
 

 

 

 

 COLOMBIA 

Convenzione AJA Ratificata nel 1998 

REQUISITI dei 
GENITORI 

 

Fasce di età 

I nuovi Lineamenti ICBF del 2021 hanno introdotto i seguenti requisiti per gli adottanti. 
 
In caso di BAMBINI NON SPECIAL NEEDS: 
La Risoluzione ICBF n. 1141 del 02/03/2021 ha confermato la possibilità per le coppie straniere 
di adottare bambini normal solo sopra i 6 anni e 11 mesi di età; oppure, nel caso di 2 fratelli, il 
maggiore deve avere almeno 7 anni. In ogni caso si dovrà tenere in conto una differenza non più 
alta di 45 anni tra il minore ed il coniuge più anziano. In caso di fratrie si guarderà l’età del 
bambino più grande.  
Es: marito di 54 anni e moglie 50 potranno adottare 1 bambino normal da 9 anni in su; in caso di 
fratelli il maggiore deve avere almeno 9 anni, non c’è invece limite per il più piccolo.  

 
In caso di BAMBINI SPECIAL NEEDS: 
E’ possibile l’adozione di minori da 0 anni purché tra il minore ed il coniuge più anziano non 
intercorrano più di 50 anni di differenza; in caso di fratelli tale differenza si calcola sul minore più 
grande. 
Es: marito di 51 anni e moglie di 45 potranno adottare 1 minore special needs da 1 anno in su. 

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 Minori normal da 6 anni e 11 mesi in su (come da Risoluzione 1141 del 02/03/2021). Minori 
special needs da 0 anni in su, sempre rispettando i vincoli di età degli adottanti stabiliti dai 
Lineamenti 2021. 
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 50 pagine), tendenzialmente 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 Il tempo di presa in carico da parte del giudice della domanda di adozione è variabile. Una volta 
presa in carico ha 10 giorni per emettere la sentenza e 3 giorni per la notifica alle parti. 

COSTI € 8.000,00 

DOVE SONO 
COLLOCATI I BAMBINI 

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 conseguente a povertà economica ma non solo. 

Situazione MINORI La famiglia è considerata il pilastro della società e dunque destinataria di numerosi interventi volti 
a mantenere i minori nella propria famiglia. Questo fa sì che spesso i bambini possano aver 
assistito o ricevuto violenza, siano stati esposti alla vita di strada e al consumo di alcol/droghe da 
parte dei genitori. La negligenza inoltre è tra le prime cause di allontanamento dei minori. 

Relazioni POST- 
Adozione 

Per minori singoli fino a 7 anni e 11 mesi: 4 relazioni (a cadenza semestrale). Per minori sopra gli 
8 anni e fratrie: 6 relazioni (a cadenza semestrale).  

1°INCONTRO I bambini vengono preparati all’adozione dai professionisti dell’ICBF (psicologi e assistenti 
sociali), anche tramite il materiale che prepara la famiglia dopo l’abbinamento (album fotografico, 
video, regalini). 

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