
Si è svolta mercoledì 25 giugno la presentazione della prima App dedicata all’adozione
Internazionale,  da  oggi  scaricabile  al  seguente  link  https://itunes.apple.com/us/app/enzo-
b/id878200003?mt=8 
Numerosi gli enti autorizzati, le famiglie adottive e le personalità politiche.

Sono  intervenuti,  Cristina  Nespoli,  Presidente  di  ENZO  B,  Edoardo  Valente,  Architetto
digitale  di  DraculApp,  la  Dott.ssa Patrizia  Cologgi,  Dirigente della Commissione Adozioni
Internazionali. Con una battuta dell’On. Edoardo Patriarca del Gruppo Interparlamentare per
il Terzo Settore.

CRISTINA NESPOLI  –  Presidente  di  Associazione  ENZO B Impresa  Sociale,  Ente
autorizzato alle Adozioni Internazionali.

“Questa App nasce dalla collaborazione fra ENZO B e DraculApp, azienda leader in Italia
nel  settore  delle  applicazioni  mobili  per  rendere  semplice  e  fruibile  in  modo  immediato
informazioni e conoscenze sul mondo delle Adozioni Internazionali”, spiega Cristina Nespoli,
Presidente dell’Associazione ENZO B . “L’App non ha la pretesa di esaudire completamente
il desiderio informativo di una famiglia adottiva ma è un primo tentativo di innovazione e di
informazione  diretta  e  non  mediata  su  questo  tema  che  contiamo  di  migliorare  anche
attraverso i suggerimenti delle famiglie che la utilizzeranno.

Perché una App? Perché è ora di  innovare tecnologicamente, anche nel rapporto con i
cittadini e i servizi alla persona. Ne è la prova il Tweet di Renzi, in occasione della risoluzione
della vicenda dei 31 bambini congolesi adottati da famiglie italiane.

La comunicazione cambia la società. Bisogna quindi cambiare il modo con cui si accede
alle informazioni anche per le famiglie adottive. Bisogna che ci sia un modo di comunicare
più immediato, più ironico, anche per quello che sembra essere un percorso sempre più in
salita, cioè l’intraprendere un’adozione internazionale.

Condivido con la Commissione Adozioni Internazionali la volontà di rendere l’adozione un
luogo sereno, non più pieno di sola ansia e dolori. 

Noi Enti Autorizzati non dobbiamo mai considerare  i genitori come una controparte, ma
come parte del tutto. I genitori hanno il diritto ad avere informazioni, e potervi accedere in
modo sereno, facile e tranquillo. Bisogna però tenere presente che non sarà possibile dare
tutte le info che vorremmo dare perché l’Adozione Internazionale è un percorso complesso.
Però dare informazioni e risposte alle naturali domande delle coppie è un nostro dovere.

La nostra App è ovviamente migliorabile, anche in base a quelle che sono le richieste che
potranno arrivare da chi la userà, vale a dire le famiglie.

È scaricabile gratuitamente da tutti.  Al momento solo per dispositivi iOS ma tra qualche
mese sarà disponibile anche per Android.

https://itunes.apple.com/us/app/enzo-b/id878200003?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/enzo-b/id878200003?mt=8


Dott.ssa PATRIZIA COLOGGI - Dirigente della Commissione Adozioni Internazionali

La Presidente, Dott.ssa Silvia Della Monica non ha potuto disimpegnarsi e si scusa.

La prima cosa fondamentale è essere informati. Per quanto riguarda il nostro mondo noi
sappiamo bene di avere a che fare anche con coppie nuove, e le coppie nuove parlano
questo linguaggio e lo parlano e interloquiscono con noi e conoscono i propri diritti meglio di
quanto li  abbia conosciuti  la generazione precedente. Sanno esercitare i propri diritti  con
grande semplicità e questo non deve né spaventare né sconcertare.

La scelta informata è la scelta sicura anche per il bambino che deve essere adottato. Ci
troviamo spesso a  ricordare  che dobbiamo agire nel  superiore interesse del  minore  ma
diventa retorica se noi non aiutiamo le coppie. 

Noi dobbiamo andare incontro alle coppie, dare informazioni e rasserenare. Rendere anche
possibile  il  feedback  in  questo  contesto.  Perché  una  persona  informata  ci  permette  di
qualificare meglio le nostre azioni. Non dobbiamo avere paura. Il nostro obiettivo è andare
incontro alle coppie, con il nostro sistema che è un sistema complesso e composito, fatto di
istituzioni e soggetti privati come gli enti che sono incaricati di servizio pubblico ma che non
hanno natura pubblicistica. 

Questa  è  la  democrazia  che  significa  partecipazione.  Gi  enti  devono  anche  essere  la
garanzia  che  noi  –  CAI-   facciamo  il  nostro  dovere.  Noi  dobbiamo  allo  stesso  tempo
garantire che gli enti facciano il loro dovere e la trasparenza è sicuramente la strada maestra
per assicurare all’utenza – che è un’utenza di grande nobiltà – che siano all’altezza e che
siano in grado di accompagnare con trasparenza il loro progetto di vita cercando quindi di
abbattere i sacrifici che comunque ci sono. 

Il percorso dell’adozione è un percorso di sacrifici. E noi abbiamo il dovere di abbattere gli
ostacoli  e questi li  puoi abbattere se la persona sa che cosa deve affrontare. Può anche
suggerire come superarli  meglio.  Comunque si  decide insieme. Ma si  può prendere una
decisione  se sai  di  cosa  stai  parlando.  Se noi  non  siamo a conoscenza  non sappiamo
neanche quali sono i nostri diritti. Ecco perché ben venga questa tecnologia. 

Noi come Stato, come parte pubblica di questo complesso sistema, saremo sempre più
vicini a quegli enti che vogliono agire con trasparenza.

Ciascun ente può stare certo che ogni volta che vorrà agire per aumentare questo grado di
trasparenza, per andare incontro alle coppie e per abbattere le complicanze e le fatiche tra le
coppie e i  minori,  noi  come Stato ci  saremo sempre. Saremo vicino agli  enti  perché noi
siamo infatti vicini alle coppie attraverso gli enti. Importante quindi la loro qualità.

L’ Italia nel campo delle adozioni si caratterizza come una potenza, con grandi numeri. Ma
è importante la lettura di questi numeri: dentro ci sono bambini con età elevata, bambini con
patologie. Le nostre famiglie decidono comunque sia di adottare questi minori e quindi hanno
il diritto di essere assistiti e aiutati. Alleviati anche da tutti questi pesi inutili e quindi dannosi.

Posso assicurare a tutti gli Enti che ogni volta che faranno un passo verso questa qualità
nel rapporto con le famiglie la CAI starà vicino a loro.



ON. EDOARDO PATRIARCA – Gruppo Interparlamentare per il Terzo Settore

Tutte le innovazioni tecnologiche che vanno a semplificare e velocizzare i rapporti con i
cittadini  sono  da  accogliere  che  entusiasmo.  Soprattutto  in  un  settore  complesso  come
quello delle Adozioni internazionali.

Ancora una volta il mondo del terzo Settore si caratterizza per la sua volontà di migliorare,
innovare supportano le persone e migliorandone le qualità della vita.

EDOARDO VALENTE – DraculApp – Architetto digitale

DraculApp è azienda leader nel settore delle App. La prima esperienza con il mondo no
profit è stata la realizzazione di Blood up, App per la donazione del sangue, realizzata per
Fidas.

 Abbiamo vinto un premio importante. L’Associazione è stata aiutata da questa App non
solo dal punto di vista mediatico ma pratico, perché sono aumentate le donazioni di sangue. 

Quindi la tecnologia avvicina e aiuta il mondo del sociale, non solo per farsi conoscere ma
anche per dare un servizio. 

I CONTENUTI 
International:  in  questa sezione si  forniscono informazioni su che cosa sia l’Adozione

Internazionale e l’iter burocratico che le famiglie devono compiere per portare a termine il
loro  progetto  di  famiglie.  Infine  c’è  l’elenco  dei  Paesi  in  cui  ENZO  B  opera,dove  sono
riportate le caratteristiche richieste da quel paese (es. gli anni di matrimonio, le vaccinazioni
obbligatorie, permanenza nel paese).

Events:  sono elencati  gli  eventi  dedicati all’adozione internazionale: incontri  informativi,
formazione,  approfondimenti  tematici  come l’adozione  di  bambini  in  età  scolare  e/o  con
problematiche di salute. 

Special Needs: questo è lo spazio dedicato alle segnalazioni dei bambini Special Needs,
bambini che hanno bisogno di una famiglia speciale in grado di accoglierli. Si tratta di minori
sopra i 7 anni, fratrie numerose e/o bambini affetti  da patologie reversibili  e gestibili.  Per
questi bambini è possibile dare la propria disponibilità. 

Contacts: sono riportati i contatti delle sedi di ENZO B dislocate sul territorio nazionale. 

News:  elenco  delle  news  sui  Paesi,  sul  mondo  del  Terzo  Settore  e  sulle  attività
dell’Associazione.

Versione PRO 
Si tratta di una versione estesa e più social dell’applicazione. Questa versione è disponibile

per quelle famiglie che hanno deciso di affidare il proprio percorso adottivo ad ENZO B.



Diary: E’ la parte social della App. La coppia avrà infatti la possibilità di scrivere una sorta
di diario personale del proprio percorso adottivo: le fasi iniziali, l’abbinamento, l’incontro con
il bambino, la permanenza nel paese, il ritorno a casa. Sarà possibile socializzarlo sui social
network. 

Process  State:  una  volta  scelto  il  paese  di  adozione,  la  famiglia  avrà  accesso  alla
checklist dei documenti che saranno necessari per la composizione del dossier adottivo.

Il sociale può essere un terreno su cui il campo tecnologico si deve impegnare. I nostri
progetti  non sono noiosi  come quelle  che spesso si  realizzano per le aziende. Il  sociale
permette anche al nostro settore, non solo di essere molto creativi, ma anche di essere utili
per gli esseri umani.
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