini.

