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REQUISITI dei
GENITORI

Come da legge italiana

FASCICOLO di
Registrazione

Accreditati in 19-20 regioni, operativi in 8 regioni circa
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.

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 POSTAdozione

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.

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)

