
 
 

 
 

 FEDERAZIONE RUSSA 

Convenzione AJA Firmata 07/09/2000, non ratificata 

REQUISITI dei 
GENITORI 

Come da legge italiana 

FASCICOLO di 
Registrazione 

Attualmente attive 6/7 regioni. 
Il 1° fascicolo va al Dipartimento, il 2° (per la sentenza) va al Tribunale. 

AUTORITA’ per 
Adozioni 

Ministero dell’Istruzione e della scienza 

ETA’ minori Età pre-scolare e scolare. 
Almeno 1 anno in banca dati a disposizione per i cittadini russi. 

TEMPO per 
ABBINAMENTO 

18 mesi circa (e circa 5-8 giorni per decidere se partire per conoscere, firma del 
consenso) 

Modalità di 
ABBINAMENTO 
/SCHEDE 

Estratto scheda medica. 
 

Paesi dell’EST: Schede mediche con sistema di diagnosi e cura diverso dal nostro, il 
dottore si tutela, indicando più patologie. L’istituto riceve sovvenzioni dallo stato in base 
al numero e gravità di patologie di bambini. Le schede mediche sono sempre meno 
“gonfiate” e più veritiere. (Incentivate da parte dello stato le adozioni nazionali e affidi, 
vengono erogati sussidi economici ai cittadini russi che adottano o prendono in affido dei 
minori) 

VIAGGI 3 viaggi circa 7/10 gg ciascuno (ad oggi solo in 2 regioni si fanno 4 viaggi) 

SENTENZA Sentenza con coppia, passaggio in giudicato dopo 10 giorni lavorativi. 

COSTI A seconda della regione ove si è depositati, da € 9.000,00 a € 13.000,00 più € 3.000,00 
canale estero. 

ISTITUTI EST EUROPA: grandi istituti, minori divisi in fasce di età, 1 tata x 30 bambini 
Ritardo bambini da istituto (pochi stimoli): dimostrano almeno 1anno/1anno e ½ in meno 
rispetto all’età cronologica 
Bambini “soldatino”: poche autonomie, a 2 anni viene tolto il pannolino, a 3 anni si 
rifanno il letto. Molte regole da rispettare in istituto. Giornata “ritmata” (non imparano 
quindi ad autoregolarsi perché mangiano o vanno in bagno ad orari stabiliti e precisi, 
non scelgono loro, sono regolati dall’esterno). Poca stimolazione ludico, affettiva e 
motoria. Bambini abituati a non chiedere, perché tanto non arrivano risposte; la figura 
adulta non è un riferimento affettivo. 

Motivi ABBANDONO Perdita potestà genitoriale. Orfani sociali cioè: genitori viventi ma che non 
possono/vogliono o non hanno le risorse per accudirli. 

Situazione MINORI Minori collocati in istituto, figli di madri giovani spesso con problemi di alcool o 
tossicodipendenza. 

Relazioni POST- 
Adozione 

5 nei primi 3 anni (1°=2-4 da passaggio in giudicato), poi ogni 2 anni fino a 18 anni 

CITTADINANZA Si mantiene cittadinanza, bisogna tenere rinnovato il passaporto russo. Al compimento 
del 18° anno i ragazzi devono andare in Ambasciata/Consolato a confermare la volontà 
di tenere la doppia cittadinanza. 



 

 
 UCRAINA 

Convenzione AJA Non ratificata 

REQUISITI dei 
GENITORI 

Come legge italiana 

FASCICOLO di 
Registrazione 

Deposito fascicolo: massimo 3 appuntamenti al DAP (se vanno male tutti e 3 si deve 
rifare il fascicolo). 

AUTORITA’ x Adozioni DAP (Dipartimento Statale per Adozioni) 

ETA’ minori Età scolare (> 5anni o special needs);i bimbi con buone condizioni di salute hanno circa 
dagli 8/9 anni in su 
Per legge ucraina: bimbi < 5 anni vanno in adozione nazionale, no internazionale. 

TEMPO per 
ABBINAMENTO 

3/4 mesi per avere il primo appuntamento presso il DAP (massimo 3 appuntamenti, uno 
dopo circa 15 giorni) 

Modalità di 
ABBINAMENTO // 
SCHEDA 

Estratto scheda medica. 
Abbinamento “a catalogo”: l’Ente non vede l’abbinamento prima, la coppia viene 
chiamata per l’appuntamento al DAP dove vengono proposte le schede dei bimbi 
adottabili quel giorno. 

VIAGGI 3 viaggi (primo viaggio di 7/10 giorno conoscenza minore, secondo viaggio di circa ¾ 
giorni per la sentenza, terzo viaggio rientro in Italia con il/la minore. Ad oggi l’ultimo 
viaggio è di circa un mese, dipende dal tempo di rilascio passaporto.) 

SENTENZA Passaggio in giudicato dopo 10 giorni. 

COSTI € 6.900,00 

ISTITUTI I minori rimangono in istituto fino a 16 anni (o fino a 18 per motivi particolari) 

Motivi ABBANDONO Perdita potestà genitoriale, orfani sociali (stesse dinamiche della federazione Russa) 

Situazione MINORI Minori collocati spesso in istituto, madri giovani con problemi di alcol/droga. Lo stato si 
fa carico dei bambini quando i genitori non sono in grado di prendersi cura dei figli, toglie 
la patria potestà ai genitori e colloca i minori in istituto. 

Relazioni POST- 
Adozione 

4+ nei primi 3 anni poi una ogni 3 anni fino a 18aa 
1°=6mesi dopo sentenza, 2°=12 mesi, 3°=24 mesi, 4°=36mesi, poi ogni 3 anni fino a 18 
anni 

CITTADINANZA Si mantiene cittadinanza ucraina fino ai 18 anni, bisogna tenere rinnovato il passaporto 
Ucraino, al compimento del 18° anno di età i ragazzi possono esercitare il diritto di 
scelta della cittadinanza (Legge Ucraina NON prevede doppia cittadinanza, quindi i 
ragazzi possono decidere di rinunciare ad una delle due cittadinanze) 



 

 
 

 

 KAZAKHSTAN 

Convenzione AJA Firmata non ancora ratificata 

REQUISITI dei 
GENITORI 

Come legge italiana 

FASCICOLO di 
Registrazione 

Ministero dell’Istruzione e Scienza 

AUTORITÀ x Adozioni Autorità Centrale Adozioni (Ministero Istruzione e Scienza) 

ETA’ minori Età pre-scolare e scolare 

TEMPO per 
ABBINAMENTO 

18 mesi circa 

Modalità di 
ABBINAMENTO 

Estratto scheda medica 

VIAGGI - 1° viaggio per l'abbinamento (di circa 30 giorni )  

- 2° viaggio per la sentenza (di circa 7 giorni) 

- 3° viaggio per andare a prendere il bimbo (di circa 20 giorni) 

SENTENZA  30 giorni per il passaggio in giudicato 

ISTITUTI EST EUROPA: grandi istituti, minori divisi in fasce di età, 1 tata x 30 bambini 
Ritardo bambini da istituto (pochi stimoli): dimostrano almeno 1anno/1anno e ½ in meno 
rispetto all’età cronologica 
Bambini “soldatino”: poche autonomie, a 2 anni viene tolto il pannolino, a 3 anni si 
rifanno il letto. Molte regole da rispettare in istituto. Giornata “ritmata” (non imparano 
quindi ad autoregolarsi perché mangiano o vanno in bagno ad orari stabiliti e precisi, 
non scelgono loro, sono regolati dall’esterno). Poca stimolazione ludico, affettiva e 
motoria. Bambini abituati a non chiedere, perché tanto non arrivano risposte; la figura 
adulta non è un riferimento affettivo. 

Motivi ABBANDONO Perdita potestà genitoriale,  

Situazione MINORI Minori collocati in istituto, figli di famiglie con importanti problemi sociali. 

Relazioni POST- 
Adozione 

4 + una all’anno fino a 18 anni 
1°= 6 mesi dopo passaggio in giudicato, 2°=12mesi, 3°=18mesi, 4°= 24 mesi, poi 1 ogni 
anno fino a 18 anni 

CITTADINANZA I bambini hanno la doppia cittadinanza fino al 18° anni di età. Dopo dovranno fare la 
scelta della cittadinanza. 



 

 

 
 COLOMBIA 

Convenzione AJA ratificata 

REQUISITI dei 
GENITORI 

 

Fasce di età 

• I coniugi con età superiore a 50 anni possono adottare un minore di più di 10 
anni 

• Quando uno dei due coniugi è in una fascia e una in un’altra ICBF decide caso 
per caso 

Questo è previsto dalla normativa del febbraio 2017 in realtà l’ICBF valuta la situazione 
di ogni coppia e anche se i coniugi rientrerebbero per età nella prima fascia, in molti 
casi chiede l’ampliamento e dunque la disponibilità di adottare minori fino a 9 anni e 11 
mesi. 

FASCICOLO di 
Registrazione 

Dossier abbastanza snello, si prepara il fascicolo di deposito già con relazione 
integrativa dell’Ente. Se l’ICBF vuole altri approfondimenti li chiede e si produce una 
relazione di approfondimento. 

AUTORITA’ per 
Adozioni 

I.C.B.F. (Istituto Colombiano de BIENESTAR Familiar) 

ETA’ minori Età prescolare e scolare con ultima legge del febbraio 2017. In realtà ad oggi si fanno 
adozioni con minori di 8/9 anni. 
Si cercano i parenti fino al 6°grado (invece che al 4°), per cui tempo passa per il minore 
e nel frattempo cresce. 

TEMPO per 
ABBINAMENTO 

24 mesi circa, se l’età del minore è 8/9/10 anni può passare anche solo 1 anno di attesa 

Modalità di 
ABBINAMENTO / 
SCHEDE 

Informazioni complete ed esaustive del minore. 
 

Schede: molte informazioni (anche 30 pagine), parecchio attendibili. 

VIAGGI 1 viaggio di circa 45/50 giorni. Il giorno dell’incontro con il bimbo i coniugi organizzano 
una festicciola in una stanza dell’autorità centrale. Il bambino viene fin da subito affidato 
alla coppia. 

SENTENZA Passaggio in giudicato varia da giudice a giudice. 

COSTI € 6.400,00 

ISTITUTI Istituti religiosi a volte con 10 bambini, oppure famiglie sostitute (affidatarie) che hanno 
figli biologici e prendono in affido i minori adottabili fino a che non vengono adottati. 

Motivi ABBANDONO Perdita potestà genitoriale 

Situazione MINORI Paesi SUD-AMERICA: figlio della madre e del quartiere, si mette la famiglia al centro, 
tanti interventi per far restare i bambini in famiglia (però nel frattempo il bambino cresce 
in un ambiente non sano con situazioni di vita di strada, genitori che abusano di 
sostanze, prostituzione, violenza sessuale o fisica subita o assistita, negligenza…). 

Relazioni POST- 
Adozione 

4: 1°=3mesi dopo passaggio in giudicato, 2°=9mesi, 3°= 15mesi, 4°= 21 mesi 

1°INCONTRO I bambini vengono preparati all’adozione molto bene (prima ass.soc/psico, a volte fam. 
affidataria, aiuta ad elaborare la sua storia e poi capire cosa è l’adozione, soprattutto 
per chi ha effettive possibilità di essere adottato). 

CITTADINANZA I bimbi tengono la doppia cittadinanza, devono tenere rinnovato il passaporto 

ETA’ DEL BAMBINO GRUPPO DI 2 FRATELLI ETA’ CONIUGI 

DA 0 A 4 ANNI E 11 
MESI 

DEI QUALI IL MAGGIORE ABBIA 
DA 0 AI 6 ANNI E 11 MESI 

DA 25 A 45 ANNI 

DA 5 A 9 ANNI E 11 
MESI 

DEI QUALI IL MAGGIORE ABBIA 
DA 7 AI 9 ANNI E 11 MESI 

DA 46 A 50 ANNI 

 



 

 

 
 

  
MESSICO 

Convenzione AJA Ratificata 

REQUISITI dei 
GENITORI 

Almeno 1 coniuge >25 anni; differenza di almeno 17 anni con il minore 

FASCICOLO di 
Registrazione 

Diversi stati federali 

AUTORITA’ per 
Adozioni 

DIF (Desarollo Integral del Familia) 

ETA’ minori Età scolare 
(> 6 anni, 8/9 anni in realtà, perché più piccoli vanno in nazionale, o sono special needs) 

TEMPO per 
ABBINAMENTO 

24 mesi circa 

Modalità di 
ABBINAMENTO 

Informazioni complete del minore e parecchio attendibili. Buona preparazione dei minori 
prima dell’incontro con i futuri genitori adottivi. 

VIAGGI 1 viaggio, circa 2/3 mesi 
(oppure 2 viaggi di un paio di settimane ciascuno: il 1° di socializzazione con minore ed 
il 2° per prendere il minore) Le tempistiche dei viaggi variano nei diversi stati federali. 

COSTI € 7.000,00 

ISTITUTI Piccoli istituti religiosi 

Motivi ABBANDONO Perdita potestà genitoriale 

Situazione MINORI Paesi SUD-AMERICA: figlio della madre e del quartiere, si mette la famiglia al centro, 
tanti interventi per far restare i bambini in famiglia (però nel frattempo il bambino cresce 
in un ambiente non sano con situazioni di vita di strada, genitori che abusano di 
sostanze, prostituzione, violenza sessuale o fisica subita o assistita, negligenza…). 

Relazioni POST- 
Adozione 

6 + una all’anno fino a 16 anni 
1°=6mesi dopo sentenza, 2°= 12mesi, 3°= 18mesi, 4°= 24mesi, 5°= 30mesi, 6°= 
36mesi, poi 1 ogni anno fino a 16 anni 

CITTADINANZA I bimbi tengono la doppia cittadinanza, devono tenere rinnovato il passaporto 



 

 
 

 REPUBBLICA DOMINICANA 

Convenzione AJA Ratificata 

REQUISITI dei 
GENITORI 

30-60 anni; 5 anni di matrimonio (non cumulabili con convivenza) 

FASCICOLO di 
Registrazione 

Dossier snello. Prima della partenza si aggiorna qualche documento (casellari, 
certificati medici, copie passaporti, fotografie famiglia) 

AUTORITA’ per 
Adozioni 

CONANI (Consejo Nacional para Ninez y la Adolescencia); 

ETA’ minori Età pre-scolare e scolare 

TEMPO per 
ABBINAMENTO 

24/30 mesi circa 

Modalità di 
ABBINAMENTO 

Informazioni complete del minore (dossier parecchio attendibile). 
Non si possono vedere gli istituti, il primo incontro con il minore avviene in hotel. 

VIAGGI 1 viaggio unico, circa 6 mesi. 
(1°settimana: si vede il minore 2 ore al gg in hotel; 
60 giorni di socializzazione, la coppia vive col minore su richiesta può essere ridotta a 
30; 3°mese: sentenza, passaggio in giudicato 30 gg (dopo sentenza un coniuge può 
tornare a case e ritornare poi a prendere l’altro coniuge e il minore); 

COSTI € 9.950,00 

ISTITUTI Gli istituti sono di piccole dimensioni – Non è possibile visitarli 

Motivi ABBANDONO Perdita potestà genitoriale, povertà della famiglia d’origine 

Situazione MINORI Buona condizione di salute, buonissima preparazione dei bambini da parte dei 
professionisti del CONANI 

Relazioni POST- 
Adozione 

6 
1°= 6mesi dopo sentenza, 2°= 12mesi, 3°= 24mesi, 4°=36mesi, 5°= 48mesi, 6°= 
60mesi 

CITTADINANZA I bimbi tengono la doppia cittadinanza, devono tenere rinnovato il passaporto. 



 

 

 
 HAITI 

Convenzione AJA Ratificata 

REQUISITI dei 
GENITORI 

30-50 anni , 5 anni di matrimonio (cumulabili con la convivenza) 

FASCICOLO di 
Registrazione 

Abbastanza snello 

AUTORITA’ per 
Adozioni 

IBESR (Institut Bien-Etre social et des Recherches) 

ETA’ minori Età pre-scolare e scolare 

TEMPO per 
ABBINAMENTO 

24 mesi circa 

Modalità di 
ABBINAMENTO 

Informazioni psico-sociali e mediche abbastanza attendibili 

VIAGGI 2 viaggi 
1°viaggio: 15/20 gg di socializzazione con il minore (la coppia deve portare dei giochini 
da fare con tutti i bimbi della crèche) 
Sentenza dopo 6/8 mesi, senza coppia 

2° secondo e ultimo viaggio di 7gg, in cui si va a prendere il minore 

COSTI € 16.500,00 + traduzione + legalizzazione consolare + quota predisposizione fascicolo 
crèche 

ISTITUTI Crèches (Istituti; alcuni permettono di far uscire il minore con la coppia, altri no); non 
hanno delle vere regole di divisione per età, varia da una crèche all’altra. 
Crèches 0-3/4 anni: poco stimolati. 

Educatori: più ruolo di controllo (bambini interagiscono tra di loro ma poco con l’adulto). 
Istituti piccoli di dimensioni che contengono un gran n. di minori 
Spesso all’interno della crèche c’è la scuola. 

Motivi ABBANDONO Difficoltà economiche della famiglia di origine. Bimbi orfani e famiglie molto povere. 

Situazione MINORI Buone condizioni di salute. 

Relazioni POST- 
Adozione 

8 + 4 
1°= 6mesi dopo ingresso in Italia, 2°= 12mesi, 3°= 18mesi, 4°= 24mesi, 5°= 30mesi, 
6°= 36mesi, 7°= 42mesi, 8°= 48mesi, poi 1 ogni anno per 4 anni 

CITTADINANZA I bambini una volta acquisita la cittadinanza italiana perdono quella Haitiana 



 

 

 

 TANZANIA 

Convenzione AJA Non ratificata 

REQUISITI dei 
GENITORI 

Almeno un coniuge >25 anni; differenza di almeno 21 anni con il minore; richiesta 
residenza in loco per 2 anni (in Africa c’è il “clan”, è difficile dare i bimbi in adozione in 
quanto è il clan che si prende cura del minore orfano) 

FASCICOLO di 
Registrazione 

Dossier snello 

AUTORITA’ per 
Adozioni 

Social Welfare Departiment 

ETA’ minori Età pre-scolare e scolare 

TEMPO per 
ABBINAMENTO 

18/24 mesi circa 

Modalità di 
ABBINAMENTO 

Estratto scheda anagrafica. 
 

Cartelle: poche informazioni ma abbastanza attendibili 

VIAGGI 3 viaggi 

COSTI 5.500,00 

ISTITUTI A volte sono in muratura, a volte in lamiera. 

Motivi ABBANDONO Difficoltà economiche della famiglia di origine 

Situazione MINORI Buone condizioni di salute 

Relazioni POST- 
Adozione 

4 
1°= 6mesi dopo sentenza, 2°= 12mesi, 3°= 18mesi, 4°= 24mesi 

CITTADINANZA I bimbi una volta acquisita la cittadinanza italiana, perdono la cittadinanza Tanzana. 

 
  



 

 

 GUINEA BISSAU 

Convenzione AJA Non firmatario 

REQUISITI dei 
GENITORI 

L’età dei coniugi maggiore di 35 anni; almeno 10 anni di matrimonio, non separati 
legalmente e senza figli biologici. 

 

FASCICOLO di 
Registrazione 

Dossier snello. Prima della partenza può essere richiesto l’aggiornamento di alcuni 
documenti (casellari, certificati medici, copie passaporti, fotografie famiglia). 

AUTORITA’ per 
Adozioni 

Tribunale dei Minori (Secção de Família, Menores e Trabalho), che emette la sentenza 
Curadoria de menor, ufficio del Pubblico ministero che si occupa di tutela minorile. 

ETA’ minori Età pre-scolare e scolare 

TEMPO per 
ABBINAMENTO 

3-6 mesi dal deposito dossier 

Modalità di 
ABBINAMENTO 
/SCHEDE 

Estratto scheda medica dettagliata e attendibile. 

Scheda informativa sulla storia del minore redatta dall’istituto contiene le informazioni di 
cui sono in possesso. (Bambini abbandonati per strada) 

VIAGGI 1 viaggio unico, circa 10-20 giorni. 

*coppie pilota 

SENTENZA Sentenza con coppia, passaggio in giudicato in tempi molto brevi. 

COSTI € 7.000,00 

ISTITUTI Gli istituti sono per lo più privati e gestiti da congregazioni religiose. 

Motivi 
ABBANDONO 

Bambini orfani di padre e madre o che sono stati abbandonati dagli stessi. 

Situazione MINORI Minori collocati in orfanotrofio/istituto da almeno un anno. 

Relazioni 
POST- 
Adozione 

1 ogni 6 mesi il primo anno 

1 all’anno per altri due anni per un totale di 4 relazioni in tre anni. 

* In sede di udienza il giudice può dare ulteriori indicazioni specifiche a tal riguardo. 

CITTADINANZA  



 

 

 
 

 INDIA 

Convenzione AJA ratificata 

REQUISITI dei 
GENITORI 

Età minima 25 anni età massima 55. 
2 anni matrimonio non cumulabili con la convivenza 

 

Fasce d’età dei minori che si possono accogliere: 
 

• minore 0-4 somma massima adottanti = 90 anni 
età massima coniuge= 45 anni 

• minore 4-8 somma massima adottanti = 100 anni 
età massima coniuge= 50 anni 

• minore 8-18 somma massima adottanti = 110 anni 
età massima coniuge= 55 anni 

FASCICOLO di 
Registrazione 

Dossier abbastanza snello. Una volta accettato l’abbinamento si producono alcuni 
documenti utili per andare in sentenza. 

AUTORITA’ per 

Adozioni 

CARA ( Central Adoption Resource Authority) 

ETA’ minori Età pre-scolare e scolare 

TEMPO per 
ABBINAMENTO 

5/8 mesi per special needs / 24 mesi per abbinamento “normal”. 12 mesi circa per 
andare a prendere il minore dopo che si è accettato l’abbinamento. 

Modalità di 
ABBINAMENTO 

Scheda psico-sociale e medica abbastanza attendibile e completa 

VIAGGI 1 viaggio unico di 7/10 gg per andare a prendere il bambino. 

COSTI Parte estera di € 8.800,00 + 1.600,00 traduzione e predisposizione 

ISTITUTI Spesso privati e supportati da donazioni di indiani benestanti 

Motivi ABBANDONO Difficoltà economiche della famiglia di origine 

Situazione MINORI Bimbi sereni, molto attaccati alle DIDI ovvero le tate che si occupano dei bimbi, in 
genere sono donne molto affettuose. 

Relazioni POST- 
Adozione 

6 relazioni (4 il primo anno 2 il secondo anno) ma il giudice che fa la sentenza può 
decidere diversamente. Dipende dunque da regione a regione. 

CITTADINANZA I bimbi una volta adottati perdono la cittadinanza indiana, devono fare la rinuncia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    CILE 

Convenzione 
AJA 

Ha ratificato la convenzione dell’Aja n° 33 del 29/05/1993 il 13/07/1999, in vigore 
dal 01/11/1999 

 

REQUISITI dei 
GENITORI 

Riferimento legge italiana – Tre anni di matrimonio o di convivenza documentati - 

differenza di 20 anni tra genitore e figlio - si adotta dai 25 ai 60 anni 

FASCICOLO di 
registrazione 

 La referente in Cile legalizza e deposita al Servizio Nacional de Menores 
(Se.Na.Me) i documenti richiesti 

AUTORITA’ per  
Adozioni 

 Se. Na.Me. (Servizio Nacional de Menores) Organo centrale Cileno 

ETA’ minori Dai 5 anni in su. In età pre scolare e scolare (sotto i 5 anni vengono dati in 
adozione nazionale)  

TEMPO per 
ABBINAMENTO 

18/24 mesi dal momento del deposito dei documenti in Cile (al Se.Na.Me.) 

Modalità di 
ABBINAMENTO 
/SCHEDE 

Attraverso i profili dei bambini e delle coppie a cui viene letto un libro vita dove c’è 
tutta la storia del bambino (compresa la famiglia) e le sue origini  

VIAGGI  Uno di 65/75 giorni 

SENTENZA  Dopo due, massimo tre udienze, si arriva ad una sentenza inappellabile 

COSTI  Totali € 9.500,00 attraverso il Se,Na.Me e € 13.500 attraverso istituzione privata 

ISTITUTI  Statali e privati 

Motivi 
ABBANDONO 

 Perdita potestà genitoriale 

Situazione 
MINORI 

In istituti statali e privati 

Relazioni POST-
Adozione 

 8 relazioni post adozione per 4 anni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 GUINEA BISSAU 

Convenzione 
AJA 

Non firmatario 

REQUISITI dei 
GENITORI 

L’età dei coniugi  maggiore di 35 anni; almeno 10 anni di matrimonio, non 
separati legalmente e senza figli biologici. 

 

FASCICOLO di 
registrazione 

Dossier snello. Prima della partenza può essere richiesto l’aggiornamento 
di alcuni documenti (casellari, certificati medici, copie passaporti, fotografie 
famiglia). 

AUTORITA’ per 
Adozioni 

Tribunale dei Minori (Secção de Família, Menores e Trabalho), che emette 
la sentenza Curadoria de menor, ufficio del Pubblico ministero che si 
occupa di tutela minorile. 

ETA’ minori Età pre-scolare e scolare 

TEMPO per 
ABBINAMENTO 

3-6 mesi dal deposito dossier 

Modalità di 
ABBINAMENTO 
/SCHEDE 

Estratto scheda medica dettagliata e attendibile. 

Scheda informativa sulla storia del minore redatta dall’istituto contiene le 
informazioni di cui sono in possesso. (Bambini abbandonati per strada) 

VIAGGI 1 viaggio unico, circa 10-20 giorni. 

*coppie pilota 

SENTENZA Sentenza con coppia, passaggio in giudicato in tempi molto brevi. 

COSTI € 7.000,00 

ISTITUTI Gli istituti sono per lo più privati e gestiti da congregazioni religiose. 

Motivi 
ABBANDONO 

Bambini orfani di padre e madre o che sono stati abbandonati dagli stessi. 

Situazione 
MINORI 

Minori collocati in orfanotrofio/istituto da almeno un anno. 

Relazioni 
POST- 
Adozione 

1 ogni 6 mesi il primo anno 

1 all’anno per altri due anni per un totale di 4 relazioni in tre anni. 

* In sede di udienza il giudice può dare ulteriori indicazioni specifiche a tal 
riguardo. 

CITTADINANZA Da verificare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


