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Figli, percorso e percorsi

guida agli enti autorizzati all’adozione internazionale con sede a roma e paesi in cui operano
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eNTi AUToriZZATi All’ADoZioNe iNTerNAZioNAle

(ai sensi dell’articolo 39 comma 1 lettera c della Legge 4/5/1983, n. 184, come modificata dalla 
legge 31/12/1998, n. 476) 

La L. 476/98, che ha ratificato la Convenzione de L’Aja, ha disposto che le coppie dichiarate idonee 
per l’adozione internazionale, entro un anno dalla notifica del decreto di idoneità, debbano affidare 
ad un Ente autorizzato l’incarico di svolgere le pratiche necessarie per adottare un bambino straniero. 

Di seguito sono elencati gli enti Autorizzati che hanno sede operativa a 
roma ed i paesi dove fanno adozione.

Questa parte è stata curata dall’équipe formata da Elena Ludovisi, Isabella Minerva e Cristina 
La Prova. 
Come fonti di informazione sono stati utilizzate le schede compilate dagli stessi Enti e sono 
stati consultati i loro siti oltre che il sito della Commissione Adozioni Internazionali. 
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eleNco eNTi AUToriZZATi e pAesi iN cUi operANo

A.s.A. – AssociAZioNe soliDArieTA’ ADoZioNi oNlUs

SEDE LEGALE, SEGRETERIA NAZIONALE E DI COORDINAMENTO 
Via Roveto, 7 - 95126 Catania (CT)
Telefono: 095/376567 Fax: 095/0930060 e-mail: info@asa-catania.org 
Sito: www.asa-catania.org

SEDE ROMA: Via Gavinana, 1 - 00192 Roma (RM)
Telefono/ Fax : 06/ 3216144 e-mail: sederoma@asa-catania.org

EUROPA: Moldova -Repubblica Ceca - Ucraina - Ungheria 

ADoTTAre iNsieMe – AssociAZioNe per l’AssisTeNZA All’ADoZioNe iNTerNA-
ZioNAle

SEDE LEGALE : Via Orzali, 50 - 55100 Lucca (LU)
Telefono: 0583/467587 e-mail: adottare.insieme@tin.it 
Sito: www.adottareinsieme.it

SEDE ROMA: Via G. Sacconi, 19 - 00196 Roma (RM)
Telefono/Fax: 06/32652431 e-mail: adottare.insieme@tin.it

AMERICA: Cile 
EUROPA: Moldova 

Ai.Bi. – AssociAZioNe AMici Dei BAMBiNi 

SEDE LEGALE : Via Marignano, 18 – 20098 Mezzano di San Giuliano Milanese (MI)
Telefono: 02/988221 Fax: 02/98232020 e-mail:aibi@aibi.it
 Sito: www.aibi.it 

SEDE ROMA: Lungotevere dei Vallati, 10 - 00186 Roma (RM)
Telefono: 06/68808686 Fax: 06/68808608 e-mail: roma@aibi.it

AFRICA: Kenya - Marocco - Repubblica Democratica del Congo 
AMERICA: Bolivia - Brasile - Cile - Colombia - Ecuador - Honduras - Messico - Perù 
ASIA: Cambogia - Cina - Mongolia - Nepal - Sri Lanka 
EUROPA: Albania - Bosnia-Erzegovina - Bulgaria A - Federazione Russa - Kosovo  
- Moldova - Serbia - Ucraina 

ArcoBAleNo – oNlUs

SEDE LEGALE: Via Albona, 18 - 35135 Padova (PD)
Telefoni: 049/8647982 - 049/610360 Fax: 049/8895448 
e-mail: padova@associazionearcobaleno.it
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Sito:www.associazionearcobaleno.it

SEDE ROMA: Via Sirte, 70 - 00199 Roma (RM)
Telefono: 3355296737 e-mail: roma@associazionearcobaleno.it 

AFRICA: Senegal 
ASIA: Armenia 
EUROPA: Federazione Russa - Moldova 

ArieTe oNlUs

SEDE LEGALE : Via G. Porzio, 4 Is. G1 sc. B Centro Direzionale - 80143 Napoli (NA)  
e-mail:associazionearieteonlus@pec.it

SEDE NAZIONALE: Via Toledo, 329 – 80123 Napoli (NA)
Telefoni: 081/4201037 – 081/5800430 Fax: 081/3617847
e-mail:info@associazioneariete.org Sito:www.associazioneariete.org

SEDE ROMA: Via Cernaia, 32 - 00185 Roma (RM)
Telefono: 06/42013127 e-mail:roma@associazioneariete.org

AMERICA: Cile – Colombia 
ASIA: Cambogia - Nepal - Vietnam 
EUROPA: Federazione Russa - Ucraina 

AssociAZioNe AgApe’ – oNlUs

SEDE LEGALE : Via Vecchia Ognina, 142/b - 95127 Catania (CT)
Telefono: 095/383445 Fax: 095/7110804 Cell.:3477659628
e-mail: catania@pec.agapeonlus.net Sito:www.agapeonlus.net

SEDE ROMA: Via Stamira, 18 /20 - 00185 Roma (RM)
Telefono: 06/89018119 Cell.:3337431393 e-mail: agapeonlusroma@pec.it

AFRICA: Togo 
AMERICA: El Salvador 
EUROPA: Lettonia - Portogallo 

AssociAZioNe Di VoloNTAriATo “cUore” oNlUs

SEDE LEGALE E OPERATIVA: Via Germano Sommeiller, 12 - 00185 Roma (RM)
Telefono: 06/70306178 Fax: 06/62209338 
e-mail:associazionecuore@teletu.it Sito: www.associazionecuore.it

ASIA: Kazakistan 
EUROPA: Bulgaria - Moldova 
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AssociAZioNe eNZo B – oNlUs
 
SEDE LEGALE : Via Onorato Vigliani, 104 - 10135 Torino (TO)
Telefono: 011/ 3910370 Fax: 011/ 341341 
e-mail: info@enzob.org Sito:www.enzob.it

SEDE ROMA: Via Gualtiero Serafino, 20 - 00136 Roma (RM)
Telefono / Fax: 06/39754038 e-mail: roma@enzob.org
 
AFRICA: Benin - Burkina Faso - Camerun - Etiopia - Guinea-Bissau - Malawi - Mali  
 - Niger - Nigeria - Repubblica Democratica del Congo - Senegal - Tanzania - Togo 
ASIA: Vietnam 
EUROPA: Moldova 

AssociAZioNe FAMiglie ADoTTiVe pro i.c.Y.c. oNlUs

SEDE LEGALE E OPERATIVA DI ROMA: Piazza del Torraccio di Torrenova, 28 - 00133 
Roma (RM)
Telefono/Fax: 06/68806528
e-mail:icyc.roma@proicyc.org; adozioni@proicyc.org
Sito: www.adozionefamiglieicyc.org

AMERICA: Cile 

AssociAZioNe i ciNQUe pANi

SEDE LEGALE : Via delle Badie, 3/c - 59100 Prato (PO)
Telefono: 0574/570383 Fax: 0574/512489
e-mail: associazione@icinquepani.it Sito: www.icinquepani.it

SEDE ROMA: Via Sandro Botticelli, 1 - 00196 Roma (RM)
Telefono: 06/88543028 Fax: 06/89280677 Cell.:3666276134 - 3386387364
e-mail: roma@icinquepani.it

AFRICA: Mali A - Repubblica Democratica del Congo 
AMERICA: Brasile - Colombia - Perù 
ASIA: Filippine 

AssociAZioNe iTAliANA pro ADoZioNi – A.i.p.A. - oNlUs ergA pUeros 

SEDE LEGALE : Via Francesco Duodo, 10 - 00136 Roma (RM)

SEDE OPERATIVA DI ROMA: Viale degli Ammiragli, 14 - 00136 Roma (RM)
Telefono: 06/39030374 Fax: 06/39743129
e-mail: info@aipaweb.it Sito:www.aipaweb.it

AFRICA: Kenya 
AMERICA: Brasile - Messico 
ASIA: Cambogia - India - Nepal 
EUROPA: Bielorussia - Moldova 
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AssociAZioNe per l’ADoZioNe iNTerNAZioNAle “BrUTiA” – oNlUs

SEDE LEGALE Via Giacomo Mancini, 24 - 87100 Cosenza (CS)
Telefono / Fax: 0984/793353
e-mail:adozione.brutia@tin.it Sito:www.adozionebrutia.it

SEDE ROMA: Via Gualtiero Serafino, 20 - 00136 Roma (RM)
Telefono/Fax: 06/39754038 e-mail: adozione.brutia@tin.it

EUROPA: Bielorussia - Bulgaria - Ucraina 

AZioNe per FAMiglie NUoVe - onlus

SEDE LEGALE: Via Isonzo, 64 - 00046 Grottaferrata (RM)
Telefoni: 06/97608333 – 06/9411565 Fax: 06/94547142 - 06/9411614
e-mail: adozioni.internazionali@famiglienuove.org
e-mail: adozint.fn@famiglienuove.org Sito:www.famiglienuove.org

SEDE ROMA: Via Salaria , 44 - 00198 Roma (RM)
Telefono/Fax: 06/8557220 e-mail: adozioni.lazio@famiglienuove.org

AFRICA: Madagascar 
AMERICA: Brasile - Colombia - Perù 
ASIA: Filippine - Vietnam 
EUROPA: Lituania - Polonia 

c.i.A.i. – ceNTro iTAliANo AiUTi All’iNFANZiA orgANiZZAZioNe NoN lUcrATiVA  
Di UTiliTA’ sociAle

SEDE LEGALE: Via Bordighera, 6 - 20142 Milano (MI)
Telefoni: 02/848441 - 848.848.841 (a un solo scatto da tutta Italia e per tutta la durata della 
conversazione) Fax: 02/8467715
 e-mail: adozioni@ciai.it – info@ciai.it Sito: www.ciai.it

SEDE ROMA: Via G. Botero, 16 A - 00179 Roma (RM)
Telefono/Fax: 06/7856225
e-mail: lazio@ciai.it 

AFRICA: Burkina Faso - Etiopia 
AMERICA: Colombia - Ecuador - Perù 
ASIA: Cambogia - Cina - India - Thailandia - Vietnam 

ciFA oNlUs - ceNTro iNTerNAZioNAle per l’iNFANZiA e lA FAMigliA

SEDE LEGALE: Via Ugo Foscolo, 3 - 10126 Torino (TO)
Telefono: 011/4338059 Fax: 011/4338029
e-mail: cifa.torino@cifaong.it Sito: www.cifaong.it

SEDE ROMA: Via Niccolò Machiavelli, 60 - 00185 Roma (RM)
Telefono: 06/4440991 Fax 06/49382799 e-mail: cifa.roma@cifaong.it
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AFRICA: Etiopia 
AMERICA: Brasile - Colombia - Panama - Perù 
ASIA: Cambogia - Cina - Filippine - Kazakistan - Sri Lanka - Vietnam 
EUROPA: Bulgaria - Federazione Russa - Ucraina 

coMUNiTA’ Di s. egiDio – AcAp

SEDE LEGALE: Piazza S. Egidio, 3/A - 00153 Roma (RM)
Telefono: 06/5816540 Fax: 06/58179077
e-mail:adozioni@santegidio.org Sito:www.santegidio.org/adozioni

SEDE OPERATIVA DI ROMA: Via Nicola Fabrizi, 2bis - 00153 Roma (RM)
Telefono: 06 /5816540 Fax: 06/58179077 e-mail:adozioni@santegidio.org

AFRICA: Burkina Faso - Costa d’Avorio - Madagascar 
ASIA: Cambogia - Thailandia - Vietnam 
EUROPA: Albania 

eMMeMMe - socieTÀ cooperATiVA sociAle A respoNsABiliTÀ liMiTATA – oNlUs

SEDE LEGALE ED OPERATIVA DI ROMA: Via Imera, 6 - 00183 Roma (RM)
Telefono: 06/77209928 Fax: 06/97270105 Cell: 3356340948
e-mail: info@emmemme.org Sito: www.emmemme.org

AMERICA: Perù 

FAMigliA iNsieMe socieTÀ cooperATiVA sociAle

SEDE LEGALE: Via F. Ozanam, 23 - 00152 Roma (RM)

SEDE OPERATIVA DI ROMA: Largo dell’Amba Aradam, 1 - 00184 Roma (RM)
Telefono/Fax: 06/77203769
e-mail: info@famigliainsieme.org Sito:www.famigliainsieme.org

AMERICA: Colombia 
ASIA: Armenia - India 

FoNDAZioNe pATriZiA NiDoli oNlUs

SEDE LEGALE: Via Morazzone, 5 - 21100 Varese (VA)
Telefono: 0332/831744 Fax: 0332/833820
e-mail:varese@fondazionenidoli.org Sito: www.fondazionenidoli.org

SEDE ROMA: Via Pinerolo, 6 - 00182 Roma (RM)
Telefono/Fax 06-95556070 Cell: 3460868660 
e-mail:roma@fondazionenidoli.org

AMERICA: Bolivia - Cile - Perù 
EUROPA: Bulgaria - Federazione Russa 
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FoNDAZioNe rApHAel – oNlUs

SEDE LEGALE: Viale Manzoni, 13 - 00185 Roma (RM)
Telefono: 06/77203473 Fax: 06/7092008
e-mail:info@fondazione-raphael.org Sito: www.fondazione-raphael.org

SEDE OPERATIVA DI ROMA: Viale delle Milizie, 34 - 00192 Roma (RM)
Telefoni: 06/37517652 – 06/37890960 Fax: 06/37517652
e-mail:info@fondazione-raphael.org

AFRICA: Costa d’Avorio - Kenya - Repubblica del Congo -Repubblica Democratica del 
Congo 
AMERICA: Honduras 

i Fiori seMplici – oNlUs

SEDE LEGALE: Via Duca d’Aosta, 81 - 34074 Monfalcone (GO)
Telefono/Fax: 0481/45343
e-mail:ifiorisemplici@ifiorisemplici.it Sito: www.ifiorisemplici.it

SEDE ROMA: Via Gualtiero Serafino, 20 - 00136 Roma (RM)
Telefono/Fax 06/39754038 
e-mail: ifiorisemplici@ifiorisemplici.it 
Nota: sede condivisa a seguito di intesa. Ente titolare: ASSOCIAZIONE PER L’ADOZIONE 
INTERNAZIONALE “BRUTIA” – ONLUS
 
AMERICA: Nicaragua 
ASIA: Mongolia - Nepal 
EUROPA: Croazia - Federazione Russa - Ungheria 

isTiTUTo lA cAsA

SEDE LEGALE: Via Lattuada, 14 - 20135 Milano (MI)
Telefoni: 02/55189202 - 02/55187310 Fax: 02/5465168
e-mail:adozioni@istitutolacasa.it Sito: www.ist-lacasa.it

SEDE ROMA: Via della Pigna, 13 A - 00186 Roma (RM)
Telefono / Fax: 06/6789407
e-mail: info@centro-lafamiglia.it ; centrolafamiglia@libero.it

AFRICA: Ciad 
AMERICA:Bolivia - Brasile - Cile - Colombia - Costa Rica 
EUROPA: Bulgaria 

l’AiroNe – oNlUs

SEDE LEGALE: Viale Martiri della Libertà, 2 - 17031 Albenga (SV)
Telefono: 0182 /52443 Fax: 0182 /53375
e-mail: mail@aironebergamo.org Sito:www.aironeadozioni.it
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SEDE PRINCIPALE: Viale E. Che Guevara, 1/1 - 17031 Albenga (SV) 
Telefono: 0182 /52443 Fax: 0182 /53375

SEDE ROMA: Via Illiria, 17 – 00183 Roma (RM=Telefono: 06/64764170 Fax 06/64764170 
Cell: 3396137754
e-mail: mail@laironebergamo.org

AFRICA: Gambia 
AMERICA: Costa Rica - Perù 
ASIA: Nepal - Sri Lanka - Taiwan 
EUROPA: Bulgaria - Federazione Russa 

MissioNArie DellA cAriTA’

SEDE LEGALE E OPERATIVA DI ROMA: Piazza San Gregorio al Celio, 2 - 00184 Roma 
(RM)
Telefoni: 06/7008435 - 06/70474118 Fax: 06/70474118
e-mail: mcadozioni.info@gmail.com

ASIA: India 

N.A.A.A. NeTWorK AiUTo AssisTeNZA AccoglieNZA – oNlUs

SEDE LEGALE ED OPERATIVA: Via San Maurizio, 6 - 10073 Ciriè (TO)
Telefono: 011/9222178 Fax: 011/9222179
e-mail:naaasede@naaa.it Sito: www.naaa.it

SEDE ROMA: Largo Antonelli, 14 - 00148 Roma (RM)
Telefono: 06/77591288 Fax: 06/77079219 Cell: 3479616346
e-mail: lazio@naaa.it

AFRICA: Repubblica Democratica del Congo 
AMERICA: Cile - Colombia - Honduras - Perù - Repubblica Dominicana 
ASIA: Cambogia - Nepal - Pakistan - Vietnam 
EUROPA: Bulgaria - Federazione Russa - Polonia - Ucraina 

NUoVA AssociAZioNe Di geNiTori iNsieMe per l’ADoZioNe - N.A.D.i.A. oNlUs

SEDE LEGALE ED OPERATIVA: Via Fenil Novo, 8 - 37036 San Martino Buon Albergo (VR)
Telefono: 045/ 995388 Fax: 045 /8796968
e-mail:adozioni@nadiaonlus.it; info@nadiaonlus.it 
Sito: www.nadiaonlus.it/

SEDE ROMA: Via Antonino Giuffrè, 189/191 - 00128 Roma (RM)
Telefono: 06/50643113 Fax: 06/5060826
e-mail:nadia.centro@nadiaonlus.it
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AFRICA: Madagascar 
ASIA: Kazakistan - Thailandia 
EUROPA: Bulgaria - Federazione Russa - Moldova - Polonia - Ucraina 

NUoVi oriZZoNTi per ViVere l’ADoZioNe (N.o.V.A.)

SEDE LEGALE E SEDE CENTRALE: Via Tiziano Lanza 31, Presso Parco Culturale “Le Serre” - 
10095 Grugliasco (TO)
Telefono: 011/7707540 Fax: 011/7701116
e-mail: torino@associazionenova.org; segreteria@associazionenova.org
Sito: www.associazionenova.org

SEDE ROMA: Via Cavour, 133 - 00184 Roma (RM)
Telefono: 06/4818283 Fax: 06/48028427
e-mail: roma@associazionenova.org 

AFRICA: Benin - Burkina Faso - Etiopia - Madagascar - Mali - Repubblica Democratica del 
Congo 
AMERICA: Brasile - Colombia - Haiti - Messico - Perù 

seNZA FroNTiere – oNlUs

SEDE LEGALE: Via Divisione Julia, 50 - 33100 Udine (UD)
Telefono: 0432/500393 Fax: 0432/519142
e-mail:info@adozionisenzafrontiere.org Sito:www.adozionisenzafrontiere.org

SEDE ROMA: Viale Spartaco, 108/2 - 00174 Roma (RM)
Telefono/Fax: 06 /763988 Cell: 3404517529
e-mail:senzafrontiere.roma@alice.it

AMERICA: Brasile - Colombia 
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eNTi AUToriZZATi e relATiVi cosTi

enti autorizzati
Gli Enti autorizzati informano, formano, affiancano i futuri genitori adottivi nel percorso dell’ado-
zione internazionale e curano lo svolgimento all’estero delle procedure necessarie per realizzare 
l’adozione assistendoli davanti all’Autorità Straniera Competente e sostenendoli nel percorso post-
adozione.
I compiti degli enti autorizzati sono regolati dalla legge sull’adozione (art.31).

costi
La Commissione Adozioni Internazionali, in collaborazione con gli Enti Autorizzati, dopo un appro-
fondito studio dei costi per i servizi resi alle coppie in Italia e all’Estero, ha individuato dei parametri 
in base ai quali è stato possibile stabilire un tetto minimo e massimo di costi  praticabili affinché 
l’adozione si realizzi conformemente ai principi della Convenzione e alle disposizioni della legge 
di ratifica. 

La famiglia adottiva sostiene dei costi per i servizi di accompagnamento adottivo prestato in Italia ed 
una quota di costi relativi all’iter che dovrà essere svolto nel paese come ad esempio l’onorario dei 
referenti, le traduzioni dei documenti del minore, la loro legalizzazione, l’emissione del passaporto, 
ecc. Le restanti spese all’estero sono sostenute direttamente dalle famiglie medesima come i costi 
inerenti al volo, a trasferimenti e trasporti nelle stato estero, alle spese relative al soggiorno. 
I costi Italia si riferiscono a tutti i servizi forniti dall’ente in Italia anche attraverso l’utilizzo delle 
proprie strutture e del proprio personale finalizzati alla realizzazione della fase di istruzione della 
procedura adottiva fino al deposito del dossier all’estero.
Nei costi sono inclusi ad esempio, oltre all’assistenza alla coppia durante tutto l’iter adottivo e l’atti-
vazione della procedura di adozione internazionale, l’invio delle comunicazioni alle Autorità Italia-
ne competenti (Commissione per le Adozioni Internazionali, Tribunale per i Minorenni, Servizi del 
Territorio), la formazione del fascicolo e la sua spedizione nel Paese tramite corriere, la consulenza 
psicologica, la consulenza fiscale e costi generali, (personale, affitti, telefono, cancelleria, postali 
ecc.).
Nelle tabelle sotto riportate i servizi resi in Italia possono variare da ente ad ente, come ad esempio 
i costi dell’assistenza formativa in alcuni casi sono compresi mentre in altri esclusi.
La famiglia inoltre è tenuta a produrre periodicamente i report post-adottivi secondo le modalità 
previste dalla normativa del Paese di adozione del proprio/i figlio/i. Tali costi sono esclusi da quelli 
indicati in tabella.
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i pAesi per l’ADoZioNe iNTerNAZioNAle

“La Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione internazionale in materia di 
adozione internazionale” è stata siglata il 29 maggio 1993 dai delegati di 37 stati membri della 
diciassettesima sessione della Conferenza de L’Aja sul diritto internazionale privato, detta i principi 
comuni per l’adozione internazionale, riducendo i conflitti tra le varie legislazioni e stabilisce delle 
vie di comunicazione tra le autorità dei vari paesi. 
Si tratta dell’ultimo strumento internazionale sulla materia e rappresenta il punto più alto attualmen-
te raggiunto a riguardo dell’adozione internazionale.

I Paesi descritti fanno adozione tramite gli Enti autorizzati con sede operativa a Roma.

I brevi cenni storico culturali di ciascun Paese sono stati curati da Federico Lipera, giovane studente 
di lettere e filosofia (corso di Scienze storiche del territorio e della cooperazione internazionale) che 
gratuitamente e con generosità ha condiviso con noi questo percorso di preparazione della Guida.

Le maggiori fonti di informazione utilizzate sono:

http://www.wikipedia.it
http://www.state.gov
http://www.exxun.com
http://www.nationmaster.com
http://www.indexmundi.com
http://www.esteri.gov.it

La parte relativa alle schede che raccolgono notizie specifiche sull’adozione è stata curata da 
un’équipe formata da: Isabella Minerva, Cristina La Prova, Elena Ludovisi e Nicoletta Guelfi.

Le fonti utilizzate fanno riferimento al sito della Commissione Adozioni Internazio-
nali (www.cai.it), ai siti degli Enti autorizzati nei singoli paesi e alle schede Paese del  
Centro per l’Affido e l’Adozione di Roma Capitale.
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eUropA

AlBANiA

Il nome Albania deriva dalla radice Indoeuropea “Alb” che significa “bianco” o “montagna”.

Il paese delle aquile, come è chiamato dagli albanesi, è un paese relativamente giovane ma ricco 
di testimonianze culturali. Culla della civiltà Illirica, al crollo dell’Impero Romano, sul finire del IV 
secolo, fu parte dell’Impero Bizantino. Nel XV secolo il territorio del Principato dell’Albania cadde 
sotto il dominio dell’Impero Ottomano, attraversando quattro secoli bui. L’Albania dichiarò la sua 
indipendenza dall’Impero Ottomano il 28 novembre 1912, ma fu conquistata dall’Italia nel 1939. 
Dal 1946 al 1990 l’Albania fu uno stato nazional-comunista estremamente isolazionista, stalinista e 
anti-revisionista. L’Albania ha aderito alla NATO nel 2009 ed è un potenziale candidato per l’ade-
sione all’Unione Europea. Attualmente è tra i paesi emergenti d’Europa, ma, anche se l’economia 
albanese continua a crescere, il paese è ancora uno dei più poveri del vecchio continente. Paese 
più giovane d’Europa per l’età media dei suoi abitanti, è, anche grazie alle sue numerose bellezze 
naturali, storiche ed artistiche, tra le nuove prime mete turistiche dei Balcani.

L’Albania è una repubblica parlamentare, la capitale è Tirana, la valuta nazionale è il Lek albanese e 
la lingua ufficiale è l’albanese. La popolazione è costituita al 95% da albanesi e la restante parte da 
Serbi, Greci, Macedoni, Bulgari e Armeni. La Costituzione afferma la laicità dello Stato e sancisce 
l’uguaglianza dei diversi culti tra cui i più praticati sono l’islam e il cristianesimo diviso tra ortodossi 
e cattolici.

Attualmente il governo è formato dal Partito Democratico (PD) alleato con partiti minori di destra, 
all’opposizione, secondo principale partito del paese, il Partito Socialista (PS) risultato vincitore nel-
le ultime amministrative (maggio 2011).
Considerato dalla comunità internazionale un paese in via di sviluppo, ha recentemente aperto la 
sua economia ai mercati. 
La crisi finanziaria globale ha avuto i suoi effetti anche in Albania che dal 2009 sta attraversando una 
crisi sia economica che politica degenerata nel 2011 in violenti scontri nelle piazze. 
L’Albania è il paese europeo con il maggior tasso di bambini sottopeso al di sotto di 5 anni, inoltre 
detiene un tasso elevato di mortalità infantile rispetto agli altri paesi europei.
Le principali vie d’ingresso sono: l’Aeroporto internazionale di Tirana e il porto di Durazzo.

Enti autorizzati con sede a Roma che operano nel paese
Ai.Bi. – ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI; COMUNITA’ DI S. EGIDIO – ACAP

Diritto internazionale
Ratifica della Convenzione de L’Aja il 12 settembre 2000 entrata in vigore il 1°gennaio 2001

Minori autorizzati all’ingresso in Italia negli ultimi 4 anni

     2008      nr. 9     2009     nr. 4 2010      nr. 5       2011 non pervenuto

Alcuni requisiti previsti per gli adottanti dalla legislazione interna:
Non ci sono particolari limitazioni in merito all’età della coppia dove occorre fare riferimento alla 
nostra normativa vigente.
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Effetti della decisione
Rottura dei legami con la famiglia di origine legame di filiazione adottiva; irrevocabilità; manteni-
mento della doppia cittadinanza

Condizione degli istituti
L’orientamento prevalente è l’inserimento in famiglie affidatarie

Viaggi e tempi di permanenza
Sono previsti due/tre viaggi di circa 20 giorni l’uno

Post adozione
Una relazione psico-sociale relativa al minore adottato corredata da foto inviata ogni sei mesi 
dall’ingresso in Italia, per un totale di due anni

Autorità Competente
Comitato Albanese Adozioni presso Tirana
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BielorUssiA

La  Bielorussia, “Russia Bianca”, viene spesso denominata anche Belorus. L’esatto senso del termine 
“Bela”, ossia “Bianco”, resta incerto.

Nel 1986  a causa dell’incidente alla centrale atomica di Chernobyl, le regioni (voblasci) di Homel, 
Mahilëù e parte di quelle di Brèst, Minsk e Hrodna vennero contaminate dalle radiazioni.

La  Bielorussia si è resa indipendente dall’URSS il 27 luglio 1990 ma il suo riconoscimento è  
avvenuto il 25 agosto 1991. E’ tra gli stati membri fondatori della CSI (la Comunità degli Stati Indi-
pendenti è una confederazione composta da nove delle repubbliche dell’ex Unione Sovietica) ma 
recentemente ha deciso di uscirne.
Il 15 marzo 1994 è stata approvata la nuova costituzione. Il 10 luglio dello stesso anno è stato eletto 
il primo Presidente della Repubblica, Aleksandr Lukašenko, il quale, differenziando la politica eco-
nomica bielorussa da quella adottata da quasi tutte le ex repubbliche sovietiche, rifiutò le indica-
zioni del Fondo Monetario Internazionale, mantenendo gran parte degli apparati pubblici esistenti. 
La Bielorussia è inoltre l’unica repubblica ex-sovietica ad avere il servizio segreto nominato ancora 
KGB.

La  Repubblica presidenziale della Bielorussa ha per capitale Minsk, la valuta nazionale è il Rublo 
bielorusso e le lingue ufficiali sono il bielorusso ed il russo. La popolazione bielorussa è l’81,2% del 
totale e l’11% è russa. Circa l’80% della popolazione si professa ortodossa.

L’economia è basata principalmente sulle risorse minerarie del sottosuolo. Il terreno, essendo 
poco fertile, non è adatto al raccolto. Il Paese guidato da 17 anni col pugno di ferro da Alexandre 
Lukashenko è schiacciato dal peso di un enorme deficit commerciale e di un’inflazione alle stelle. 
Con la crisi finanziaria il paese è sull’orlo del fallimento. Nel 2003 oltre il 27% della popolazione 
era al di sotto della soglia di povertà.

L’Aeroporto di Minsk è l’Aeroporto principale internazionale della Bielorussia.

Enti autorizzati con sede a Roma che operano nel paese
ASSOCIAZIONE ITALIANA PRO ADOZIONI – A.I.P.A.   ONLUS ERGA PUEROS; ASSOCIAZIONE 
PER L’ADOZIONE INTERNAZIONALE “BRUTIA” – ONLUS

Diritto internazionale
Ratifica della Convenzione de L’Aja il 17 luglio 2003 entrata in vigore il 1° Novembre 2003

Minori autorizzati all’ingresso in Italia negli ultimi 4 anni

  2008      nr. 26    2009      nr. 26 2010      nr. 99 2011   nr. 146

Viaggi e tempi di permanenza 
Due viaggi (il primo di 10/15 giorni e il secondo, a distanza di 1 o 2 mesi, di 20/25 giorni)
quando si tratta di adozioni generiche; un solo viaggio, della durata di 20/25 giorni, nel caso di 
adozioni nominali (le adozioni nominali sono quelle di bambini arrivati in Italia per un periodo di 
“risanamento”)

Autorità Competente
The National Center of Adoption Ministry of Education of the Republic of Belarus
Platonova Street, 22 MINSK 220071



3232

BosNiA erZegoViNA

Il nome Bosnia deriva dal nome del fiume Bosna, mentre il nome di Erzegovina deriva dal titolo 
di “herceg” (= erzeg; dal tedesco: Herzog - duca). Il nome della regione significa letteralmente la  
“terra di erzeg”.

La Bosnia ed Erzegovina (comunemente indicata anche come Bosnia-Erzegovina) è uno Stato situato  
nei Balcani occidentali, che fino ad aprile 1992 faceva parte della Jugoslavia. 
Il primo insediamento umano dell’attuale Bosnia-Herzegovina è rappresentato dalle popolazioni 
degli Illiri. Seguì la dominazione Romana e quindi l’alternata contesa delle amministrazioni di Bi-
sanzio e dei regni barbari. Nel IV secolo d.C. il territorio bosniaco andava a configurarsi come linea 
di confine tra l’impero romano d’Occidente e d’Oriente.
Nel VII secolo sopraggiunsero le popolazioni slave mentre nei secoli successivi il territorio si ritrovò 
sotto il governo di Bisanzio prima e del regno Ungaro-Croato poi.
Nel XIV secolo il territorio venne autogovernato dalle popolazioni locali per oltre 2 secoli, sino 
all’avvento dell’Impero Ottomano che introdusse la religione islamica.
Il dominio Ottomano terminò nel 1878 e la regione, con il Congresso di Berlino, divenne parte 
dell’Austria e un secolo dopo dell’Impero Austro-Ungarico.

Gli orrori della I Guerra Mondiale iniziarono tramite i forti movimenti di carattere nazionalistico. Nel 
1914, l’uccisione dell’arciduca Francesco Ferdinando, da parte di un nazionalista serbo-bosniaco  
(Gavrilo Princip), fece da scintilla d’avvio alla I Guerra Mondiale.
Tra la I e la II Guerra Mondiale la Bosnia venne annessa al Regno di Jugoslavia e nel 1941 alla 
Croazia. Durante quest’ultimo governo, di carattere nazi-fascista, la Bosnia subì una forte “pulizia 
etnica” nella sua popolazione serba.

Nel 1944 il generale Tito, con l’appoggio dei russi e degli inglesi, riuscì a liberare il paese dalle trup-
pe naziste e, nei successivi 40 anni, a fare di tutta la regione Stato unito della Jugoslavia (nell’orbita 
comunista ma indipendente dal dominio sovietico).
Alla morte di Tito, la fragile unione socio-culturare delle etnie presenti nel territorio andò a disgre-
garsi in via definitiva.
Le fazioni islamica e croata si allearono contro i nazionalisti di etnia serba, dichiarando la propria 
sovranità dalla comunista Jugoslavia. La Bosnia dichiarò la propria indipendenza dalla Jugoslavia 
nel 1992. 
Seguirono le resistenze armate da parte della etnia serba, assistite dalle regioni confinanti di Serbia e 
Montenegro, che portarono alla nota Guerra dei Balcani, al conseguente genocidio e al fragile ruolo 
svolto dalle Nazioni Unite.
Il 1995 fu l’anno degli Accordi di Pace di Dayton, della conseguente divisione amministrava del 
paese nonché dell’attuale configurazione politica.
Oggi la Bosnia-Erzegovina è una repubblica di tipo federale.
È infatti divisa in tre parti: due entità federali, la Federazione di Bosnia-Erzegovina e la Repubblica 
Srpska, e il distretto autonomo di Brcko (dal marzo 1999 divenuto distretto autonomo sotto la so-
vranità del governo centrale). 
Il governo centrale della nazione è strutturato sempre secondo gli Accordi di Dayton, che prevedono 
la figura dell’Alto Rappresentante per la Bosnia-Erzegovina (oggi anche Alto Rappresentante della 
UE), che al momento è la più alta autorità civile della nazione, nominato da un organo di carattere 
internazionale.
L’Alto Rappresentante è accompagnato a rotazione da rappresentanti governativi, in carica come 
presidenti. Ciascun presidente rappresenta la propria comunità della nazione (croata, musulmana o 
serba) rimanendo in carica alla guida della nazione per otto mesi.
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La Repubblica federale della Bosnia-Erzegovina ha per capitale Sarajevo, la valuta nazionale è il 
Marco bosniaco e le lingue ufficiali sono il bosniaco, il serbo e il croato. Secondo dati del 2000 le 
etnie principali in rapporto con il totale della popolazione sono: Bosniaci 48%, Serbi 37,1% e Croati 
14,3%, mentre sono musulmani 40%, ortodossi 31% e cattolici 15%.

Alla fine del 2008, il crollo dei prezzi delle materie prime ha messo in ginocchio l’economia bo-
sniaca, basata soprattutto sull’export di legname, metalli e derivati. Il resto lo ha fatto il calo della 
domanda con i partners commerciali. La situazione economica “potrebbe diventare molto presto 
allarmante” ha riferito il capo dell’ufficio della Banca mondiale in Bosnia-Erzegovina poiché “non 
c’è stata una ripresa degli investimenti stranieri dalla crisi del 2008”.
Prima della crisi quasi il 20% della popolazione viveva sotto la soglia di povertà e nel 2010 registra-
va il più alto tasso di disoccupazione in Europa che varcava la soglia del 43% della popolazione.
L’Aeroporto internazionale di Sarajevo, conosciuto anche come Aeroporto di Butmir, è il principale 
Aeroporto internazionale in Bosnia-Erzegovina. 

Enti autorizzati con sede a Roma che operano nel paese
Ai.Bi. – ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI

Diritto internazionale
Non ha ratificato la Convenzione de L’Aja

Minori autorizzati all’ingresso in Italia negli ultimi 4 anni

   2008      nr. 1     2009     nr. 2   2010      nr. 1     2011 non pervenuto

Alcuni requisiti previsti per gli adottanti dalla legislazione interna 
Non ci sono particolari limitazioni in merito all’età della coppia, occorre, quindi, fare riferimento 
alla nostra normativa vigente

Viaggi e tempi di permanenza
Sono previsti 1/2 viaggi di circa 20 giorni

Post adozione
Una relazione psico-sociale relativa al minore adottato corredata da foto inviata dopo 6 mesi

Autorità Competente
Ministero Giustizia Federale
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BUlgAriA

L’origine del termine Bulgaria è ancora discusso, potrebbe derivare da burg, ossia “castello” in te-
desco o da burgarii o bourgarioi ossia “coloro che presidiano i forti” o ancora dal turco Bulgha, che 
significa pelliccia.

I Bulgari, sono un popolo molto antico, originario dell’Asia Centrale. Stanziatosi nell’attuale Bulga-
ria nel corso del VII secolo, dalla seconda metà del XIV secolo il territorio venne invaso e annesso 
all’Impero Ottomano. La Bulgaria riconquistò la sua indipendenza grazie all’aiuto dell’Impero Russo  
e nel 1878 divenne regno indipendente. Sia durante la prima guerra mondiale che durante la  
seconda, la Bulgaria si trovò a combattere per la parte perdente. Dopo la sconfitta del nazismo, la 
Bulgaria cadde nella sfera d’influenza dell’Unione Sovietica diventando una repubblica popolare 
fino al 1990, anno in cui si tennero le elezioni multipartitiche che portarono ad adottare, l’an-
no successivo, una nuova costituzione. Dal 1 gennaio del 2007 la Bulgaria è entrata a far parte  
dell’Unione Europea.

La Repubblica parlamentare della Bulgaria ha per capitale Sofia, la valuta nazionale è il Lev bulga-
ro e la lingua ufficiale è il bulgaro. Nei dati del censimento del 2001 si attesta che un 83,9% della 
popolazione è bulgara, un 9,4% turca e un 4,7% rom. Dal medesimo censimento si evince che gli 
ortodossi sono l’82% del totale e i musulmani il 12%.

La crisi finanziaria ed economica globale ha cancellato molti dei vantaggi contratti negli anni prece-
denti con le politiche fiscali. Dopo 10 anni di crescita costante, l’economia della Bulgaria è entrata 
in recessione, provocando un aumento della disoccupazione e del debito delle famiglie. La crisi 
finanziaria globale ha ridotto significativamente il flusso di nuovi investimenti, che in precedenza 
avevano sostenuto una forte crescita economica mentre il consumo interno è rimasto debole. Uno 
dei problemi maggiori del paese è la corruzione legata alla criminalità organizzata.
Il 22% della popolazione vive al di sotto della linea di povertà.

L’Aeroporto internazionale di Sofia è l’Aeroporto principale della Bulgaria.

Enti autorizzati con sede a Roma che operano nel paese
Ai.Bi. – ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI; ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CUORE ON-
LUS; ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE; ASSOCIAZIONE PER L’ADOZIONE 
INTERNAZIONALE “BRUTIA” – ONLUS; CIFA ONLUS- CENTRO INTERNAZIONALE PER L’INFAN-
ZIA E LA FAMIGLIA; FONDAZIONE PATRIZIA NIDOLI ONLUS; ISTITUTO LA CASA; L’AIRONE – 
ONLUS; N.A.A.A. NETWORK AIUTO ASSISTENZA ACCOGLIENZA – ONLUS; NUOVA ASSOCIA-
ZIONE DI GENITORI INSIEME PER L’ADOZIONE - N.A.D.I.A. ONLUS

Diritto internazionale
Ratifica della Convenzione de L’Aja il 15 maggio 2002 entrata in vigore il 1/9/02

Minori autorizzati all’ingresso in Italia negli ultimi 4 anni

   2008      nr. 74   2009    nr. 129 2010    nr. 128      2011        nr. 115

Alcuni requisiti previsti per gli adottanti dalla legislazione interna
Possono adottare i celibi e le coppie sposate;
non è autorizzata l’adozione da parte delle coppie di fatto;
l’adottante deve avere almeno 15 anni più dell’adottato. Tuttavia se l’adozione è effettuata da una 
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coppia sposata è sufficiente che uno solo risponda a questo requisito;
è stato revocato l’articolo che impediva alle coppie che hanno già adottato o hanno un figlio natu-
rale di adottare (salvo deroghe accordate dal Ministero della Giustizia bulgaro in considerazione di 
ragioni umanitarie come lo stato di salute del minore o il ricongiungimento con un fratello) 

Alcuni requisiti previsti per l’adottando dalla legislazione interna
Può essere adottato il minore figlio di ignoti oppure dichiarato giudizialmente in stato di abbandono 
o i cui genitori hanno prestato il proprio consenso all’adozione; 
solo i bambini accolti in istituto e di età superiore ad un anno ed inferiore ai 18 possono essere 
adottati da stranieri, salvo le adozioni intrafamiliari previste dalla normativa bulgara
al fine di dare priorità all’adozione nazionale, i minori con esigenze particolari, poiché affetti da 
problemi di salute o appartenenti ad una minoranza etnica (in particolare tzigana) sono, in via pri-
oritaria, proposti per un’adozione internazionale;
il minore di età maggiore ai 14 anni deve prestare il proprio consenso all’adozione; 
il minore di età compresa tra i 10 ed i 14 anni deve essere obbligatoriamente sentito dal tribunale 
competente a pronunciare l’adozione; i bambini posti in adozione dalla Bulgaria ricoprono la fascia 
di età tra 1 anno fino all’età scolare, anche oltre i 10 anni

Forma della decisione giuridiziaria

Effetti della decisione 
Rottura dei legami con la famiglia di origine; creazione di un legame di filiazione con la famiglia 
adottiva; revocabilità 

Condizione degli istituti
Le condizioni degli istituti sono le più svariate. Si passa da istituti molto curati a istituti dove manca 
anche il riscaldamento in pieno inverno. Molto è lasciato nelle mani del personale e soprattutto dei 
direttori degli istituti che, grazie anche agli agganci con altre istituzioni no profit nazionali ed estere 
riescono a portare avanti progetti di cooperazione che sono indirizzati al benessere dei minori ac-
colti. Non esiste ancora un piano nazionale di intervento sugli istituti stessi

Viaggio e tempi di permanenza
Sono previsti due viaggi. Il primo viaggio comporta il soggiorno di circa una settimana. 
La normativa vigente prevede infatti un contatto con il minore di almeno cinque giorni continuativi, 
prima di poter procedere all’accettazione dell’abbinamento.
Dopo circa 4-6 mesi, periodo nel quale vengono svolte tutte le procedure burocratiche per l’adozio-
ne del minore, viene effettuato il secondo viaggio, della durata media di 9/10 giorni per la chiusura 
della procedura ed il ritorno in Italia con il minore

Post Adozione
Le autorità bulgare richiedono, ogni 6 mesi e per due anni, la relazione post-adozione sull’inseri-
mento del bambino accompagnata da foto da inviare all’Istituto di provenienza del bambino

Autorità Competente
Ministero della Giustizia - 1 Slavyanska 1 str. - 1040 SOFIA
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croAZiA

Il nome Croazia deriva dalla latinizzazione del nome Hrvatska che viene dalla parola craota Hrvat 
di origine ignota. Forse il termine indica “allevatore” o “pastore” oppure una catena di montagne. 

In età moderna, precisamente nel 1603, la Croazia diventò parte dell’Impero Asburgico e al termine 
della prima guerra mondiale entrò a far parte del Regno dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni, suc-
cessivamente denominato Regno di Jugoslavia. Al termine del conflitto, nel 1945, il paese diventò 
membro della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia, sotto la presidenza del generale Tito, che 
instaurò un governo socialista. Nel 1991 la Croazia si proclamò stato indipendente. 
La Croazia è entrata a far parte della NATO il 4 aprile 2009 ed entrerà nell’Unione Europea il 1º 
luglio 2013. La capitale è Zagabria, la valuta nazionale è la Kuna croata e la lingua ufficiale è il 
croato. Dei vari gruppi etnici che compongono la Croazia i principali sono i Croati 89,6% e i Serbi 
4,5%, e le religioni più professate sono la cattolica 87,8% e l’ortodossa 4,4%.

L’attuale economia croata ha una struttura simile ai paesi occidentali, con un reddito relativamente 
elevato. Il paese conta su una forza lavoro piuttosto preparata ed un sistema di infrastrutture per i 
trasporti e per le telecomunicazioni sostanzialmente adeguato, oltre che su un settore bancario ben 
sviluppato e un’industria del turismo competitiva e in grado di trainare l’economia nazionale.

Il paese è una repubblica semi-presidenziale ed è governato da un governo di centrodestra, il 
cui maggior partito HDZ (Unione Democratica Croata) è al potere dal 1991 tranne un intervallo, 
dal1999 al 2003, in cui ha governato la sinistra. Nel paese regna una corruzione dilagante legata 
agli uomini del HDZ. La maggior parte del gruppo dirigente del partito si è arricchito alle spalle dei 
cittadini rubando milioni di euro dalle casse dello stato.

Il collegamento più facile con la Croazia è tramite aereo e gli aeroporti principali si trovano a Za-
greb, Split e Dubrovnik, inoltre dall’Italia è possibile raggiungere il paese tramite traghetti principal-
mente a Split e Dubrovnik.

Enti autorizzati con sede a Roma che operano nel paese
I FIORI SEMPLICI – ONLUS

Diritto internazionale
Non ha ratificato la Convenzione de L’Aja

Minori autorizzati all’ingresso in Italia negli ultimi 4 anni

    2008      nr. 1      2009    nr. 2   2010    nr. 5       2011 non pervenuto

Alcuni requisiti previsti per gli adottanti dalla legislazione interna 
L’età degli adottanti deve superare di almeno 18 e di non più di 40 anni l’età dell’
adottando

Alcuni requisiti previsti per l’adottando dalla legislazione interna
A partire dai 12 anni i minori devono esprimere il loro consenso all’adozione

Età minori
È plausibile aspirare all’adozione di bambini/e in età scolare (dai 7 anni in su); è possibile l’adozione 
di fratelli
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Condizione degli istituti
I minori in stato di abbandono sono solitamente ospitati in istituti statali o privati; può anche succe-
dere che i bambini siano temporaneamente ospitati in affidamento presso famiglie affidatarie croate

Viaggi e tempi di permanenza
Due viaggi, complessivamente di 20 giorni circa
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FeDerAZioNe rUssA

Il nome Russia deriva dall’antica popolazione dei Rus’, in origine situati presso Kiev, forse dal nome 
di un fiume in quelle zone, il “Ros’”.

Dal VII secolo, gli Slavi costituirono la maggioranza della popolazione nella Russia occidentale. Sot-
to il regno degli Zar della dinastia Romanov, la Russia, conosciuta come Russia Imperiale, divenne 
una delle maggiori potenze europee, a partire dal XVIII secolo. Durante la prima guerra mondiale, 
nel 1917, dopo la rivoluzione di febbraio che spazzò via il regime zarista di Nicola II e dopo la 
Rivoluzione d’ottobre che portò al potere il partito bolscevico sotto la guida di Lenin, la Russia uscì 
dalla guerra e dopo aver consolidato il potere, nel 1922 venne fondata l’Unione delle Repubbliche 
Socialiste Sovietiche, di cui entrò a far parte anche la Repubblica Russa.
Due anni dopo salì al potere Stalin. Il regno brutale di Stalin costò milioni di vittime, che vennero 
esiliate in Siberia durante gli anni trenta. A seguito della vittoria Sovietica sulla Germania Nazista, 
iniziò il periodo chiamato Guerra Fredda, in cui l’URSS si contrappose agli Stati Uniti come potenza 
e come tipo di società. Furono i russi con lo Sputnik 1 a far orbitare il primo satellite attorno alla 
Terra e a inviare il primo uomo nello spazio. Il collasso dell’Unione Sovietica avvenne nel 1991. Dal 
1999 ad oggi il paese è stato governato direttamente o indirettamente da Vladimir Putin in modi non 
canonicamente democratici.

La Federazione Russa è una repubblica semi-presidenziale ed ha per capitale Mosca, la valuta 
nazionale è il Rublo russo e la lingua ufficiale è il russo. Il censimento del 2002 mostra che i russi 
sono il 79,8% della popolazione, i tatari il 3,8%, gli ucraini 2% oltre ad altre minoranze. Una buo-
na percentuale dei russi non pratica alcuna fede religiosa e secondo dati del 2006 il 15-20% sono 
ortodossi, il 10-15% musulmani e il 2% cristiani.

La ripresa economica iniziata nel 1999 e i rinnovati sforzi governativi, tra il 2000 e il 2001, di avan-
zare sul terreno delle riforme strutturali, hanno aumentato la fiducia di imprese e investitori sulle 
prospettive della Russia. Il settore delle materie prime, come petrolio, gas naturale, metalli e legna-
me, costituisce l’80% delle esportazioni. La crisi finanziaria globale ha colpito la scala sociale più 
bassa. Dal 2010/11 il paese sta vivendo un periodo di miglioramenti economici con una produzione 
tornata a livelli pre-crisi. La disoccupazione e la corruzione non sono combattute ma al contrario 
nascoste dal governo. Nella Federazione Russa i bambini di strada sono circa un milione e la mor-
talità infantile (1,65%) è ancora molto alta rispetto all’Occidente.

Ci sono 144 aeroporti in Russia e i principali sono lo Sheremetyevo Airport a Mosca, il Pulkovo Ai-
rport a San Pietroburgo e il Domodedovo Airport a Mosca.

Enti autorizzati con sede a Roma che operano nel paese
Ai.Bi. – ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI; ARCOBALENO – ONLUS; ARIETE ONLUS; CIFA 
ONLUS- CENTRO INTERNAZIONALE PER L’INFANZIA E LA FAMIGLIA; FONDAZIONE PATRIZIA 
NIDOLI ONLUS; I FIORI SEMPLICI – ONLUS; L’AIRONE – ONLUS; NUOVA ASSOCIAZIONE DI 
GENITORI INSIEME PER L’ADOZIONE - N.A.D.I.A. ONLUS

Diritto internazionale
Non ha ratificato la Convenzione de L’Aja firmata il 7 settembre del 2000

Minori autorizzati all’ingresso in Italia negli ultimi 4 anni

    2008   nr. 466      2009   nr. 702  2010   nr. 707 2011   nr. 781
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Alcuni requisiti previsti per gli adottanti dalla legislazione interna
Possono adottare esclusivamente le coppie sposate ma anche i single di maggiore età a condizione 
di non essere privi della capacità giuridica, di non essere decaduti dalla potestà genitoriale e di non 
essere mai stati condannati per reati contro la vita o la salute altrui. L’adozione da parte di singles di 
sesso maschile è, però, nella pratica impossibile. 
Non è autorizzata l’adozione da parte di coppie di fatto.
In caso di adozione da parte di uno solo dei coniugi, è necessario il consenso dell’altro

Alcuni requisiti previsti per l’adottando dalla legislazione interna
L’adozione di un minore è concessa solamente se i genitori o il genitore:
sono morti o sconosciuti;
sono decaduti dalla patria potestà;
sono incapaci;
hanno prestato per iscritto il loro consenso all’adozione.
Se il minore ha più di 10 anni è necessario il suo consenso.

Età minori
L’età media è di 4/5 anni.

Forma della decisione giudiziaria

Effetti della decisione
Creazione di un legame di filiazione con la famiglia adottiva; rottura dei legami con la famiglia 
biologica, tuttavia , se il minore è adottato da una sola persona, i legami del minore con il genitore 
biologico di sesso opposto possono essere mantenuti con il consenso dell’adottante e su richiesta 
del genitore biologico

Viaggi e tempi di permanenza
Sono previsti 3 soggiorni; il primo a scopo di mera conoscenza per un periodo di 7/10 giorni, un 
secondo per affrontare l’udienza di 4/6 giorni e l’ultimo di 21/25 giorni per predisporre l’autorizza-
zione all’ingresso in Italia)

Post adozione
Una relazione psicologica relativa al minore adottato corredata da una decina di fotografie inviata 
dopo 6 mesi dalla sentenza di adozione, poi una all’anno per i successivi tre anni, (in tutto 4 rela-
zioni)

Autorità Competente
Non esiste ufficialmente, ma a livello federale è il Ministero dell’Educazione della Scienza, a livello 
regionale sono gli Organi di Tutela regionali
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KosoVo

Il nome Kosovo derivata dalla parola kos, che significa “merlo”.

Nel 1389 i Serbi vennero sconfitti dai turchi sulla piana di Campo dei Merli, “Kosovo Polje”. Dal 
1455 al 1912 il territorio fu governato dall’Impero ottomano, così come l’Albania e la Serbia. In 
questi secoli i turchi cacciarono i serbi dal Kosovo e, al loro posto, si insediarono gli albanesi. Il Ko-
sovo, dopo la prima guerra mondiale, fu annesso al Regno dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni, che 
in seguito si chiamò Regno di Jugoslavia. Il nuovo stato diede inizio all’esodo forzato dei cittadini 
di etnia albanese e favorì l’immigrazione delle etnie serba e montenegrina. Questa lenta politica di 
pulizia etnica e culturale proseguì sino alla vigilia della seconda guerra mondiale. L’etnia albanese 
chiese invano lo status di repubblica nel 1968 e di nuovo negli anni ‘80. Una volta salito al potere 
Milošević, nel 1989, iniziò la politica repressiva contro i kosovari albanesi. Nel ‘92 il Kosovo tenne 
un referendum sull’indipendenza che, secondo gli osservatori internazionali, ottenne il 98% dei si, 
ma non fu riconosciuto. Nel 1999 scoppiò un conflitto armato vero e proprio, che vide l’intervento 
di diverse forze internazionali a protezione della componente albanese del Kosovo. Nel 2008 il 
Parlamento di Pristina, riunito in seduta straordinaria, ha approvato la dichiarazione d’indipenden-
za del Kosovo non accettata dalla Serbia. Nel 2010 è stata approvata dall’ONU una risoluzione 
preparata dalla Serbia e dall’UE che dovrebbe aprire finalmente la strada ai negoziati tra Belgrado 
e Pristina. Lo status giuridico del Kosovo non è univocamente condiviso: viene riconosciuto come 
stato solo da 88 dei 193 paesi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, tra cui l’Italia.

La Repubblica del Kosovo ha per capitale Pristina, la valuta è sia l’Euro che il Dinaro serbo e le 
lingue ufficiali sono l’albanese e il serbo. Secondo i dati del censimento 2007 la popolazione è 
per il 92% albanese, per il 5,3% serba e per il 2,7% di altre etnie. La religione più diffusa è quella 
islamica, abbracciata dalla quasi totalità degli albanesi, da bosnacchi, gorani, turchi ed alcune co-
munità di rom. La popolazione serba, stimata tra le 100 e le 120 mila persone, è per la quasi totalità 
serba-ortodossa.

Nonostante l’assistenza offerta per dieci anni dalla comunità internazionale, l’economia del Koso-
vo resta arretrata, improduttiva e gravata da notevoli squilibri. La disoccupazione è poco inferiore 
al 50%. La causa principale di questi squilibri risiede nella debolezza del settore privato che non 
riesce a fornire lavoro e reddito alla popolazione, nella corruzione, nell’inefficienza della pubblica 
amministrazione e nell’inadeguata preparazione della forza lavoro. Il settore privato è dominato da 
micro-imprese, improduttive e poco competitive, apparentemente incapaci di crescere. Il 30% della 
popolazione vive al di sotto della soglia di povertà. Assieme al traffico di essere umani, la violenza 
contro donne e bambini è uno dei problemi sociali maggiori del paese. Anche per questo motivo, 
secondo l’UNDP (United Nations Development Programme), il Kosovo detiene, a pari merito con la 
vicina Albania, il triste primato di avere l’indice di sviluppo di genere più basso di tutta la regione 
balcanica. 

L’Aeroporto internazionale di Pristina è l’unico Aeroporto del paese.

Enti autorizzati con sede a Roma che operano nel paese
Ai.Bi. – ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI

Diritto internazionale 
Non ha firmato la Convenzione de L’Aja
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Minori autorizzati all’ingresso in Italia negli ultimi 4 anni

    2008      nr. 1      2009    nr. 1   2010    nr. 0      2011   non pervenuto

Alcuni requisiti previsti per gli adottanti dalla legislazione interna
Non sono richiesti requisiti particolari

Viaggi e tempi di permanenza
E’ previsto un viaggio di circa 35 giorni

Post adozione
Una relazione psico-sociale relativa al minore adottato corredata da foto inviata ogni sei mesi 
dall’ingresso in Italia, per un totale di un anno

Autorità Competente
Board of Adoption
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leTToNiA

La Lettonia deriva il suo nome da Latgale, ove Lat- è parte comune in molti fiumi baltici, e-gale  
significa “terra”. 

Agli inizi del XIII secolo, l’Ordine Teutonico (è un antico ordine monastico-militare) iniziò la con-
versione al cristianesimo del popolo dei livoni regnando sul territorio fino al 1561, quando il regno 
di Polonia creò uno stato indipendente sotto la sua sfera d’influenza. Il territorio fu conquistato 
in principio dalla Svezia e infine nel 1721 dalla Russia. Nel 1918, fu proclamata l’indipendenza 
riconosciuta dalla stessa Russia che però nel 1940 la occupò e divenne una delle repubbliche 
dell’URSS, la Repubblica Socialista Sovietica Lettone. Nel 1990 venne emanata una dichiarazione 
di indipendenza transitoria che divenne definitiva l’anno successivo. Nel 2004 il paese è entrato 
nell’Unione Europea.

La Repubblica parlamentare di Lettonia ha per capitale Riga, la valuta nazionale è il Lats lettone 
e la lingua ufficiale è il lettone. Secondo stime del 2002 i lettoni sono il 57,7%, i russi il 29,6%, i 
bielorussi 4,1%, gli ucraini il 2,7%, i polacchi 2,5% e i lituani l’1,4%. Influenzati dall’ateismo di 
stato dell’URSS nel corso della loro storia, nel 2006 oltre il 63% della popolazione dichiarava di 
non appartenere a nessuna fede religiosa ed il resto della popolazione si divide principalmente in 
luterani 19% e ortodossi 15%.

La crisi economica mondiale ha frenato il periodo del miracolo economico lettone, soprannominata 
la Tigre del Baltico, che ha visto molti speculatori arricchirsi. Con la crisi il governo ha tagliato posti 
di lavoro incrementando il numero di persone che vivono in strada. Il governo ha inoltre ridotto del 
15% gli stipendi degli impiegati e la situazione del mercato del lavoro si fa sempre più precaria. Nel 
frattempo si diffonde la paura che presto lo stato non disporrà più delle risorse necessarie per paga-
re i sussidi di disoccupazione. In realtà la situazione è meno tragica di molti altri paesi d’Europa e 
proprio dalla fine del 2011 il paese è tornato a crescere lasciando però molti disagi irrisolti.

L’Aeroporto Internazionale di Riga è l’Aeroporto principale della Lettonia.

Enti autorizzati con sede a Roma che operano nel paese 
ASSOCIAZIONE AGAPE’

Diritto internazionale
Ratifica della Convenzione de L’Aja il 9.8.2002 entrata in vigore l’1.12.2002

Minori autorizzati all’ingresso in Italia negli ultimi 4 anni

    2008    nr. 15      2009    nr. 55  2010    nr. 32          2011   nr. 38

Alcuni requisiti previsti per gli adottanti dalla legislazione interna 
possono adottare anche le persone singole ed i divorziati. Non ci sono limitazioni di età

Alcuni requisiti previsti per l’adottando dalla legislazione interna 
Sono adottabili gli orfani, minori i cui genitori sono decaduti dalla patria potestà ed i bambini in 
stato di abbandono

Età minori
Bambini dai 10 anni in su, fratrie di tre o più fratelli, bambini con patologie
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Forma della decisione giudiziaria

Effetti della decisione 
legittimanti; la sentenza è irrevocabile

Condizione degli istituti
In genere abbastanza buoni. Pochi bambini ormai sono negli Istituti perché la Lettonia, attuando 
a pieno la Convenzione de L’Aja ed il principio di sussidiarietà, ha attivato un forte programma di 
adozioni nazionali e, comunque, la maggior parte dei bambini sono in affidamento familiare

Viaggi e tempi di permanenza
E’ previsto un primo viaggio con soggiorno di 15-20 giorni per la conoscenza e la frequentazione 
del bambino, un secondo di circa 2 giorni per partecipare all’udienza ed un terzo di 3 o 4 giorni per 
andare a prendere il bambino

Post adozione
Ad avvenuta adozione sono previsti 2 relazioni nei primi due anni

Autorità Competente
Ministero per gli Affari di Famiglia e dei Minori, Basteja Bulgaris Riga
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liTUANiA

Il nome Lituania potrebbe derivare dal nome del fiume Lietava, o anche dal latino litus cioè litorale, 
il nome appare in un testo del 1009, riferendosi a una regione fra Russia e Prussia.

La Lituania divenne un’importante nazione durante il periodo medioevale. Il granducato della Li-
tuania si estendeva per gran parte dell’Europa orientale. Nel XIV secolo si unì con la Polonia e i due 
paesi rimasero uniti fino alla spartizione della Polonia avvenuta nel 1795, quando la Lituania fu 
annessa all’Impero russo. 
Con il trattato di Brest-Litovsk, nel febbraio 1918, si dichiarò indipendente e nel 1919, dopo la fine 
della prima guerra mondiale, si costituì in repubblica.
Durante la seconda guerra mondiale fu occupata dai tedeschi che costruirono campi di concentra-
mento. Alla liberazione dai nazisti, da parte dell’Armata Rossa, centomila residenti di Vilnius, un 
terzo della popolazione della capitale, per la maggior parte ebrei, risultarono uccisi. Vilnius prima 
della guerra era detta la «Gerusalemme di Lituania» e si era trasformata in uno dei più importanti 
centri di cultura ebraica nel mondo. 
In questo periodo bellico, la Lituania fu assegnata all’Unione Sovietica, che occupò il paese, fon-
dando la Repubblica Socialista Sovietica Lituana. 
Nel 1990, la Lituana fu la prima repubblica baltica, occupata dai sovietici, a ritornare indipendente, 
riconosciuta ufficialmente nel settembre del 1991.
La Repubblica parlamentare di Lituania ha per capitale Vilnius, la valuta nazionale è il Litas lituano 
e la lingua ufficiale è il lituano. L’80,6% della popolazione è lituana, l’8,7% russa e il 7% polacca. I 
cattolici sono il 79% della popolazione seguiti dagli ortodossi 4% e quasi il 10% della popolazione 
si dichiara atea.

L’economia lituana ha sofferto la contrazione più profonda dell’Unione Europea nel 2009, ma già 
dal 2010 si è verificata una crescita. L’economia del paese baltico si è probabilmente ridotta di un 
quinto durante la crisi globale. Per superare la crisi il governo si è sostenuto attraverso misure di au-
sterità evitando così di rivolgersi al Fondo Monetario Internazionale per un prestito. Secondo il FMI 
il PIL tornerà ai livelli pre-crisi solo nel 2014-2015. La politica d’austerità ha però portato al 18% il 
tasso di disoccupazione, uno dei maggiori dell’Unione Europea.

L’Aeroporto Internazionale di Vilnius è il principale Aeroporto della Lituania.

Enti autorizzati con sede a Roma che operano nel paese
AZIONE PER FAMIGLIE NUOVE ONLUS

Diritto internazionale
Aderisce alla Convenzione de L’Aja il 13 luglio 1999 entrata in vigore il 1 novembre 1999

Minori autorizzati all’ingresso in Italia negli ultimi 4 anni

  2008    nr. 78     2009    nr. 71  2010    nr. 67           2011    nr. 91

Alcuni requisiti previsti per gli adottanti dalla legislazione interna
L’adottante deve avere più di 18 anni e meno di 50 e deve essere in possesso della piena capacità 
d’agire;
possono adottare le coppie sposate ed i singles, ma non le coppie di fatto;
è data priorità alle coppie di coniugi che offrono la propria disponibilità ad adottare dei fratelli; 
la differenza di età deve essere di almeno 15 anni, salvo si tratti di adozione del figlio del coniuge.
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Alcuni requisiti previsti per l’adottando dalla legislazione interna
Possono essere adottati solo bambini dai 12 mesi ai 18 anni;
il bambino può sempre essere ascoltato a discrezione del giudice;
è richiesto il consenso scritto del bambino maggiore dei 15 anni;
il consenso scritto del padre e della madre è obbligatorio, tranne il caso in cui siano decaduti dalla  
potestà genitoriale, sconosciuti o incapaci. Una madre nubile di minore età non può prestare il 
proprio consenso scritto all’adozione del proprio figlio da parte di stranieri. E’ ugualmente obbliga-
torio il consenso scritto dei tutori o dei responsabili degli istituti che hanno in carico il minore. Non 
possono essere adottati minori che siano stati affidati, seppur per un breve periodo, ad una famiglia 
d’accoglienza residente in Lituania

Forma della decisione giudiziaria

Effetti della decisione
Rottura del legame tra famiglia d’origine e adottato, instaurazione di un legame di filiazione tra il 
minore e la sua famiglia adottiva

Autorità Competente
Servizio delle Adozioni presso il Ministero della Solidarietà Sociale e del Lavoro. 
Sodu Str 15 LT – 2006 VILNUS Tel: (370.2) 31.09.28 Fax: (370.2) 31.09.27
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MolDAViA

Il nome Moldavia deriva dal nome del fiume Moldava in Romania che dal gotico Mulda potrebbe 
significare “sporco”, “fango”.

Già parte del Principato di Moldavia, nel 1812 entrò a far parte dell’Impero Russo. Nel 1940 venne 
annessa all’Unione Sovietica subendo diverse traversie durante la seconda guerra mondiale. 
Dal 1944 al 1991 fu una Repubblica Socialista Sovietica. 
Il 13 settembre 1991 dichiarò l’indipendenza dall’Unione Sovietica divenendo infine “Repubblica 
Moldava”.

La Repubblica parlamentare Moldova ha per capitale Chisinau, la valuta nazionale è il Leu molda-
vo, tranne nella regione della Transnistria che possiede il Rublo transnistriano e la lingua ufficiale 
è il Moldavo. Secondo dati del 2006 la maggioranza della popolazione è di etnia moldava (circa il 
70%) seguita da rumeni (10%), russi (7%) e ucraini (7%). Inoltre quasi la totalità degli abitanti è di 
fede ortodossa.

La Moldavia beneficia di un clima mite e dell’abbondanza di terra coltivabile, ma manca di depositi 
di minerali. Come conseguenza, l’economia moldava dipende pesantemente dalla sua produzione 
agricola (frutta, verdura, vino, tabacco), dovendo peraltro importare petrolio, carbone e gas natura-
le. La crisi ha colpito la Moldavia con un certo ritardo, in quanto l’impatto principale è stato avverti-
to attraverso la domanda esterna. Gli esperti della Banca Mondiale considerano la Moldavia lo Stato 
più povero d’Europa che ha sofferto il declino economico più lungo ed il più alto livello di povertà. 
Le difficili condizioni di vita e la giovane età delle coppie sposate hanno costretto un quarto della 
popolazione in età da lavoro ad emigrare in cerca di un impiego. 

L’Aeroporto Internazionale di Chisinau è il principale Aeroporto della Moldavia 

Enti autorizzati con sede a Roma che operano nel paese
ADOTTARE INSIEME – ASSOCIAZIONE PER L’ASSISTENZA ALL’ADOZIONE INTERNAZIONALE; 
Ai.Bi. – ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI; ARCOBALENO – ONLUS; ASSOCIAZIONE DI VO-
LONTARIATO CUORE ONLUS; ASSOCIAZIONE ITALIANA PRO ADOZIONI – A.I.P.A. - ONLUS 
ERGA PUEROS

Diritto internazionale
Convenzione de L’Aja entrata in vigore nel 1998

Minori autorizzati all’ingresso in Italia negli ultimi 4 anni

    2008    nr. 48      2009    nr. 18  2010    nr. 30   2011    nr. 16

Alcuni requisiti previsti per gli adottanti dalla legislazione interna 
I coniugi devono essere sposati;
i coniugi devono avere un’età compresa tra 21 e 50 anni;
tra i coniugi adottanti e il/i minore/i deve essere una differenza di età di almeno 20 anni

Età minori
E’ plausibile aspirare all’adozione di bambini/e di età compresa tra 3 e 16 anni; è possibile l’ado-
zione di fratelli
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Condizione degli istituti
I bambini sono solitamente ospitati in istituti

Viaggi e tempi di permanenza
Sono previsti due viaggi di circa 10/15 giorni l’uno. L’abbinamento con la coppia adottiva sarà fatto 
direttamente dall’Autorità Competente del paese. In seguito all’avvenuto abbinamento, la coppia 
straniera dovrà passare nel paese un periodo tra 1 e 3 mesi, periodo considerato necessario per la 
creazione dell’affiatamento tra la coppia e il bambino

Post adozione
Una relazione psico-sociale relativa al minore adottato corredata da foto inviata ogni sei mesi  
dall’ingresso in Italia, per un totale di tre anni, più una relazione dopo 5 anni dall’adozione

Autorità Competente
Sezione Adozione presso il Ministero per la protezione Sociale della Famiglia e del Bambino
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poloNiA

La parola Polonia significa “Terra dei Polacchi”, il nome deriverebbe dal polacco pole cioè “pianura” o  
“campo aperto”.

L’antico regno polacco cominciò a prendere una forma unitaria nella metà del X secolo. La Polonia 
vanta la prima costituzione scritta d’Europa nel 1791. Proprio in quel periodo i tre imperi Austria, 
Prussia e Russia si spartirono la Polonia e dal 1795 il paese venne cancellato dalle carte geografi-
che. Poco dopo la capitolazione della Germania nel 1918, la Polonia riguadagnò l’indipendenza.  
Il territorio polacco fu invaso dalle truppe del Terzo Reich e dall’Unione Sovietica alleatesi nella  
seconda guerra mondiale con il Patto Molotov-Ribbentrop. Nel dopoguerra la Polonia entrò a far 
parte delle repubbliche satelliti dell’URSS. Dall’inizio degli anni ‘80 si sviluppò un sindacato indi-
pendente denominato Solidarnosc e sostenuto da Giovanni Paolo II. Nel 1989 la Polonia ha riacqui-
stato la libertà senza far uso della forza e dal 2004 fa parte dell’Unione Europea.

La Repubblica parlamentare di Polonia ha per capitale Varsavia, la valuta nazionale è lo Złoty polac-
co e la lingua ufficiale è il polacco. L’etnia polacca è quasi la totalità della popolazione, la seconda 
etnia è quella tedesca con solo lo 0,4%, inoltre quasi il 90% della popolazione è cattolica e l’8% 
dichiara di non appartenere a nessuna religione.

Da quando è tornata la democrazia, la Polonia ha perseguito fedelmente una politica di liberaliz-
zazione dell’economia ed oggi risulta come uno dei più fortunati esempi di transizione dal comu-
nismo ad un’economia di mercato. La Polonia ha un ampio settore agricolo ed è il principale pro-
duttore di alimentari nell’Unione Europea. Tra il 2004 e il 2008 l’economia polacca ha attraversato 
una fase di boom economico, conclusasi con un rallentamento nei primi anni della crisi finanziaria 
internazionale, infatti, la sana gestione macroeconomica e finanziaria, ha permesso alla Polonia di 
uscire relativamente indenne dalla crisi essendo l’unica economia in Europa a registrare una crescita 
economica positiva nel 2009. Il paese sta vivendo i problemi classici dell’Europa odierna che colpi-
scono la fascia più povera della società, cioè la disoccupazione e la marginalità sociale.

L’Aeroporto di Varsavia Fryderyk Chopin è l’Aeroporto principale della Polonia.

Enti autorizzati con sede a Roma che operano nel paese
AZIONE PER FAMIGLIE NUOVE - ONLUS; N.A.A.A. NETWORK AIUTO ASSISTENZA ACCOGLIEN-
ZA – ONLUS; NUOVA ASSOCIAZIONE DI GENITORI INSIEME PER L’ADOZIONE – N.A.D.I.A. 
ONLUS

Diritto internazionale
Ratifica della Convenzione de L’Aja il 12 giugno 1995 entrata in vigore il 1 ottobre 1995

Minori autorizzati all’ingresso in Italia negli ultimi 4 anni

     2008    nr. 241     2009    nr. 261 2010    nr. 193 2011    nr. 181

Alcuni requisiti previsti per gli adottanti dalla legislazione interna
Le coppie di fatto non possono adottare;
i singles ed i divorziati non sono esclusi dall’adozione ma viene data priorità alle coppie sposate; la 
legge non prevede una età massima o minima per adottare. Tuttavia, nella pratica, la preferenza è 
data a donne con un’età minore di 40 anni ed a uomini con un’età minore di 45; deve essere rispet-
tata una differenza di età massima di 40 anni tra i genitori e l’adottato
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Alcuni requisiti previsti per l’adottando dalla legislazione interna
Sono adottabili i bambini orfani (dai 30 giorni ai 18 anni), abbandonati o i cui genitori sono deca-
duti dalla potestà genitoriale e i minori i cui genitori hanno acconsentito all’adozione attraverso un 
procedimento giudiziario: il consenso può comunque essere ritirato;
a partire dall’età di 13 anni il bambino deve prestare il proprio consenso all’adozione

Forma della decisione giudiziaria

Effetti della decisione
Rottura dei legami di filiazione tra l’adottato e la sua famiglia biologica; creazione di un legame di 
filiazione tra l’adottato ed i suoi genitori adottivi; irrevocabilità della decisione

Autorità Competente
Ministerstwo Pracy i Polityki Spolecznej (Ministry of Labour and Social Policy) 
Department of Family Policy 
Ul. Nowogrodzka 1/3/5 
00-513 WARSZAWA
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porTogAllo

Il nome del Portogallo, deriva da Portus Cale, nome dell’antico insediamento situato alle foci del 
fiume Duero.

Perso dai romani, il paese fu invaso dagli arabi ottenendo l’indipendenza nel XII secolo, con il suo 
primo re, Alfonso Henrique. Tra il XV e il XVI secolo ci fu l’epoca delle scoperte e delle conquiste 
dei navigatori portoghesi; fra le maggiori si può annoverare l’apertura della rotta per l’India fatta 
da Vasco de Gama attraverso il superamento del Capo di Buona Speranza. Tra il 1505 ed il 1515 
si venne a costituire l’Impero portoghese delle Indie. Dopo sessant’anni di controllo spagnolo, nel 
1640 i portoghesi si ribellarono riottenendo l’indipendenza. Tra il 1910 -1911 venne proclamata 
la repubblica. Il paese, durante la prima repubblica, attraversò una grave instabilità politica. Nel 
1926 una nuova dittatura militare mise fine alla Repubblica e lasciò il Portogallo completamente 
esposto alla crisi economica. Sarà Salazar, tre anni dopo, a risanare le finanze del paese. Nominato, 
successivamente, Presidente del Consiglio, cambiò la costituzione riconoscendosi pieni poteri ed il 
controllo totale dello stato. Governò dal 1933 al 1968: questo periodo venne chiamato “fascismo 
portoghese”. Il paese attraversò una lunga stagnazione sia economica che culturale aggravata an-
che dal voler continuare a considerare propri territori anche quelli d’oltremare: i costi crescenti e 
la richiesta di soldati impoverirono ulteriormente il paese. Nel 1968 iniziarono le rivolte in Guinea 
Bissau, Mozambico e Angola che ottennero l’indipendenza nel 1975. Salazar muore nel 1970. Il 
suo successore, Marcelo Caetano, durerà fino alla Rivoluzione dei garofani, terminata il 25 aprile 
1974 con il ritorno della democrazia. Il Portogallo nel maggio 1998 entra nell’area dell’euro con i 
primi Stati aderenti.

La Repubblica parlamentare Portoghese ha per capitale Lisbona, la valuta è l’Euro e la lingua ufficia-
le è il portoghese. Il 99% della popolazione è portoghese. Secondo dati del 2001 oltre l’84% degli 
abitanti si professa cattolico, il 9% della popolazione non ha dichiarato di appartenere ad alcuna 
religione, mentre quasi il 4% si dichiara atea.

L’economia del Portogallo, una delle peggiori dell’Unione Europea prima della crisi finanziaria glo-
bale, sta crollando dal 2008, rischiando anche il fallimento. La disoccupazione ha toccato il livello 
record del 14% nell’ultimo trimestre del 2011, secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Statistica 
della Spagna. Fra i giovani il tasso di disoccupazione è del 35,4% e queste percentuali aumentano 
ad ogni statistica. 

Il paese, che ha firmato un accordo di salvataggio da 78 miliardi di euro con UE (Unione Europea) 
e FMI (Fondo Monetario Internazionale), è impegnato in un duro processo di austerità che ha pro-
vocato un ritorno alla recessione. La soluzione di molti giovani é il trasferimento; molti provano nei 
paesi europei più ricchi e molti si trasferiscono nelle ex-colonie come il Mozambico. Nel 2007 solo 
156 portoghesi hanno chiesto un visto per l’Angola e nel 2010 il loro numero è salito ad oltre 23 
mila.

L’Aeroporto di Lisbona Portela attualmente risulta essere il principale Aeroporto del Portogallo.

Enti autorizzati con sede a Roma che operano nel paese
ASSOCIAZIONE AGAPE’ – ONLUS

Diritto internazionale
Ratifica della Convenzione de L’Aja il 19 Marzo 2004 che entra in vigore il 1° luglio 2004
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Minori autorizzati all’ingresso in Italia negli ultimi 4 anni

   2008  non pervenuto   2009 non pervenuto   2010 non pervenuto   2011 non pervenuto

Alcuni requisiti previsti per gli adottanti dalla legislazione interna 
I coniugi devono essere sposati da più di 4 anni, avere una differenza con l’adottando di non più di 
50 anni, avere una età minima di più di 25 anni e meno di 60 anni

Alcuni requisiti previsti per l’adottando dalla legislazione interna
Possono essere adottati i bambini orfani o i bambini dichiarati adottabili con decreto del Tribunale

Età minori
I minori adottabili sono piccoli con problemi, grandi (da 7 a 14 anni) o fratrie di 3 o più fratelli

Forma della decisione giudiziaria (adozione piena al termine del periodo preadottivo di 6 mesi)

Effetti della decisione legittimanti

Condizione degli istituti
Le Lares sono gestite dall’Istituto della Misericordia e sono in buone condizioni. Anche in Portogallo 
viene attuato un forte programma di adozioni nazionali

Viaggi e tempi di permanenza
Per l’adozione in Portogallo è previsto un solo viaggio con permanenza di 20-30 giorni

Post adozione
Una relazione ogni 6 mesi per i primi 2 anni

Autorità Competente
Istituto da Seguranca Social
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repUBBlicA cecA

Il nome Ceca deriva da Cechové, il nome di una tribù slava, che si stabilì nella regione verso il 900. L’origine 
del nome della tribù resta ignoto.

La Boemia, insieme alla vicina Moravia, forma oggi il territorio della Repubblica Ceca. La posizione 
della Repubblica Ceca, nel cuore dell’Europa, l’ha resa per secoli territorio di conquista. La crea-
zione della Cecoslovacchia nel 1918 rappresentò il culmine della lunga battaglia dei cechi contro 
i governatori austriaci e degli slovacchi contro gli ungheresi. L’annessione da parte di Hitler, della 
regione dei Sudeti nel 1938, approvata dagli altri paesi per paura della guerra, in realtà, contribuì 
ad innescare lo scoppio della seconda guerra mondiale. La regione occupata dai nazisti divenne il 
Protettorato di Boemia e Moravia. Liberato dall’URSS, divenne un paese satellite di quest’ultimo. 
Nel 1968 il partito, con a capo Alexander Dubcek, tentò di realizzare “un socialismo dal volto uma-
no”, questo vento di cambiamento venne chiamato “la primavera di Praga”, ma intervenne l’esercito 
sovietico mettendo fine a questo esperimento. L’occupazione sovietica non ebbe alcuna resistenza 
armata da parte della popolazione e l’anno successivo Jan Palach, giovane studente, si diede fuoco 
nella piazza centrale di Praga contro l’occupazione dell’URSS. Nel biennio ‘88/’89 la Cecoslovac-
chia riuscì a far crollare il partito comunista e nel 1990 si tennero le prime elezioni. Nel 1993 furono 
fondate pacificamente e simultaneamente la Repubblica Ceca e la Slovacchia. Nel 2004 il paese è 
entrato a far parte dell’Unione Europea. 

La Repubblica parlamentare Ceca ha per capitale Praga, la valuta nazionale è la Corona ceca e la 
lingua nazionale è il ceco. Gli abitanti della Repubblica Ceca sono suddivisi in due gruppi etnici 
che provengono dal medesimo ceppo slavo: i boemi, che rappresentano la maggioranza della po-
polazione e i moravi, che rappresentano poco più del 30%. Secondo il censimento del 2001, quasi 
il 60% della popolazione è atea, il 26,8% cattolica e quasi un 9% non specifica nessuna religione.

A differenza di altre nazioni dell’Europa orientale, la Repubblica Ceca si è impegnata per mante-
nere sotto controllo la disoccupazione e la spesa pubblica durante la transizione dal comunismo al 
capitalismo. Le miniere di carbone e l’industria pesante sono state per decenni la principale forza  
dell’economia. La crisi economica ha rallentato e ridimensionato l’economia ceca, che però è  
stata una delle prime a risollevarsi fin dal 2009 soprattutto con la produzione di automobili. 
Il forte turismo sessuale nel paese ha incrementato negli ultimi anni la tratta di esseri umani sopra-
tutto dall’Asia.

L’Aeroporto internazionale di Praga-Ruzynè  è il principale Aeroporto della Repubblica Ceca. 

Enti autorizzati con sede a Roma che operano nel paese
A.S.A. – ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA’ ADOZIONI ONLUS

Diritto internazionale
Ratifica della Convenzione de L’Aja l’11 Febbraio 2000 entrata in vigore il 1° Giugno 2000

Minori autorizzati all’ingresso in Italia negli ultimi 4 anni

   2008    nr. 11       2009   nr. 9  2010    nr. 11       2011    nr. 10

Alcuni requisiti previsti per gli adottanti dalla legislazione interna 
L’Autorità Competente non accetta la disponibilità da parte di coppie in età avanzata; l’adozione è 
consentita solo alle persone sposate in pieno possesso di capacità giuridica
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Alcuni requisiti previsti per l’adottando dalla legislazione interna
Non è consentita la separazione di fratelli se non in casi eccezionali;
è consentita l’adozione di bambini già dichiarati adottabili e inseriti nel registro del Ministero da 
almeno 9 mesi

Età minori
I bambini sono, abitualmente, in età prescolare

Forma della decisione amministrativa

Effetti della decisione
Si conclude con un atto amministrativo. I minori giungono in Italia con una sentenza di affidamento 
pre-adottivo, che si perfeziona in adozione dopo un anno dall’ingresso in Italia, su decisione del 
Tribunale dei Minorenni competente

Condizione degli istituti
I minori adottabili si trovano in Istituti (diversificati per fasce d’età), in cui è presente un medico che 
ha cura dei bambini e ne aggiorna le schede sanitarie. Presso alcuni Istituti operano anche figure 
specializzate quali, ad esempio, terapisti della riabilitazione, psicomotricisti ed educatori qualifica-
ti, che si occupano di sviluppare le attitudini alla musica, alla danza e alla recitazione

Viaggi e tempi di permanenza
E’ previsto un unico soggiorno dalla durata media di 45 giorni. Ad avvenuta adozione l’Autorità 
competente richiede 2 relazioni psicologiche corredate da fotografie; una dopo due mesi e una 
dopo un anno dall’ingresso in Italia

Post adozione
L’Autorità competente richiede relazioni psicologiche corredate da fotografie e certificati medici 
e relazioni sull’andamento scolastico. Tali relazioni sono nove in totale, richieste con la seguente 
tempistica: dall’ingresso in Italia la prima viene richiesta dopo un mese, la seconda dopo tre mesi, 
la terza dopo sei mesi, la quarta dopo nove mesi, la quinta dopo un anno, la sesta dopo 18 mesi, la 
settima dopo due anni, l’ottava dopo tre anni e l’ultima dopo quattro anni

Autorità Competente
Ufficio di Tutela Giuridica Internazionale dei Bambini, con sede a Brnò – tel/fax : +420 (5) 4221 2836    
www.umpod.cz
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UcrAiNA

Il toponimo Ucraina deriva dallo slavo antico orientale ukraina, formato da u cioè “vicino, presso” e 
kraj, cioè “territorio” e significa “al margine”.

La prima unificazione del territorio ucraino risale all’invasione di un popolo scandinavo, i Rus, che 
conquistarono la città di Kiev nell’882. Nella metà del ‘600 un debole Stato indipendente venne  
dominato dalla Polonia e dalla Russia. Al dominio polacco, succedette quello austro-ungarico 
nell’800. Nel 1922 l’Ucraina entrò ufficialmente a far parte dell’URSS come Repubblica Socialista 
Sovietica Ucraina. Stalin dovette sedare la ribellione degli agricoltori con numerose deportazioni, 
nel 1932 ci fu una carestia che costò al paese circa 7 milioni di morti. Nel ‘39, Stalin occupò anche 
l’Ucraina occidentale e vi rimase fino al 1991. L’ultimo atto del dominio sovietico fu il disastro nu-
cleare di Chernobyl, nel 1989. Nel 1991, dopo il crollo dell’URSS, il partito comunista ucraino ven-
ne dichiarato fuorilegge e la popolazione votò all’unanimità per l’indipendenza. Negli ultimi anni 
la politica ucraina ha avuto fasi alterne di atteggiamenti filo-russi o filo-occidentali, con ricatti eco-
nomici messi in atto dalla Russia, la situazione politica resta dunque instabile e con molti governi  
che si sono succeduti.

La Repubblica semi-presidenziale Ucraina ha per capitale Kiev, la valuta nazionale è la Grivnia 
ucraina e la lingua ufficiale è l’ucraino. Dei diversi gruppi etnici emersi nel censimento del 2001 
i più importanti sono gli ucraini 77,8% e i russi 17,3%. In Ucraina la religione prevalente è quella 
cristiana ortodossa.

Dopo essere stata un’importante regione agricola e industriale dell’Unione Sovietica, all’inizio  
degli anni novanta, l’Ucraina indipendente ha vissuto una grave crisi economica, con una fortissima 
inflazione, dopo un miglioramento economico a partire dal nuovo millennio. Dal 2008 l’Ucraina 
sembra essere precipitata in una profonda crisi politica ed economica. Considerata un campo di bat-
taglia geopolitico tra la Russia e l’Occidente, l’Ucraina si trova tuttora stretta tra questi due mondi. 
La crisi finanziaria globale è stata malamente combattuta con piani di austerità che hanno provocato 
molte manifestazioni. Nel 2009 il paese era il primo in Europa per tasso di popolazione che viveva 
al di sotto della soglia di povertà (35%). 

L’Ucraina è il paese in cui ha origine una tratta organizzata di donne e, in numero sempre crescente, 
di bambini. Funge anche da stato di transito per flussi di persone provenienti da paesi asiatici e dalla 
Moldavia e diretti in stati dell’Occidente; tantissimi bambini di strada, sono costretti a prostituirsi 
per poter sopravvivere.

L’Aeroporto Internazionale Boryspil conosciuto anche come l’Aeroporto di Kiev-Boryspil è il princi-
pale Aeroporto dell’Ucraina.

Enti autorizzati con sede a Roma che operano nel paese 
A.S.A. – ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA’ ADOZIONI ONLUS; Ai.Bi. – ASSOCIAZIONE AMICI DEI 
BAMBINI; ARIETE ONLUS; ASSOCIAZIONE PER L’ADOZIONE INTERNAZIONALE “BRUTIA” – 
ONLUS; CIFA ONLUS- CENTRO INTERNAZIONALE PER L’INFANZIA E LA FAMIGLIA; N.A.A.A. 
NETWORK AIUTO ASSISTENZA ACCOGLIENZA – ONLUS; NUOVA ASSOCIAZIONE DI GENITO-
RI INSIEME PER L’ADOZIONE - N.A.D.I.A. ONLUS

Diritto internazionale
Non ha ratificato la Convenzione de L’Aja
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Minori autorizzati all’ingresso in Italia negli ultimi 4 anni

   2008    nr. 640  2009    nr. 543     2010    nr. 426       2011    nr. 297

Alcuni requisiti previsti per gli adottanti dalla legislazione interna
L’adozione è consentita solo alle persone sposate e in pieno possesso della capacità giuridica; 
la differenza di età tra gli aspiranti genitori e il minore deve essere maggiore ai 15 anni e non 
superiore ai 45; 
gli aspiranti genitori adottivi non devono essere decaduti dalla potestà genitoriale

Alcuni requisiti previsti per l’adottando dalla legislazione interna
Non è possibile la divisione di fratelli se non in casi particolari;
possono essere adottati solamente i bambini iscritti nei registri del Dipartimento statale per l’adozio-
ne e la protezione dei diritti dell’infanzia da almeno 12 mesi, termine previsto per consentire, in via 
prioritaria, l’adozione da parte di persone residenti in Ucraina;
il minore di almeno 10 anni deve prestare il proprio consenso; 
l’adozione può essere pronunciata anche senza l’accordo dei genitori quando questi non occu-
pandosi più del minore da un periodo superiore ai 6 mesi, sono decaduti dalla potestà genitoriale, 
quando siano stati dichiarati irresponsabili o siano ignoti;
nei casi di malattia del minore è concessa una deroga al termine di iscrizione del minore nei registri 
del Centro Adozioni e la lista delle malattie che consentono tale deroga è stabilità dal Ministero 
della Sanità

Età minori
I bambini sono suddivisi in fasce di età: 0-6 anni, 6-8 anni, 8-12 anni. La fascia più numerosa è 
rappresentata dai bambini dai 6 anni in su

Forma della decisione giudiziaria

Effetti della decisione
Mantenimento doppia cittadinanza; rottura del legame di parentela tra l’adottato e la sua famiglia di 
origine; creazione di un nuovo legame di filiazione tra l’adottato e la sua famiglia adottiva

Condizione degli istituti
Le condizioni degli Istituti nel complesso sono dignitose

Viaggi e tempi di permanenza
E’ previsto un unico viaggio, con una durata media di 45 giorni circa

Post adozione
L’Autorità competente richiede relazioni psicologiche corredate da fotografie. Tali relazioni sono 
richieste con la seguente tempistica: una ogni anno per tre anni dall’ingresso in Italia del minore; e 
una ogni tre anni fino al compimento della maggiore età

Autorità Competente
Dipartimento Statale per l’Adozione e la Protezione dei Diritti dell’Infanzia presso il Ministero della 
Famiglia, della Gioventù e dello Sport di Kiev
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UNgHeriA

Il toponimo Ungheria deriva dal turco On-ogur, “popolo delle dieci frecce”, in altre parole, “alleanza 
delle dieci tribù”.

La Repubblica Popolare d’Ungheria, fu il nome ufficiale dello Stato ungherese durante il periodo 
comunista. Fu ufficialmente costituita subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, nel 1949, 
dopo l’invasione sovietica. Il 23 ottobre 1956 iniziò la rivoluzione ungherese. Il 1º novembre dello 
stesso anno, l’Ungheria uscì dal Patto di Varsavia e tre giorni dopo l’Armata rossa invase il paese e i 
moti rivoluzionari vennero repressi con oltre 3 000 vittime. Il paese restò nel Patto di Varsavia fino 
al 1989.
Il 23 agosto del 1989 l’Ungheria iniziò a smantellare la Cortina di ferro, causando l’esodo di miglia-
ia di tedeschi e la caduta del Muro di Berlino. Con la caduta della Cortina di ferro, il conseguente 
scioglimento del Patto di Varsavia, la dissoluzione dell’Unione Sovietica e il rovesciamento del 
sistema comunista, il paese si orientò verso modelli economici e politici dell’Europa occidentale. 
La Repubblica Popolare cessò di esistere nel 1989 a seguito delle proteste di piazza che portarono 
all’apertura verso la democrazia tutti i paesi appartenenti al blocco orientale.
Nel 2004 il paese è entrato a far parte dell’Unione Europea.

La Repubblica parlamentare d’Ungheria ha per capitale Budapest, la valuta nazionale è il Fiorino 
ungherese e la lingua nazionale è l’ungherese. Quasi il 90% della popolazione è ungherese, il 4% 
rom, il 2,6% tedesca e il 2% serba. I dati del censimento del 2001 ci dicono che oltre la metà della 
popolazione si professa cattolica, il 15% calvinista, il 3% luterana, l’11% non specifica e il 14,5% 
si dichiara atea.

La recessione internazionale ha colpito il paese mentre l’economia ungherese era già indebolita 
rispetto ai principali partners regionali. La crisi finanziaria manifestatasi nel 2008 si è pertanto so-
vrapposta ad una situazione di deterioramento dell’economia reale accentuando vistosamente la 
situazione di debolezza. Il piano d’austerità imposto dal FMI (Fondo Monetario Internazionale) ha 
causato tagli a danno, principalmente, dei lavoratori pubblici e della scuola provocando numerose 
manifestazioni. Il tasso di popolazione che vive al di sotto della soglia di povertà è del 13,9%. 

L’Aeroporto Internazionale Budapest-Liszt Ferenc è l’Aeroporto principale dell’Ungheria.

Enti autorizzati con sede a Roma che operano nel paese
A.S.A. – ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA’ ADOZIONI ONLUS; I FIORI SEMPLICI – ONLUS

Diritto internazionale
Ratifica della Convenzione de L’Aja il 6Aprile 2005 entrata in vigore il 1° agosto 2005

Minori autorizzati all’ingresso in Italia negli ultimi 4 anni

    2008    nr. 84  2009    nr. 84         2010    nr. 78       2011    nr. 97

Alcuni requisiti previsti per gli adottanti dalla legislazione interna
Possono adottare coppie sposate e persone singole, ma la priorità viene data alle coppie;
la differenza di età tra adottanti e minore adottato deve essere compresa tra i 16 e i 45 anni;
annualmente l’Autorità ungherese comunica il proprio orientamento in merito ai dossier che gli 
Enti possono depositare. Le coppie che manifestano una disponibilità per gruppi di fratelli hanno, 
abitualmente, tempi di attesa ridotti 
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Alcuni requisiti previsti per l’adottando dalla legislazione interna
Non è consentita la separazione dei fratelli se non in casi eccezionali

Età minori
Età media dei bambini è di 8/9 anni

Forma della decisione giudiziaria

Effetti della decisione
Mantenimento della doppia cittadinanza; rottura del legame di parentela tra l’adottato e la sua fa-
miglia di origine

Condizione degli istituti
La maggior parte dei minori vive presso famiglie affidatarie

Viaggi e tempi di permanenza
E’ previsto un unico viaggio della durata media di 45 giorni

Post adozione
L’Autorità competente richiede 2 relazioni psicologiche corredate da fotografie, una dopo due mesi 
e una dopo un anno dall’ingresso in Italia del bambino

Autorità Competente 
Ministero delle Risorse Nazionali – Dipartimento per la Protezione dell’Infanzia e per gli Affari  
Tutori, con sede a Budapest
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AFricA

BeNiN

L'antico nome Dahome fu cambiato nel 1975 in quello di Repubblica Popolare del Benin, che fu 
scelto per la sua neutralità.

Nel 1899, il territorio entrò a far parte della colonia dell'Africa Occidentale Francese ed il paese 
proclamò la propria indipendenza nel 1960.

Il Benin è una repubblica presidenziale e la capitale è Porto-Novo. La sede del governo è a Cotonou. 
La valuta è il Franco C.F.A (Colonie Francesi d’Africa). Nel paese convivono circa 40 gruppi etnici 
differenti (il maggiore è quello dei Fon con il 40%). La maggior parte di essi ha la propria lingua e il 
francese è utilizzato come lingua ufficiale. Nel censimento del 2010 il 27,2% della popolazione del 
Benin è cristiana, il 34% musulmana, il 17,3% vudù o voodoo. Si pensa che il voodoo abbia avuto 
origine nel sud del Benin.

Secondo l’Istituto Nazionale di Statistica e dell’Analisi Economica (INSAE-2000), l'aspettativa di 
vita è di 54 anni, la mortalità infantile è del 9,4% e quella giovanile del 16,7%. Questi dati lo fanno  
entrare nei primi 30 paesi con maggior mortalità infanto-giovanile oltre che rientrare sempre tra i 
primi 30 per tasso di mortalità materna. 

Il 70,8% delle donne tra i 15 e i 49 anni non ha alcuna istruzione. Nel marzo 2006 Yayi Boni è stato 
eletto presidente del Benin prendendo il 75% dei voti al ballottaggio, gli osservatori internazionali 
hanno definito le elezioni sostanzialmente regolari. In Benin vige la pena di morte.

L'economia del Benin è fortemente arretrata e dipende essenzialmente dal settore agricolo che si 
basa su un’agricoltura di sussistenza. Negli ultimi decenni sono stati approntati numerosi programmi 
governativi volti alla modernizzazione delle strutture. Con lo scopo di aumentare il tasso di crescita 
dell'economia, il Benin sta infatti tentando di attrarre investimenti stranieri e dare maggior enfasi al 
turismo.

L'Aeroporto principale in Benin è Cotonou Airport.

Enti autorizzati con sede a Roma che operano nel paese 
ASSOCIAZIONE ENZO B – ONLUS; NUOVI ORIZZONTI PER VIVERE L'ADOZIONE (N.O.V.A.)

Diritto internazionale
Non ha ratificato la Convenzione de L’Aja
L’adozione non è regolamentata da leggi nazionali. La pratica giudiziaria relativa all’adozione è 
ispirata al diritto francese come ragione scritta. Sono previsti due tipi di adozione:
Adozione Plenaria: provoca la rottura definitiva con la famiglia di origine e il bambino adottato è a 
tutti gli effetti figlio legittimo della coppia adottiva
Adozione Semplice: vengono mantenuti i legami tra adottato e la famiglia di origine.

Minori autorizzati all’ingresso in Italia negli ultimi 4 anni

    2008    nr. 3      2009    nr. 5   2010    nr. 8         2011non pervenuto
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Alcuni requisiti previsti per gli adottanti dalla legislazione interna
L’adottante deve avere 35 anni compiuti, deve avere almeno 15 anni di più dell’adottato, salvo che 
sia figlio del congiunto dell’adottante. In questo ultimo caso la differenza di età non può essere che 
di 10 anni e può essere ridotto dal Capo di Stato.
L’adottante non deve avere, al momento della richiesta di adozione, alcun figlio o legittimo discen-
dente

Alcuni requisiti previsti per l’adottando dalla legislazione interna
L’adottando non può essere adottato da più persone. Tuttavia in caso di decesso di uno o di entrambi 
gli adottanti, si potrà procedere ad una nuova adozione.
Se l’adottando è un minore è necessario il consenso dell’Autorità del luogo ove risiede il bambino. 
L’adottato che sia già sposato deve ottenere il consenso del suo congiunto

Età minori
La fascia di età dei minori è prevalentemente 0/9 anni

Viaggi e tempi di permanenza
Sono previsti 2 viaggi per concludere l’adozione, 10/15 giorni di permanenza.

Forma della decisione giudiziaria
Ordinanza di affidamento a scopo di adozione e conseguente affidamento del minore presso la re-
sidenza della famiglia adottiva della durata di un anno. 
A seguire sentenza di adozione emessa dal Tribunale di Prima Istanza. 
Ambedue i provvedimenti hanno natura giudiziaria.
I minori lasciano il paese con un decreto di affidamento pre-adottivo della durata di un anno, dopo 
il quale viene emessa la sentenza definitiva

Effetti della decisione
Instaurazione di un legame di filiazione tra il minore e gli adottanti ed irrevocabilità 

Viaggi e tempi di permanenza
Sono previsti 2 viaggi per concludere l’adozione, 10/15 giorni di permanenza 

Condizione degli Istituti
Statali o religiosi, le loro condizioni non sono ottimali e riflettono le precarie condizioni del paese

Post adozione
Una relazione all’anno per 5 anni

Autorità Competente 
Tribunale di prima istanza
 



6060

BUrKiNA FAso

Il Burkina Faso già Repubblica dell'Alto volta. Il nome attuale, Burkina Faso, fu istituito nel 1984 dal 
Presidente rivoluzionario Thomas Sankara, e significa "la terra degli uomini integri".

Fra il XV e il XVI sec. la regione del Burkina Faso fu uno dei centri economici più importanti  
dell'impero Songhai. Nel 1898 la regione fu sotto il controllo francese. Nel 1904, il protettorato 
fu annesso all'Africa Orientale francese ed i Burkinabe parteciparono alla prima guerra mondiale 
all'interno della fanteria senegalese. Nel 1960 la Francia concesse l'indipendenza e nel 1987 il 
presidente rivoluzionario Thomas Sankara venne fatto uccidere dal suo vice, Blaise Compaoré, che 
instaurò un regime militare tuttora vigente.

Il Burkina Faso è una repubblica presidenziale e la capitale è Ouagadougo; la valuta nazionale è 
il Franco CFA (Colonie Francesi d’Africa) e la lingua ufficiale il francese pur avendo molte lingue 
etniche. Il Burkina Faso è il paese più ricco dei gruppi etnici che sono in totale 63. I Mossi rappre-
sentano il 48%, i Gourmatché il 5%, i Lobi, i Gan e i Dagari il 7%. Il censimento del 2006 mostra 
che il 60,5% della popolazione, in maggioranza sannita, pratica l'islam, il 23,2% sono cristiani ed 
il 15,3% segue religioni indigene.

Dai dati del 2010 il Burkina Faso rientra nei primi 15 paesi per maggior tasso di mortalità infantile e 
l'aspettativa di vita è di 56 anni.
Il Presidente Compaoré cambiò con il suo governo la legge elettorale e ricorrendo a brogli sistema-
ticamente riuscì ad essere eletto ed è, dal 1987, a capo dell'esecutivo.

L’economia del Burkina Faso è una delle più arretrate del mondo.
L'agricoltura, praticata con metodi arcaici e su terreni aridi, è insufficiente a soddisfare il fabbisogno 
interno, il paese necessita ancora degli aiuti stranieri, in particolare francesi. Inoltre i cambiamenti 
climatici che stanno trasformando tutta la fascia saheliana stanno trasformando la regione del nord 
in un area semi desertica. Il tasso di disoccupazione è tra i più alti al mondo (77%).

Il principale modo per entrare in Burkina Faso è dall'Aeroporto internazionale di Ouagadougou.

Enti autorizzati con sede a Roma che operano nel paese
ASSOCIAZIONE ENZO B – ONLUS; C.I.A.I. – CENTRO ITALIANO AIUTI ALL'INFANZIA OR-
GANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE; COMUNITA' DI S. EGIDIO – ACAP; 
L.I.CO.S.   LABORATORIO ITALIANO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO- ONLUS; NUO-
VI ORIZZONTI PER VIVERE L'ADOZIONE (N.O.V.A.)

Diritto internazionale
Ratifica della Convenzione de L’Aja l’11.01.1996 entrata in vigore l’1.05.1996

Minori autorizzati all’ingresso in Italia negli ultimi 4 anni

    2008    nr. 23           2009    nr. 20    2010  nr. 26          2011  nr. 30

Requisiti previsti per gli adottanti dalla legislazione interna
Essere sposati da almeno 5 anni; almeno uno dei coniugi deve avere più di 30 anni;
chi dà disponibilità per bambini in età prescolare non deve avere più di 40 anni;
non più di due figli (sia naturali che adottati) presenti, che devono essere ascoltati
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Requisiti previsti per gli adottandi dalla legislazione interna
Orfani o figli di genitori malati di AIDS
bambini per i quali i genitori o il consiglio di famiglia hanno dato consenso;
figli di sconosciuti;
bambini nati da un incesto, da una gravidanza indesiderata o con paternità contestata;
bambini abbandonati (i cui genitori hanno dimostrato di non occuparsene per più di un anno). 

Età dei bambini 0/10

Forma della decisione giudiziaria

Effetti della decisione
Legame di filiazione – definitiva e irrevocabile (dopo la delibera di non appello)

Condizione degli istituti
1 istituto statale, 70 privati (religiosi o laici). Famiglie affidatarie nelle grandi città, dipendenti dal 
Ministero; diffuse su tutto il territorio quelle a cui alcuni istituti privati affidano bambini che hanno 
bisogno di cure particolari.

Viaggio e soggiorno
Un solo viaggio, è prevista una convivenza immediata con il minore. Il soggiorno dura circa 20 
giorni.

Post Adozione
Durante il 1° anno una relazione ogni sei mesi. Successivamente una all’anno fino alla maggiore età

Autorità Competente 
Ministero dell’Azione Sociale e della Solidarietà Nazionale – Direzione della Protezione dell’Infan-
zia e dell’Adolescenza - Tribunale di Grande Istanza di Ougadougou.
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BUrUNDi

Il suo nome deriva da un termine locale significante "terra di coloro che parlano Kirundi".

Il Burundi è stato abitato fin dai tempi più antichi. Le prime testimonianze archeologiche datano ad 
un milione di anni fa. Nel 1884 i tedeschi invasero sia il Burundi che il Ruanda. Durante la prima 
guerra mondiale i belgi invasero a loro volta i territori che vennero chiamati Ruanda-Urundi. 
Il Burundi ottenne l'indipendenza nel 1962, come monarchia costituzionale. La nuova organizza-
zione politica consolidò la posizione di potere dell'etnia tutsi. La tensione fra i due gruppi etnici 
(tutsi e hutu) diede luogo a una successione di disordini e colpi di stato dal 1966 al 2008. Gli scontri 
tra i due gruppi etnici (tutsi e hutu ) causò il genocidio a danno degli hutu. Dal 2009 l’ultimo gruppo 
rivoluzionario degli hutu (FNL Forces Nationales de Libération) entrò nel parlamento pluripartitico.

La Repubblica presidenziale del Burundi ha per capitale Bujumbura. La valuta nazionale è il Franco 
del Burundi e le lingue ufficiali sono il kirundi e il francese.
La popolazione è composta per l'85% da hutu, il 14% da tutsi e l'1% da twa. La religione princi-
pale è la cristiana, professata dal 67% della popolazione seguita da culti indigeni 23% e da 10% di 
musulmani.

La situazione politica nel paese è da considerarsi piuttosto pericolosa. Alle tensioni politiche si 
aggiunge il peggioramento della situazione economica del paese con pesanti ripercussioni sulle 
condizioni di vita di centinaia di migliaia di persone che dal 2009 sono state costrette a emigrare. Il 
40% della popolazione è analfabeta.
Aeroporto Internazionale di Bujumbura è il principale punto d'accesso al paese.

Enti autorizzati con sede a Roma che operano nel paese
NUOVI ORIZZONTI PER VIVERE L'ADOZIONE (N.O.V.A.)

Diritto internazionale
Aderisce alla Convenzione de L’Aja entrata in vigore 1° Febbraio 1999

Minori autorizzati all’ingresso in Italia negli ultimi 3 anni

    2009    nr. 7    2010    nr. 4  2011    non pervenuto

Autorità Competente
Ministère de la Solidarité Nationale, du Rapatriement des Réfugiés et de la Réintégration Sociale - 
B.P. 65 18 Bujumbura Téléphone :+ 257 22 216303 Télécopie : + 257 22 218201 
e-mail: solidaritegenre@yahoo.fr
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cApo VerDe

Capo Verde (in portoghese Cabo Verde) è un arcipelago di dieci isole di origine vulcanica. Il nome 
deriva da Cap-Vert, nell'odierno Senegal, che è il punto più occidentale dell'Africa.

Fu scoperto nel 1456 dal Portogallo. Divenne presto una base perfetta per lo scalo delle navi in viag-
gio tra l'Europa e l'America e fu perciò un centro molto importante per il commercio degli schiavi 
africani.
Nel 1975, Capo Verde ottenne l'indipendenza dai lusitani ma solo nel 1991 ci furono le prime ele-
zioni democratiche.
Nel giugno del 2007 venne escluso dalla lista dei Paesi Meno Sviluppati (Less Developed Country) 
stilata dall'ONU. Fu il secondo paese dei 50 elencati a riuscire ad uscire da questa classifica nega-
tiva. Il primo era stato nel 1994 il Botswana.

La Repubblica di Capo Verde ha per capitale Praia. La valuta nazionale è l’Escudo capoverdiano e la 
lingua ufficiale è il portoghese. Non esiste una popolazione originaria di Capo Verde ed attualmente 
è popolata da diverse etnie, sia africane che europee, che nei secoli si sono completamente mesco-
late, creando l'etnia creola. Oltre il 90% della popolazione professa la religione cattolica cristiana.

L'arcipelago, nel 2007, divenne membro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. L'econo-
mia è in crescita costante dal 1975 e sembra non terminare la corsa, nonostante la crisi finanziaria 
Mondiale scoppiata nel 2008. Capo Verde è al centro di una delle ultime grandi riserve di pesca del 
mondo. Oltre che per le esportazioni, Capo Verde vive principalmente grazie al turismo.
Notevoli le disparità sociali tra i capoverdiani: la classe di politici, burocrati e commercianti (proba-
bilmente non più del 3-5%), vive con una popolazione ai limiti dell'indigenza.
Si può affermare che il problema condiviso dalla stragrande maggioranza dei capoverdiani è quello 
della sopravvivenza.

Gli aeroporti internazionali sono a Sal, Praia e Boa Vista.

Enti autorizzati con sede a Roma che operano nel paese
NUOVI ORIZZONTI PER VIVERE L'ADOZIONE (N.O.V.A.)

Diritto internazionale
Ha aderito alla Convenzione de L’Aja entrata in vigore l’1/1/2010

Minori autorizzati all’ingresso in Italia negli ultimi 4 anni

      2008  nr. 1        2009  nr. 0            2010  nr. 0          2011 non pervenuto

Autorità Competente
Procuradoria Geral da República CP 268 Praia, Republic of Cape Verde
Tel/Fax +238 261 1665 E-mail: jose.l.marques@pgr.gov.cv
Website: www.mj.gov.cv
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ciAD

Prende il nome dal Lago Ciad (in francese Tchad) che si trova nel sudovest del paese. Il lago, a sua 
volta, deriva il suo nome dal termine bornu tsade: "lago".

Nel 1891 divenne colonia francese. Durante la seconda guerra mondiale, il Ciad fu la prima colonia 
francese ad unirsi agli alleati. L'indipendenza fu raggiunta, senza spargimenti di sangue, nel 1960. 
Nel 1965, in seguito ad una ribellione del nord islamico contro la politica fiscale del governo, il 
paese precipitò in un lungo e sanguinoso conflitto, durato fino al 1996, anno della stesura della 
costituzione. Nel 1975 la Libia invase il nord del Ciad. L'aiuto degli Usa e della Francia aiutarono 
il Ciad a vincere la guerra contro la Libia. L'occupazione libica finì nel 1987. A dicembre 2005 il  
governo del Ciad dichiarò lo stato di guerra contro il Sudan, accusandolo di aver condotto aggres-
sioni ai villaggi di frontiera fra le due nazioni. Finita la guerra nel 2010, permangono a tutt’oggi 
scontri interni tra governo e ribelli dell'URF (Union of Resistance Forces).

Sono ancora assai lontane le possibilità di un pur modesto sviluppo per un paese che, come il Ciad, 
alle molteplici difficoltà d'ordine geofisico, umano ed economico ha unito il dramma di una guerra 
civile. Rimane infatti uno fra gli Stati più poveri del mondo. La maggioranza della popolazione si 
dedica all’agricoltura di sussistenza. La speranza di vita alla nascita è tra le più basse del mondo 
attestandosi a circa 48 anni e il tasso di mortalità infantile è tra i più alti al mondo. Inoltre nel 2011 
secondo stime del CIA World Factbook (pubblicazione annuale della Central Intelligence Agency 
che riporta i dati statistici fondamentali e una sintesi di informazioni riguardanti tutti i paesi del 
mondo)  è presente un medico ogni 40.000 abitanti.
La Repubblica del Ciad ha per capitale N'Djamena, la valuta nazionale è il Franco CFA (Colonie 
Francesi d’Africa) e si riconoscono due lingue ufficiali: il francese e l'arabo. Le etnie sono più di 200 
ma suddivisibili in Sudanesi 50%, Arabi Shoa 30%, Haussa ed etnie affini 10%, Tubu, Kanuri e altri 
10%. Le religioni in percentuale sono: musulmana 44%, animista 33% e cristiana 23%. Sebbene le 
lingue ufficiali siano l'arabo ed il francese, ci sono più di 100 lingue tribali parlate.

L’Aeroporto Internazionale di N'Djamena è l'ingresso principale al paese.

Enti autorizzati con sede a Roma che operano nel paese
ISTITUTO LA CASA 

Diritto internazionale
Non ha aderito alla Convenzione de L’Aja

Minori autorizzati all’ingresso in Italia negli ultimi 4 anni

       2008   nr. 1           2009  nr. 3               2010  nr. 0         2011 non pervenuto
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cosTA D’AVorio

La Costa d’Avorio è chiamata così dai francesi per le grandi quantità d’avorio che i Francesi ricava-
vano per i loro commerci.

Dal XV secolo i portoghesi iniziarono la tratta degli schiavi, proseguita poi dai francesi nei secoli 
XVII e XVIII. La tratta verrà proibita nel 1848. Nel 1960 la Costa d’Avorio ottenne l'indipendenza, 
negli anni '90 il paese entrò in crisi economica e nel '99 un colpo di stato militare trasformò la  
Repubblica in regime. Dal 2000 al 2007 si alternarono regimi militari e governi d'Unità Nazionale 
ed in seguito alla firma di un accordo di pace, venne costituito un nuovo governo di transizione con 
a capo Guillaume Soro, il leader della principale organizzazione ribelle Forze Nuove.

La Costa d'Avorio è una repubblica presidenziale con capitale Yamoussoukro, la lingua ufficiale è 
il francese e la valuta il Franco CFA (Colonie Francesi d’Africa).  Il paese conta più di 14 milioni di 
abitanti di cui il 40% è costituita da immigrati: Liberia, Burkina Faso, Bénin, Mali, Ghana. La po-
polazione odierna della Costa d'Avorio appartiene a circa 60 gruppi etnici: gli Akan sono il gruppo 
etnico maggiore 42,1%, i Mandè del nord 16,5% ed i Voltaici 17,6%. La religione predominante è 
il Cristianesimo 45,4%, in maggioranza cattolico, segue l'Islam 38,6%; mentre l'11% pratica i culti 
animisti indigeni.

La Costa d'Avorio, seconda economia dell'Africa occidentale, deve la sua ricchezza al caffé ed al 
cacao: di quest’ultimo ne detiene il 40% della produzione mondiale.
Il tasso di mortalità infantile è alto e rientra nei primi 30 paesi con maggior decessi, inoltre diverse 
ONG e altri enti denunciano il problema del lavoro minorile nelle piantagioni di cacao. Il Sustaina-
ble Tree Crops Programme (STCP) dell’IITA (International Institute of Tropical Agricolture) riferisce 
che oltre 250.000 ragazzi e ragazze lavorano in condizioni di sfruttamento disumane nelle fattorie 
dell’Africa occidentale in cui si coltiva il cacao. Particolarmente colpita dal problema è la Costa 
d’Avorio. 
L'Aeroporto Abidjan International è il più importante Aeroporto della Costa d'Avorio ed il modo più 
facile per entrarvi.

Enti autorizzati con sede a Roma che operano nel paese
COMUNITA' DI S. EGIDIO – ACAP; FONDAZIONE RAPHAEL – ONLUS

Diritto internazionale
Non ha aderito alla Convenzione de L’Aja 

Minori autorizzati all’ingresso in Italia negli ultimi 4 anni

   2008    nr. 2     2009    nr. 4 2010    nr. 0        2011  non pervenuto

Alcuni requisiti previsti per gli adottanti dalla legislazione interna 
Secondo la legge ivoriana, possono adottare solo persone di entrambi i sessi con più di 30 anni. La 
coppia che presenta domanda di adozione deve essere sposata da almeno 5 anni (ai fini del com-
puto non sono valutati gli anni di convivenza). 
E' richiesta inoltre un differenza di età di almeno 15 anni tra adottante e adottato

Alcuni requisiti previsti per l’adottando dalla legislazione interna 
L’adozione è permessa solo in favore di bambini con meno di 15 anni
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Età minori
Generalmente vengono proposti in adozione bambini tra i 4 e i 7 anni di età

Forma della decisione giudiziaria

Effetti della decisione
La sentenza di adozione, trascorso un mese senza che vengano presentati
appelli, diventa definitiva e irrevocabile e l’adottato cessa di appartenere alla sua famiglia di sangue

Condizione degli istituti
I bambini proposti in adozione alle coppie italiane provengono:

1. da Istituti dello Stato nei quali i bambini sono presi in carico da specialisti (pouponnières);
2. da Istituti privati gestiti da religiosi;
3. da famiglie che hanno abbandonato il bambino e che hanno dato il loro formale consenso 

all’adozione;
le condizioni di vita dei bambini negli Istituti variano da un istituto all’altro

Viaggi e tempi di permanenza
Durante i sei mesi in cui si svolgono le udienze presso il Tribunale, la coppia dovrebbe effettuare 
due viaggi, uno di circa 10-15 giorni per conoscere il bambino e per ottenerne la tutela giuridica 
ed un secondo viaggio, di durata variabile tra i 15-30 giorni, al termine della procedura giudiziaria 
quando la sentenza, dopo circa un mese dalla sua pubblicazione, sarà diventata definitiva ed irre-
vocabile. Rientra comunque nel potere discrezionale del giudice non richiedere la presenza della 
coppia nella prima fase della procedura giudiziaria, limitando il soggiorno ad un periodo di 2-3 
settimane.

Post adozione
In base alla legislazione ivoriana, le coppie non sono tenute al momento a far pervenire nel paese 
relazioni post-adottive ma gli Istituti che hanno ospitato i bambini, richiedono frequentemente in-
formazioni. Pertanto viene richiesto alle coppie di collaborare almeno per i primi tre anni dall’ado-
zione fornendo notizie e foto recenti del bambino.

Autorità Competente
Poiché la Costa d’Avorio non ha aderito alla Convenzione de L’Aja, non c’è un Autorità Centrale 
Ivoriana responsabile delle adozioni o degli enti ivoriani accoglienti con i quali bisogna interagire.
La ricerca del bambino adottabile può essere fatta tramite 

1. gli Istituti di Stato. In questo caso il dossier della coppia viene consegnato dall’ente ai servizi 
competenti del Ministero della Sanità pubblica e degli Affari Sociali

2. gli Istituti privati. Il dossier della coppia viene consegnato ai Responsabili degli istituti privati

3. esiste un altro modo per ricercare il minore

Questa ultima strada si percorre quando si tratta di bambini che vivono con le loro famiglie ma che 
per diversi motivi, questi vogliono darli in adozione e prestano il loro formale consenso  davanti al 
Cancelliere notaio del Tribunale. La domanda di adozione viene consegnata ad un’assistente sociale 
che produce un dossier riguardo i bambini adottabili comprendenti foto, storia, relazione medica
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eTiopiA

Il nome Etiopia deriva dal greco (Æthiops) che significa "un etiope", ma anche "dal volto di fuoco".

Nel basso medioevo nacque il regno di Etiopia, unico baluardo cristiano in Africa. L'espansione 
della colonia italiana nell'Africa orientale portò ad un conflitto con l'impero etiope ed alla battaglia 
di Adua del 1896, quando l'esercito abissino sconfisse l'Italia. Nel 1935 l'Italia fascista attaccò, 
senza dichiarazione di guerra, l'impero etiope che l’anno dopo venne annesso all'Africa Orientale 
Italiana. Nel 1941 l'Etiopia ottenne l'indipendenza e, nel 1974, una giunta militare creò un regime 
socialista. Nel biennio 1984-85 una carestia portò alla morte di 8 milioni di persone. Il regime san-
guinario venne deposto da una coalizione di forze ribelli nel 1991. Le prime elezioni multipartitiche 
si tennero nel 1995.

La Repubblica Federale Democratica d'Etiopia è considerata il più antico stato africano, ha per 
capitale Addis Abeba, la valuta nazionale è il Birr Etiope e la lingua ufficiale è l'amarico. I Gruppi 
etnici sono circa ottanta anche se la maggior parte della popolazione è Abissina 38% o Galla 35%. 
Secondo il censimento del 2007 la popolazione cristiana è il 62,8% e quella musulmana il 33,9%.

Nelle ultime elezioni, che si sono svolte nel 2006, il governo in carica è stato sconfitto per quanto 
riguarda i seggi nella capitale, ma è rimasto in carica sostenendo di aver vinto grazie ai voti prove-
nienti dalle campagne. Numerose proteste da parte dei cittadini di Addis Abeba e delle altre città si 
sono concluse in scontri a fuoco dove hanno perso la vita decine, forse centinaia di persone. 
Alcune manifestazioni studentesche sono state represse nel sangue dalla polizia federale. Gli organi 
di stampa, sotto il completo controllo governativo, hanno dato comunicazione di scontri tra polizia 
e banditi. Attualmente quasi tutti i leader dell'opposizione sono in carcere o dispersi.

L’economia etiope è basata sull’agricoltura di sussistenza ed il clima secco la rende una delle più 
povere nazioni del mondo. Più della metà degli Etiopi vive in stato di povertà temporaneamente o 
permanentemente. Solo un quarto della popolazione ha accesso ad acqua potabile e pulita. 
La mortalità infantile è altissima (nei primi 20 paesi) a causa dei bassi livelli delle cure. 
Un altro problema rilevante è costituito dalla prostituzione minorile e dall’AIDS che colpisce circa tre  
milioni di persone. Inoltre è valutato che circa un milione di bambini sono orfani di uno o entrambi 
i loro genitori. Le valutazioni prevedevano oltre 1.8 milione di orfani dell’AIDS entro l'anno 2010 
(GFDRE-Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia-  & UNICEF, 2001).

L'Aeroporto internazionale Bole di Addis Abeba è la più importante struttura aeroportuale dell'Etio-
pia.

Enti autorizzati con sede a Roma che operano nel paese ASSOCIAZIONE ENZO B – ONLUS; 
C.I.A.I. – CENTRO ITALIANO AIUTI ALL'INFANZIA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI 
UTILITA' SOCIALE; CIFA ONLUS   CENTRO INTERNAZIONALE PER L'INFANZIA E LA FAMIGLIA; 
NUOVI ORIZZONTI PER VIVERE L'ADOZIONE (N.O.V.A.)

Diritto internazionale
Non ha aderito alla Convenzione de L’Aja

Minori autorizzati all’ingresso in Italia negli ultimi 4 anni

     2008    nr. 338    2009  nr. 348   2010  nr. 274  2011  nr. 296
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Alcuni requisiti previsti per gli adottanti dalla legislazione interna 
Coppie sposate; nessuno dei due coniugi può avere più di 55 anni;
per le coppie che hanno anche più di due figli (naturali o adottati) la differenza dal più piccolo deve 
essere di almeno due anni

Alcuni requisiti per gli adottandi dalle legislazione interna
Sono adottabili tutti i minori di almeno 3 mesi i cui genitori o i rappresentanti legali hanno prestato 
il proprio consenso all’adozione;
orfani (frequenti cause AIDS e guerriglie locali);
il minore con più di 10 anni deve essere sentito dal giudice

Età minori
0/11 Frequenti nuclei di fratelli. L’età è quasi sempre presunta perché la registrazione alla nascita 
non è certa.

Forma della decisione giudiziaria ("patto adottivo" omologato dal giudice)

Effetti della decisione
Rapporto di filiazione; irrevocabilità; mantenimento dei legami con la famiglia di origine.

Condizione degli istituti
Gli istituti che gestiscono le adozioni internazionali si trovano esclusivamente ad Addis Abeba e 
ospitano i bambini provenienti da tutta l’Etiopia. Sono governativi o privati, affidati a laici o religiosi, 
le loro condizioni riflettono lo stato di povertà del paese.

Viaggi e tempi di permanenza
2 viaggi. Il primo al momento dell’emanazione della sentenza con una permanenza di pochi giorni 
e l’incontro con il futuro figlio prima dell’udienza in Tribunale; il secondo a distanza di circa due 
mesi, quando la sentenza è passata in giudicato, con una permanenza di 21 giorni vissuti con il 
bambino.

Post Adozione
Le prime 3 relazioni vanno inviate dopo 3 – 6 – 12 mesi dall’arrivo. Poi 1 relazione all’anno fino ai 
15 anni.

Autorità Competente 
Ministero del Lavoro e degli Affari sociali della Donna (M.O.W.A.), Ministero Affari Esteri; Ministero 
della Giustizia, Tribunale civile Alta Corte Continente.
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gAMBiA

La parola gambia potrebbe derivare dal portoghese câmbio ("commercio" o "scambio").

Il primo contatto del paese con gli europei avvenne nel 1456, quando arrivarono i portoghesi. 
Nel 1886 il Gambia diventò una colonia dell'Inghilterra. Nel 1965 il paese ottenne la propria indi-
pendenza e nel 1970 divenne una repubblica indipendente a tutti gli effetti. Tuttavia, negli anni '80 
iniziò un periodo di crisi economica e politica con colpi di stato, restrizioni delle libertà politiche e 
campagne elettorali violente.
Nel 1994 il luogotenente Yahya Yammeh portò a termine un fortunato colpo di stato ed il monumen-
to che lo ricorda è l'Arch 22, un edificio alto 35 metri, il più alto del paese.

La Repubblica presidenziale del Gambia è lo stato più piccolo dell'Africa continentale, ha per ca-
pitale Banjul. La valuta è il Dalasi e la lingua ufficiale è l'inglese. Il paese è abitato da una grande 
varietà di gruppi etnici. I contrasti intertribali sono comunque rari, con ogni gruppo che cerca di 
conservare la propria lingua e le proprie tradizioni. Il gruppo etnico più consistente è rappresentato 
dai mandinga. Il 90% della popolazione è musulmana e il 9% cristiana.

Dopo il 1996 sembra essere stata raggiunta una certa stabilità e l'industria turistica è tornata fiorente. 
Nonostante ciò, il 60% della popolazione continua a vivere con un reddito giornaliero inferiore ad 
un dollaro. Nel Gambia si è registrato un aumento della prostituzione, anche se prevista la protezione  
legale dei bambini contro lo sfruttamento ed abuso sessuale. Rapitori di bambini operano lungo le 
strade del commercio tradizionale e i bambini sono rapiti anche per essere usati nei campi dei paesi 
limitrofi come lavoratori a basso costo. Inoltre neanche il 40% della popolazione è alfabetizzata.
L'ingresso più facile nel paese avviene tramite l'Aeroporto principale che è il Yundum Intl Airport 
(Banjul).

Enti autorizzati con sede a Roma che operano nel paese
L'AIRONE – ONLUS

Diritto internazionale
Non ha aderito alla Convenzione de L’Aja

Minori autorizzati all’ingresso in Italia negli ultimi 4 anni

    2008  nr. 0                 2009    nr. 4   2010    nr. 2          2011 non pervenuto
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gUiNeA BissAU

Guinea, dal termine Susu, indica "donna"o deriva dal berbero aguinaoui, ossia "nero". Bissau è il 
nome della capitale che fu aggiunto per impedire la confusione con il vicino stato della Guinea.

L'attuale territorio della Guinea-Bissau coincideva un tempo con il regno di Gabù, a sua volta parte 
dell'Impero del Mali. Sebbene le coste e le rive dei fiumi furono tra le prime terre ad essere coloniz-
zate dal Portogallo (che le sfruttò per procurarsi schiavi sin dal XVII secolo) le zone più interne rima-
sero inesplorate sino al XIX secolo. La Guinea-Bissau cominciò la lotta per l'indipendenza nel 1956 
dichiarata unilateralmente nel 1973. Il Portogallo riconobbe l'indipendenza dell'ormai ex colonia in 
seguito al colpo militare del 1974. Dal '94 fino ad oggi si sono susseguiti governi i cui premier sono 
spesso morti in situazioni ambigue.

La Repubblica presidenziale del Guinea-Bissau ha per capitale Bissau, la valuta nazionale è il Fran-
co CFA (Colonie Francesi d’Africa) e la lingua ufficiale è il portoghese. Tra i 30 gruppi etnici diversi, 
ognuno con una forte identità, lingua e tradizione, i maggiori sono: i Balantas, i Fulas, i Manjacos, i 
Mandingas e i Papei. La metà della popolazione è animista, il 40% è musulmano e il 5% cristiano.

La Guinea-Bissau risulta essere tra i 20 paesi più poveri del mondo. La fragile economia, basata 
sull'agricoltura e sulla pesca, pur avendo buone risorse minerarie (petrolio, bauxite e fosfati) non 
sfruttate a causa della mancanza di infrastrutture e di mezzi finanziari. È un paese essenzialmente 
agricolo e la produzione serve per la sussistenza ed il 90% della popolazione è impegnata nell'a-
gricoltura. Secondo i dati del 2011 della CIA World Factbook (pubblicazione annuale della Central 
Intelligence Agency che riporta i dati statistici fondamentali e una sintesi di informazioni riguardanti 
tutti i paesi del mondo) la Guinea-Bissau è il settimo paese al mondo per mortalità infantile e la 
speranza di vita alla nascita tra le più basse, solo 49 anni.

L'Aeroporto internazionale Osvaldo Vieira è l'unico Aeroporto della nazione africana.

Enti autorizzati con sede a Roma che operano nel paese
Associazione ENZO B   Onlus

Diritto internazionale
Non ha aderito alla Convenzione de L’Aja

Minori autorizzati all’ingresso in Italia negli ultimi 4 anni

     2008  nr. 2       2009  nr. 7    2010 nr. 11         2011 non pervenuto
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KeNYA

Il Kenya deriva il suo nome dal monte Kere-Nyaga ("montagna della bianchezza").

Numerose città costiere del Kenya furono fondate dagli arabi e dal loro incontro con gli indigeni 
nacque la cultura swahili. Alla fine del XIX secolo il Kenya divenne una colonia britannica. I coloni 
inglesi applicarono la legge del divide et impera usata in tutti i paesi africani sotto il loro domino, 
dando ad ogni etnia un ruolo diverso; questa divisione è visibile ancor oggi nella società keniota. 
L'indipendenza fu ottenuta nel 1963 e vent’anni dopo, approfittando di un fallito golpe da parte 
dell'esercito, il presidente Moi riuscì a consolidare il proprio potere, perseguitando come traditori i 
suoi oppositori politici e introducendo nel paese il monopartitismo. Alle elezioni presidenziali del 
2002 Moi non si presentò come candidato perché costituzionalmente proibito, segnando di fatto il 
crollo del proprio regime dopo 24 anni di dominio.

La Repubblica semipresidenziale del Kenya ha per capitale Nairobi, la valuta nazionale e lo Scellino 
kenyota e le lingue ufficiali sono l’inglese e lo swahili. Attualmente l’etnia più numerosa è rappre-
sentata dal gruppo bantu dei kikuyu (21% della popolazione). Altri gruppi relativamente numerosi 
sono i luhya (14%), i kamba (11%), i luo (13%) e i kalenjin (11%), appartenenti a quattro famiglie 
linguistiche: i bantu, i nilotici, i paranilotici e i cusciti. La religione più diffusa è quella protestante 
(40%), assieme alla cattolica (30%) e a una percentuale minore di musulmani.

La situazione politica è sempre incerta, con pericolo di rivolte legate anche alle diverse etnie. Il Ken-
ya, che fin dalla sua indipendenza ha adottato un sistema economico di tipo liberista, nonostante i 
problemi provocati dall’instabilità dell’ultimo anno, rimane il cuore della finanza e delle comuni-
cazioni dell’Africa orientale. L’agricoltura è molto sviluppata, l’economia si basa sulle esportazioni 
soprattutto di prodotti agricoli (banane, tè, caffé, etc) e sul turismo.
Il rapporto UNICEF del 2011 sulla condizione dell’infanzia afferma che il Kenya è la principale meta 
del turismo sessuale. Inoltre il 40% della popolazione nel 2008 risultava disoccupata.
Naroibi e Mombasa, sono le due città che ospitano i due aeroporti internazionali del paese, rispet-
tivamente l'Aeroporto di Jomo Kenyatta di Naroibi e il Moi International a Mombasa.

Enti autorizzati con sede a Roma che operano nel paese
A.I.P.A.   ASSOCIAZIONE ITALIANA PRO ADOZIONI   ONLUS ERGA PUEROS; Ai.Bi. – ASSOCIA-
ZIONE AMICI DEI BAMBINI; FONDAZIONE RAPHAEL – ONLUS

Diritto internazionale
Ha aderito alla Convenzione de L’Aja entrata in vigore il 1° giugno 2007

Minori autorizzati all’ingresso in Italia negli ultimi 4 anni

     2008    nr. 3     2009    nr. 4 2010    nr. 6        2011   non pervenuto

Alcuni requisiti relativi per gli adottanti dalla legislazione interna
Età compresa tra i 25 ed i 65 anni; essere sposati da almeno 3 anni al momento della sentenza;  
differenza di età con il minore di almeno 21 anni.

Alcuni requisiti previsti per l’adottando dalla legislazione interna
Per essere adottabile un bambino deve avere almeno sei settimane e se non abbandonato alla nascita  
ma successivamente deve risultare abbandonato dai genitori da almeno tre mesi.
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Età minori
In genere vengono proposti bambini in età prescolare
 
Forma della decisione giudiziaria

Effetti della decisione
Irrevocabilità della sentenza di adozione; rottura dei legami di parentela con la famiglia biologica.

Condizione degli istituti
I bambini proposti in abbinamento provengono da orfanotrofi pubblici, alcuni sono ben tenuti con 
personale medico, assistenti sociali e psicologi, altri più spartani.

Viaggi e tempi di permanenza
E’ previsto un periodo di pre-affidamento del bambino di 3 mesi a cui seguono altri 3-4 mesi per 
la procedura giudiziaria che portano il soggiorno nel paese a 6-8 mesi durante i quali la coppia si 
può alternare. La presenza di ambedue i coniugi contemporaneamente è comunque richiesta in tre 
occasioni.

Post Adozione
La legge kenyota prevede una relazione ogni 3 mesi per i primi due anni dall’ingresso in Italia e una 
all’anno per i successivi 3 anni.

Autorità Competente
Adoption Committee, Autorità Centrale Responsabile delle adozioni, sottoposta al Children’s Service  
Department all’interno del Ministry of Home Affaire (Ministero degli Interni).
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MADAgAscAr

Dal nome dell'isola in lingua malgascia: Madagasikara, che pressappoco significa "fine della Terra", 
riferendosi alla distanza della grande isola dalla terraferma.

Gli arabi conobbero l'isola prima degli europei ed iniziarono a fondare insediamenti in Madagascar 
intorno al X o XI secolo.
Successivamente, gli europei tentarono di creare insediamenti sull'isola; le malattie e l'ostilità de-
gli indigeni si rivelarono però ostacoli insormontabili. Quando alcuni clan malgasci iniziarono a 
trafficare schiavi con l'Europa, ricevendo in cambio oro e armi da fuoco, si formarono i primi regni 
dell'isola. Dal 1895 al 1960 il Madagascar è una colonia francese.
Dopo un governo di transizione, una dittatura e il ritorno al multipartitismo, nel 2009 ci fu un col-
po di Stato e tutte le più importanti organizzazioni internazionali, a partire dall'Unione Europea,  
l'Unione Africana e l'ONU, si opposero al rovesciamento politico ottenuto tramite la forza.

La Repubblica presidenziale del Madagascar è la quarta isola più grande del mondo, ha per capitale 
Antananarivo, la valuta nazionale è l'Ariary e le lingue ufficiali sono il malgascio e il francese.
In Madagascar si distinguono diciotto gruppi etnici principali, prevalentemente di origine asiatica e 
africana, con elementi arabi ed europei. Ricerche recenti suggeriscono che l'isola sia stata inizial-
mente colonizzata da popolazioni di provenienza malese, giunti fra 2000 e 1500 anni fa. La lingua 
malgascia presenta un vocabolario sovrapponibile al 90% a quello Maanyan parlato nel Borneo 
meridionale. Poco più della metà della popolazione crede in culti locali, il 41% si professa cristiano 
e il 7% musulmano.

Il Madagascar è uno dei paesi più poveri del mondo. L’economia del paese è basata principalmente  
sull’agricoltura, l'attività mineraria e il turismo ma il malgascio medio guadagna circa 1 dollaro 
americano al giorno e il 70% della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà. Secondo una 
stima del 2004 del CIA World Factbook (pubblicazione annuale della Central Intelligence Agency 
che riporta i dati statistici fondamentali e una sintesi di informazioni riguardanti tutti i paesi del 
mondo) il 37% dei bambini sotto i 5 anni è malnutrita.

L'Aeroporto di Antananarivo-Ivato è la principale struttura aeroportuale del Madagascar.

Enti autorizzati con sede a Roma che operano nel paese
AZIONE PER FAMIGLIE NUOVE-ONLUS; COMUNITA' DI S. EGIDIO – ACAP; 
NUOVA ASSOCIAZIONE DI GENITORI INSIEME PER L'ADOZIONE – N.A.D.I.A. ONLUS; 
NUOVI ORIZZONTI PER VIVERE L'ADOZIONE (N.O.V.A.)

Diritto internazionale
Ratifica la Convenzione de L’Aja il 12 maggio 2004 entrata in vigore il 1° Settembre 2004.

Minori autorizzati all’ingresso in Italia negli ultimi 4 anni

     2008  nr. 0     2009  nr. 1             2010    nr. 8          2011 non pervenuto

Autorità Competente
Autorité Centrale Pour l’Adoption (ACA) - Ministère de la Population et des Affaires Sociales - Bâti-
ment de la Population - Ambohijatovo - Porte 503 - Boite postale 721 - 101 Antananarivo - Madaga-
scar - telefono +261 34 09 98 165 a-mail: pilazadolphe@gmail.com
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MAlAWi

Da un termine locale significante "acqua fiammante" o "lingue di fuoco", forse derivanti dai riflessi 
abbaglianti del sole nel lago Malawi.

Abitato fin da circa 50.000 anni fa il Malawi fu colonia inglese dal 1891 fino al 1964. Dopo tre 
decenni di governo monopartitico, sotto il presidente Hastings Kamuzu Banda, nel 1993 gli abitanti 
del Malawi votarono a favore di un regime democratico multipartitico e le prime elezioni libere si 
tennero nel 1994.

La Repubblica presidenziale del Malawi ha per capitale Lilongwe, la valuta nazionale è il Kwacha 
malawiano e le lingue ufficiali sono l'inglese e il chichewa. Il 95% della popolazione è costituita da 
neri d’Africa, divisi in diverse etnie tra cui la dominante è l’etnia Chewa. Secondo il censimento del 
2008, l'82% della popolazione è cristiana e il 13% musulmana.

L'economia del Malawi è basata essenzialmente sul settore agricolo, forestale e della pesca, copre 
circa l’85% delle esportazioni, impiegando l’80% della popolazione. Il Malawi si colloca fra gli stati 
più poveri del continente africano, la sua economia è in gran parte rimasta immutata dall'epoca co-
loniale. Il paese è scarsamente fornito di ricchezze minerarie, del tutto privo di risorse energetiche 
e poco favorito quanto a condizioni climatiche. Il sistema si basa su capitali esteri che impediscono 
una vera crescita del paese. Il Malawi è l'undicesimo paese per mortalità infantile e rientra anche 
nei primi 10 paesi con maggior tasso di HIV; inoltre la gran parte della popolazione vive al di sotto 
della soglia di povertà. I bambini sono le principali vittime della povertà e della carenza di servizi 
sanitari ed educativi. Un bambino su otto muore prima di aver compiuto i cinque anni e quasi la 
metà dei bambini, al di sotto dei cinque anni, sono malnutriti.

Nel paese ci sono due aeroporti internazionali, l’Aeroporto Internazionale di Kamuzu (KIA) nel  
Lilongwe e l’Aeroporto Internazionale di Chileka nel Blantyre.

Enti autorizzati con sede a Roma che operano nel paese
ASSOCIAZIONE ENZO B – ONLUS

Diritto internazionale
Non ha aderito alla Convenzione de L’Aja

Minori autorizzati all’ingresso in Italia negli ultimi 4 anni

     2008    nr. 0       2009  nr. 0    2010  nr. 1          2011 non pervenuto
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MAli

Il nome Mali, che deriva dall’antico regno africano omonimo, significa "ippopotamo", sinonimo di 
potenza.

Il territorio del Mali è stato sede di tre grandi imperi, l'Impero del Ghana, l'Impero del Mali e l'Im-
pero Songhai. Nel 1895 venne integrato nell'Africa Occidentale Francese con il nome di Sudan 
francese. Proclamò la sua indipendenza dalla Francia nel 1960.
Nel 1991 il presidente Traoré fu spodestato da un colpo di stato, ma i militari, anziché prendere le 
redini del paese, decisero di formare un governo di transizione civile che portò nel 1992 alle prime 
elezioni democratiche. 

La Repubblica presidenziale del Mali ha per capitale Bamako, la valuta nazionale è il franco CFA 
(Colonie Francesi d’Africa) e la lingua ufficiale il Francese.
Il Mali conta circa 15 gruppi etnici diversi distribuiti su tutto il territorio secondo le loro attività 
principali. I Mandinga sono il gruppo maggioritario e comprendono circa la metà dell’intera popo-
lazione. Il 90% della popolazione si professa musulmana. 

Con il presidente Touré, nonostante che l'economia del Mali dipenda in buona parte dalle precipita-
zioni piovose e la corruzione rimanga un problema irrisolto, la situazione economica e politica del 
paese sembra stia lentamente migliorando insieme ad un consolidamento della democrazia. 

L'economia del Mali dipende principalmente dall’agricoltura che occupa l'80% della forza lavoro 
del paese. Le politiche di aggiustamento strutturale imposte dal Fondo Monetario Internazionale per 
il risanamento del debito estero, hanno ridotto ulteriormente gli investimenti statali per l’educazione. 

Il Mali rientra nei primi 5 paesi per mortalità infantile e nei primi 15 per mortalità materna. 
Lo sfruttamento del lavoro minorile e la prostituzione minorile, come in altri paesi dell’Africa,  
rappresentano il problema umanitario più urgente.

L’Aeroporto internazionale "Senou" di Bamako è il principale scalo del Mali.

Enti autorizzati con sede a Roma che operano nel paese
ASSOCIAZIONE ENZO B – ONLUS; N.O.V.A. NUOVI ORIZZONTI PER VIVERE L'ADOZIONE

Diritto internazionale
Aderisce alla convenzione de L’Aja entrata in vigore il 1° Settembre 2006

Minori autorizzati all’ingresso in Italia negli ultimi 4 anni

   2008  nr. 17      2009  nr. 13  2010   nr. 10               2011 nr. 16

Alcuni requisiti previsti per gli adottanti dalla legislazione interna
è sufficiente il matrimonio civile e non è richiesta una durata minima del matrimonio; almeno uno 
dei coniugi deve aver compiuto 30 anni; solo coppie senza eredi o figli adottati, neanche figli natu-
rali (necessario certificato di sterilità).

Età minori 0/5 anni
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Forma della decisione giudiziaria

Effetti della decisione
Irrevocabilità sentenza; legame di filiazione tra il bambino e la famiglia adottiva; rottura dei legami 
di parentela con la famiglia biologica.

Condizione degli istituti
Le condizioni, sia di quelli statali che di quelli religiosi, riflettono le precarie condizioni del paese.

Viaggi e tempi di permanenza
Un viaggio e trenta giorni circa di permanenza.

Post Adozione
Prevede una relazione obbligatoria all’anno per 5 anni.

Autorità Competente 
DNPEF (Direzione Nazionale per la Protezione dell’Infanzia e della Donna).
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MArocco

È uno Stato dell'Africa settentrionale, all'estremità più occidentale della regione del mondo arabo 
denominataMaghreb (cioè "Occidente").
Il Maracco deve questo nome alla città di Marrakech che deriva a sua volta dalle parole Mur-Akush, 
di lingua tamazight, che significano Terra di Dio.

Conobbe la colonizzazione di vari popoli come fenici, cartaginesi, romani, vandali, bizantini e infi-
ne arabi. Il dominio delle dinastie islamiche ha avuto una grande influenza a partire dal VII secolo. 
Le prime infiltrazioni coloniali risalgono al secolo XVIII.
Il Marocco, come stato, esiste dall'anno 788, quando Idriss Primo fu proclamato re a Volubilis. Nel 
1912 il Marocco venne diviso in tre zone, quella francese, quella spagnola e quella internazionale. 
Nel 1956 Francia e Spagna concessero l’indipendenza ed il re Mohammed V adottò un regime di 
potere assoluto proseguito da Hassan II. Nel 1999 è salito al trono suo figlio Mohammed VI, il quale 
ha manifestato l’intenzione di modernizzare il paese, adottando misure di governo democratiche.

Il regno del Marocco, che è una monarchia parlamentare, ha per capitale Rabat, la valuta nazionale 
è il Dirham e la lingua ufficiale è l'arabo nonostante la maggioranza della popolazione conosca il 
francese e il tamazight. I cittadini arabi-berberi sono il 99,1% e di poco cambia la percentuale di 
musulmani nel paese.

Gli ultimi anni hanno rappresentato per il Marocco il raggiungimento di importanti risultati econo-
mici, grazie al balzo in avanti che il sistema produttivo ha compiuto. Basi tradizionali dell’economia 
sono l’agricoltura e l’attività mineraria, che però non sono in grado di procurare al paese un suffi-
ciente benessere. Il livello di vita della maggior parte della popolazione resta basso. Numerosi sono 
i turisti, provenienti in gran parte dall’Europa occidentale, attirati dalle stazioni balneari. Solo il 52% 
della popolazione è alfabetizzato.

Il Marocco dispone di dodici aeroporti internazionali ed il principale è il Mohammed V a Casablanca.  

Enti autorizzati con sede a Roma che operano nel paese
Ai.Bi. – ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI

Diritto internazionale
Non ha aderito alla Convenzione de L’Aja

Minori autorizzati all’ingresso in Italia negli ultimi 4 anni

      2008    nr. 0     2009    nr. 0   2010    nr. 0          2011 non pervenuto

Condizione degli istituti
Nei centri vengono assistiti minori in stato di abbandono, con alle spalle situazioni familiari disagia-
te, spesso orfani di madre o di padre. Molti di loro, trovati per strada a pochi mesi di vita, una volta 
ricoverati in istituti hanno poche speranze di conoscere l’amore di una famiglia.
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NigeriA

La Nigeria deriva il suo nome dal Fiume Niger.

Tra il XVII e il XIX secolo i viaggiatori e commercianti europei fondarono città portuali per incremen-
tare la crescente tratta degli schiavi destinati alle Americhe. Materie prime e prodotti finiti sostitui-
rono il commercio degli schiavi durante il XIX secolo. La Nigeria divenne un protettorato britannico 
nel 1901 e colonia nel 1914. In risposta al crescente nazionalismo nigeriano, che seguì la fine della 
seconda guerra mondiale, i britannici guidarono la colonia verso l'autogoverno su base federale 
concedendo l'indipendenza nel 1960. Da allora fino ai giorni nostri in Nigeria si sono susseguiti 
colpi di stato e brogli nelle elezioni; anche per le ultime elezione del 2007 vari osservatori interna-
zionali hanno espresso pareri negativi riguardo alla loro regolarità.

La Repubblica Federale della Nigeria è il paese più popolato dell'Africa ed ha per capitale Abuja. 
La valuta nazionale è la Naira, la lingua ufficiale è l'inglese. Composta da più di 250 gruppi etnici, i 
più numerosi ed influenti politicamente sono: Hausa e Fulani 29%, Yoruba 21%, Igbo 18%. La metà 
della popolazione è di fede musulmana, il 40% è cristiano ed il restante 10% pratica culti indigeni. 
Si stima che in Nigeria siano parlate ben 510 lingue.

Nonostante da più di dieci anni la Nigeria non sia più sotto un regime militare, la stabilità è co-
stantemente minacciata dalla guerriglia interna e dai movimenti paramilitari. Come in tutti i paesi 
del terzo mondo, sull’economia nigeriana gravava un pesante debito estero che, grazie al lavoro 
diplomatico, nel 2005, fu ridotto del 60%. Un anno dopo, attingendo ai profitti del settore petroli-
fero, è stata la prima nazione africana a onorare interamente il debito. Spina dorsale del paese è la 
presenza di giacimenti petroliferi, anche se la distribuzione della ricchezza è fortemente iniqua. La 
Nigeria ha un elevatissimo tasso di mortalità infantile e materna oltre a essere il terzultimo paese 
per speranza di vita, solo 48 anni. Forte è lo sfruttamento del lavoro minorile, anche nelle miniere.

L'Aeroporto Internazionale Nnamdi Azikiwe è la principale struttura aeroportuale di Abuja e la via 
più semplice per entrare nel paese.

Enti autorizzati con sede a Roma che operano nel paese
ASSOCIAZIONE ENZO B – ONLUS

Diritto internazionale
Non ha aderito alla Convenzione de L’Aja 

Minori autorizzati all’ingresso in Italia negli ultimi 4 anni

      2008    nr. 11       2009   nr. 4   2010   nr. 5        2011  non pervenuto
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repUBBlicA DeMocrATicA Del coNgo

Il Congo prende il suo nome dal popolo Bakongo.

Scoperto dai portoghesi, l'antico regno del Kongo, fu dato in concessione al re belga Leopoldo II che 
però nel 1908, sotto la pressione di un movimento contro la concessione personale, inserì il Congo 
nel novero delle colonie belghe, rinunciando a un impraticabile possesso privato. Dopo l'indipen-
denza del 1961, dal 1965 fino al 1996, il Congo fu governato da un regime dispotico. La fine del 
regime non arrestò le violenze etniche che coinvolsero anche altri paesi dell'Africa in due conflitti. 
Anche le ultime elezioni del 2011 hanno provocato rivolte e la situazione rimane instabile.

La Repubblica Democratica del Congo ha per capitale Kinshasa, la valuta nazionale è il Franco con-
golese e la lingua ufficiale è il francese. Il Congo conta circa 65 milioni di abitanti, più o meno 230 
tribù raggruppate in molti gruppi etnici, con più di 400 dialetti. La metà del paese è di fede cattolica, 
il 20% è protestante, il 10% è musulmano ed un altro 10% crede in culti indigeni.

La Repubblica Democratica del Congo è il terzo paese africano per popolazione e per dimensione, 
ricchissimo di risorse naturali, forestali e minerarie. E’ il terzo produttore mondiale di diamanti, do-
tato di ampi terreni fertili e di vaste risorse idriche. Il settore minerario e quello dell’estrazione petro-
lifera rivestono un’importanza fondamentale per l'esportazione. Nonostante l’abbondanza di risorse 
naturali, l’economia del paese è crollata negli ultimi decenni, quale risultato di cattiva gestione e 
di perenni conflitti militari. Secondo il C.I.A. World Factbook (pubblicazione annuale della Central 
Intelligence Agency che riporta i dati statistici fondamentali e una sintesi di informazioni riguardanti 
tutti i paesi del mondo)  nel 2011 il Congo era il tredicesimo paese con maggior mortalità infantile. 
A causa della scarsità dei generi alimentari, sempre più costosi, sette bambini su dieci soffrono la 
fame. Lo rivela uno studio, condotto di recente, dal Ministero della pianificazione di Kinshasa e dal 
Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia (Unicef). Più del 76% dei bambini nella Repubblica Demo-
cratica del Congo sono costretti a sopravvivere ogni giorno con meno di un dollaro.

L’Aeroporto internazionale Ndjili si trova vicino a Kinshasa ed è l'ingresso più facile per entrare nel 
paese.

Enti autorizzati con sede a Roma che operano nel paese
Ai.Bi. – ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI; ASSOCIAZIONE ENZO B – ONLUS; ASSOCIAZIO-
NE I CINQUE PANI; FONDAZIONE RAPHAEL – ONLUS; N.A.A.A. NETWORK AIUTO ASSISTEN-
ZA ACCOGLIENZA – ONLUS; NUOVI ORIZZONTI PER VIVERE L'ADOZIONE (N.O.V.A.)

Diritto internazionale
Non ha firmato la Convenzione de L’Aja

Minori autorizzati all’ingresso in Italia negli ultimi 4 anni

    2008    nr. 26     2009    nr. 67 2010    nr. 75   2011    nr. 123

Alcuni requisiti previsti per gli adottanti dalla legislazione interna 
Per l’adozione sono necessari 5 anni di matrimonio.

Viaggi e tempi di permanenza 
Un viaggio con permanenza di circa 1 mese.
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Post adozione
Annuale per i primi due anni dall’ingresso del minore in Italia.

Autorità Competente
Ministero degli Affari Sociali.
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seNegAl

Il Senegal deriva il suo nome dal fiume Senegal, variante portoghese del berbero Zenaga, nome di 
una tribù che in origine abitava nel nord del paese.

Il primo insediamento stabile di europei, in specie portoghesi, fu su un’isola nel 1500 e qui i porto-
ghesi poterono comprare gli schiavi dal popolo dei Wolof, l'etnia attualmente dominante in Senegal. 
Nel 1659 i francesi fondarono la città di Saint-Louis che diventò capitale dell'Africa Occidentale 
Francese e fecero del Senegal uno dei principali centri africani della tratta degli schiavi. I francesi 
trovarono estremamente affidabili i Wolof tanto da assegnare loro compiti rilevanti, sia all'interno 
della gestione delle colonie africane, sia nella pubblica amministrazione. Dopo l'indipendenza ot-
tenuta nel 1960 il Senegal attraversò questi decenni in una tranquillità politico-sociale estranea ai 
paesi vicini.

La Repubblica semipresidenziale del Senegal ha per capitale Dakar, la valuta nazionale è il Franco 
CFA (Colonie Francesi d’Africa) e la lingua ufficiale è il francese. I gruppi etnici più importanti sono 
in percentuale Wolof 43,3%, Pular 23,8% e Serer 14,7%. Oltre il 90% della popolazione è musul-
mana con una piccola minoranza cristiana.

La politica interna dell’ex presidente Abdoulaye Wade, è stata orientata a risolvere la difficile situa-
zione economica del paese. Attualmente il nuovo presidente è Macky Sall, che ha vinto le elezioni 
al ballottaggio del 25 marzo 2012. Nonostante la stabilità politica e la solidità delle sue strutture de-
mocratiche, il Senegal rimane un paese povero, al contempo, grazie proprio alla positiva situazione 
politica ed ai numerosi accordi siglati con la Francia, il Senegal gode di una sempre maggiore im-
missione di capitali stranieri. Una ricerca evidenzia che il 36,7% dei minori senegalesi tra i 5 e i 17 
anni ha lavorato, dunque sono circa 2,1 milioni i minori che in Senegal hanno condotto un’attività 
lavorativa nel 2004. Ad affermarlo è il Rapporto Nazionale d’Analisi, datato agosto 2007. Secondo 
i dati del 2002 inoltre, solo il 39% dell'intera popolazione ha studiato.

L'Aeroporto Internazionale Léopold Sédar Senghor nel dipartimento di Dakar è il principale Aero-
porto del Senegal.

Enti autorizzati con sede a Roma che operano nel paese
ARCOBALENO – ONLUS; ASSOCIAZIONE ENZO B – ONLUS

Diritto internazionale
Aderisce alla Convenzione de L’Aja entrata in vigore il 1° Dicembre 2011

Minori autorizzati all’ ingresso in Italia negli ultimi 4 anni

     2008    nr. 6      2009    nr. 6   2010    nr. 4         2011 non pervenuto

Alcuni requisiti previsti per gli adottanti dalla legislazione interna
Essere sposati da 5 anni, almeno uno dei due coniugi deve avere un’età non inferiore ai 30 anni, 
differenza di età con l’adottato di almeno 15 anni, non avere figli né naturali né adottivi.

Alcuni requisiti previsti per l’adottando dalla legislazione interna
Possono essere adottati:
minori dichiarati abbandonati o i cui tutori abbiano dato il consenso all’adozione;
minori di cui non si conoscono legami di filiazione e che siano stati accolti in una struttura da  
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almeno tre mesi;
minori accolti almeno per un anno nella casa dei richiedenti;
i minori di oltre 15 anni sono chiamati a dare il consenso all’adozione

Forma della decisione 
Il minore adottato entra in Italia con un Provvedimento di affido preadottivo per un anno trascorso 
tale tempo il Tribunale senegalese emette la sentenza definitiva e successivamente arriva la ratifica 
da parte del Tribunale per i Minori competente territorialmente. Successivamente all’ingresso in  
Italia è previsto un periodo di post-adozione della durata di 5 (cinque) anni.

Viaggi e tempi di permanenza
La coppia aspirante all’adozione parte alla volta del Senegal dopo aver ricevuto le debite auto-
rizzazioni da parte delle competenti autorità. Dopo circa due settimane dall’arrivo in Senegal il 
Tribunale emette il provvedimento di "affido a scopo adozione". Quindi, dopo l’invio all’ente del-
la documentazione necessaria, resta da aspettare l’arrivo dell’autorizzazione all’ingresso da parte 
della Commissione Adozioni Internazionali (C.A.I.) e il ricevimento del visto di ingresso in Italia da 
parte dell’autorità consolare.

Autorità Competente
Mrs Fatouma Ka Diop - Magistrat and Director of supervised Education and Social Protection  
(DESPS) - Ministry of Justice - Email: mjdesps@orange.sn
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TANZANiA

Il nome Tanzania nasce dalla combinazione di due stati del passato, quello di Tanganyika, e quello 
di Zanzibar. Il significato di Tanganica è "dove le acque si incontrano" e quello di Zanzibar è "costa 
nera".

All'inizio del secondo millennio a.C. l'interscambio culturale fra arabi e bantu contribuì in gran par-
te a formare la cultura odierna della regione. I portoghesi tentarono una prima colonizzazione verso 
l'inizio del XVI secolo venendo scacciati dagli arabi. Nel 1885, l'odierna Tanzania continentale, 
divenne parte dell'Africa Orientale Tedesca, cinque anni dopo Zanzibar diventava protettorato bri-
tannico. Dopo le due guerre mondiali il Regno Unito amministrò il territorio. Dopo l'indipendenza 
del Tanganica e dello Zanzibar, nel 1964 i due paesi si unirono in una repubblica federale dando 
vita all'odierna Repubblica Unita di Tanzania.
Fino ai primi anni '90 la Tanzania ebbe un assetto politico ed economico basato su una forma di 
socialismo agricolo, con un partito unico guidato da Nyerere. Alla sua morte furono intraprese 
una serie di profonde riforme, si abbandonò gradualmente l'impianto socialista e si introdusse il 
multipartitismo. Dal 2000 vi sono stati ripetuti scontri tra la polizia e movimenti indipendentisti di 
Zanzibar.

La Repubblica Unita di Tanzania ha per capitale Dodoma, la valuta nazionale è lo Scellino Tan-
zaniano e le lingue ufficiali sono lo swahili e l'inglese. Il 99% della popolazione continentale è 
africana della quale il 95% appartiene all'etnia bantu; a Zanzibar ci sono arabi, africani e meticci 
(Arabo-african). Nel paese continentale il 35% della popolazione è musulmana, il 35% crede in 
culti indigeni e il 30% cristiana e a Zanzibar oltre il 99% è musulmana.

La Tanzania ha un'economia dipendente dall'agricoltura ma a causa della topografia e delle condi-
zioni climatiche le terre coltivabili sono solamente il 4% del totale. Il comparto agro-pastorale occu-
pa l’82% della popolazione attiva. L’attività estrattiva del paese è basata sui giacimenti di diamanti, 
oro e sale. Le industrie, per la maggior parte statali, impiegano solamente il 3% della forza lavoro. 
Il turismo, dalla fine degli anni '80, è in costante crescita e costituisce una voce molto importante 
nel bilancio dello Stato. La povertà è particolarmente estesa nelle aree rurali. Secondo i dati Unicef 
solo il 55% della popolazione ha accesso all’acqua potabile e il 33% ha accesso ai servizi sanitari di 
base. L’aspettativa di vita di 52 anni. Il 36% dei minori di età compresa tra i 5 e i 14 anni è coinvolta 
nel lavoro minorile, di questi la maggior parte sono orfani a causa dell'AIDS che è la prima causa di 
morte nella fascia di popolazione fra i 15 e i 34 anni.
Gli aeroporti principali della Tanzania continentale sono l'Aeroporto internazionale di Dar Es Sa-
laam e il Kilimanjaro International Airport e a Zanzibar l'Aeroporto internazionale di Zanzibar.

Enti autorizzati con sede a Roma che operano nel paese
ASSOCIAZIONE ENZO B – ONLUS

Diritto internazionale
Non ha aderito alla Convenzione de L’Aja

Minori autorizzati all’ingresso in Italia negli ultimi 4 anni

      2008    nr. 0       2009    nr. 1   2010    nr. 1         2011 non pervenuto
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Togo

In lingua ewe, to-go significa approssimativamente "andare all'acqua".

Nel 1884 l'intera regione, ribattezzata Togoland, divenne protettorato e poi colonia tedesca. I te-
deschi introdussero tecniche molto moderne per la coltivazione e svilupparono le infrastrutture del 
paese fino a renderle tra le migliori nell'Africa del tempo. Nella prima guerra mondiale le esigue 
truppe tedesche che presidiavano il Togo capitolarono in poche settimane di fronte ai britannici e ai 
francesi. Il Togoland francese, invece, dichiarò la propria indipendenza nell'aprile del 1860. Dopo 
il colpo di stato del 1967 Étienne Eyadéma governò fino al 2005, anno della sua morte, con una 
politica che infranse ripetutamente i diritti umani. Dal 2005 il governo è presieduto da suo figlio che 
non sembra cambiar rotta.

La Repubblica del Congo ha per capitale Lomè, la valuta è il franco CFA (Colonie Francesi d’Africa) 
e la lingua ufficiale è il francese.
Nel paese sono presenti circa 45 diverse etnie; le più importanti e numerose sono gli Ewe 36%, i 
Kabyè 22%, gli Ouatchis 14%. La metà dei togolesi sono animisti, il secondo maggior gruppo reli-
gioso è costituito dai cristiani e il resto della popolazione è principalmente di fede islamica. 
La lingua più conosciuta è la lingua ewe.

Il paese presenta nel complesso un'economia povera gravata da squilibri strutturali, sia per l'eccessi-
vo peso che riveste tuttora l'agricoltura tra le varie attività produttive, sia per la gravosa dipendenza 
dal capitale estero, sia infine per la politica del presidente fatta di accordi con aziende europee e di 
scarso interesse per la vita della popolazione. Nonostante sia formalmente una repubblica multipar-
titica con metodi poco ortodossi il partito del presidente in carica detiene il potere. 

Attualmente l'Istituto Statunitense Freedom House (Freedom House è una organizzazione non go-
vernativa internazionale, con sede a Washington, che conduce attività di ricerca e sensibilizzazione 
su democrazia, libertà politiche, e diritti umani. Freedom House pubblica un rapporto annuale che 
valuta il grado di libertà democratiche percepite in ciascun paese).cataloga il Togo come paese "non 
libero". Il mercato degli schiavi è ancora fiorente e le vittime sono soprattutto i bambini.

L'Aeroporto principale per entrare nel paese è l'Aeroporto Internazionale di Lomé.

Enti autorizzati con sede a Roma che operano nel paese
ASSOCIAZIONE AGAPE'   ONLUS

Diritto internazionale
Aderisce alla Convenzione de L’Aja entrata in vigore il 1° febbraio 2010

Minori autorizzati all’ingresso in Italia negli ultimi 4 anni

     2008    nr. 0        2009    nr. 2   2010    nr. 6             2011    nr. 10

Alcuni requisiti previsti per gli adottanti dalla legislazione interna
Possono adottare anche i singles purché abbiano più di 35 anni; i coniugi possono adottare se alme-
no uno dei due ha più di 30 anni; l’età massima degli adottanti è di 45 anni.

Alcuni requisiti previsti per l’adottando dalla legislazione interna
Possono essere adottati i bambini dichiarati adottabili con decisione giudiziaria e quelli i cui genitori 
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hanno acconsentito all’adozione. Sono adottabili i bambini orfani, quelli in stato di abbandono o i 
cui genitori sono decaduti dalla potestà genitoriale.

Età minori
Bambini di tutte le età.

Forma della decisione giudiziaria

Effetti della decisione
Irrevocabilità della sentenza.

Condizione degli istituti
Abbastanza buona, malgrado le condizioni di grande povertà.

Viaggi e tempi di permanenza
Una volta accettato l’abbinamento proposto dal Ministero degli Affari sociali e concluso l’iter am-
ministrativo–giudiziario, la coppia può partire e, assistita dal referente dell’Ente, va a conoscere il 
bambino. Dopo una breve frequentazione, necessaria per favorire l’affiatamento del bambino con 
la coppia, il bambino viene affidato alla coppia, che si deve trattenere in Togo per almeno 20 giorni. 
Quando sono pronti i documenti del bambino e l’autorizzazione all’ingresso da parte della commis-
sione, la coppia può tornare in Italia con il bambino.

Post Adozione
Prevede una relazione obbligatoria dopo 1 anno (in fase di modifica).

Autorità Competente
The Minister in charge of the Protection of the Child
01 PC 1402 Lomé – Togo Tel.: (228) 221 84 68 Fax: (228) 222 25 75
E-mail: maspfpepa@yahoo.fr
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AMericA
BOLIVIA

La Bolivia prende il nome da Simon Bolivar, famoso militante anti-spagnolo e primo presidente della 
Bolivia.

Nel XV secolo, varie civiltà furono dominate dell'impero Inca, sottomessi anch'essi, all'inizio del 
XVI secolo, dagli spagnoli ad opera di Francisco Pizarro che conquistò la regione. L'indipendenza 
della Bolivia fu proclamata nel 1825, dopo la ribellione contro il dominio spagnolo, guidata da 
Simon Bolivar e Antonio José Sucre. Nel '900 il paese attraversò diverse fasi di instabilità politica 
e dittature, in una di queste Che Guevara tentò di creare un movimento rivoluzionario. Dal 1982, 
nonostante il ritorno del governo civile, la Bolivia ha attraversato una serie di crisi economiche e 
politiche. L'ultima importante rivolta contro il governo è quella per la privatizzazione dell'acqua e 
risale al 2000.

La Repubblica presidenziale della Bolivia ha come capitale legislativa Sucre e come capitale gover-
nativa La Paz. La valuta nazionale è il Boliviano e le lingue ufficiali sono lo spagnolo, il quechua, 
la aymara e il tupí-guaraní. In un sondaggio condotto nel 2001, l'Istituto Nazionale di Statistica ha 
rilevato che i meticci rappresentano il 30% della popolazione, i Quechua il 28%, gli Aymara il 19%, 
e gli Europei il 12%. La popolazione è quasi unicamente cattolica con un minoranza di protestanti.

Da anni ormai la Bolivia sta vivendo una crisi sociale, economica e politica e, nonostante l’aumento 
dei servizi, la povertà e la vulnerabilità sono aumentate. Sul piano economico, la crescita è stata 
misera ed accompagnata dall’incremento della disoccupazione e della sottoccupazione struttura-
le. Sul piano politico i governi sono di fronte a una crisi di legittimità senza precedenti. La crisi è 
collegata alle politiche imposte dal Fondo Monetario Internazionale, che hanno aperto la strada a 
nuove vulnerabilità sociali accentuando le disuguaglianze, che generano nuove forme di crimina-
lità e tensione sociale. La Bolivia è il paese con più mortalità infantile nel Sud America. Secondo  
l'Unicef in Bolivia lo sfruttamento del lavoro minorile resta un fenomeno di grave entità: il 10% della 
popolazione economicamente attiva ha un'età inferiore ai 18 anni.

L'Aeroporto Internazionale di El Alto e l'Aeroporto Internazionale di Viru Viru sono i due principali 
aeroporti del paese.

Enti autorizzati con sede a Roma che operano nel paese
Ai.Bi. – ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI; FONDAZIONE PATRIZIA NIDOLI ONLUS; 
ISTITUTO LA CASA.

Diritto internazionale
Ratifica della Convenzione de L’Aja il 12/3/2002 entrata in vigore il 1° luglio 2002.

Minori autorizzati all’ingresso in Italia negli ultimi 4 anni

   2008    nr. 43      2009    nr. 32   2010    nr. 24          2011    nr. 30

Alcuni requisiti previsti per gli adottanti dalla legislazione interna
Gli adottanti devono essere di età compresa tra i 25 ed i 50 anni al massimo ed avere almeno 15 
anni più dell’adottato;
la data di matrimonio degli adottanti deve essere precedente alla data di nascita dell’adottato;
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godere di buona salute fisica e mentale;
non avere precedenti penali;
la coppia deve essere presente dalla prima udienza fissata dal giudice fino alla data della sentenza 
di adozione.

Alcuni requisiti previsti per l’adottando dalla normativa interna
Per i minori da 0 a 4 anni, i genitori non devono superare una media di età di 45 anni; da 4 a 6 anni, 
i genitori superano la media di 46 anni e sono minori di 55anni.

Età minori
I bambini posti in adozione sono prevalentemente piccoli (1-4 anni).

Forma della decisione giudiziaria

Effetti della decisione
Piena ed irrevocabile; i minori adottati da coppie straniere mantengono la loro nazionalità ed acqui-
siscono quella degli adottanti.

Condizione degli istituti
Dei bambini non si hanno molte notizie, data la povertà dei mezzi diagnostici e delle strutture so-
ciali disponibili. Per legge e per tradizione i bambini posti in adozione sono sani, anche se spesso 
accusano disturbi intestinali e bronchiali. Sono la povertà e le scarse condizioni igienico-sanitarie 
ad incidere fortemente sullo stato di salute della popolazione. Alcune cifre possono aiutarci ad im-
maginare il dramma dell'infanzia boliviana: 800.000 bambini lavorano, circa 500.000 bambini e 
bambine non hanno certificato di nascita, 9 bambini su 10 hanno sofferto qualche tipo di maltrat-
tamento, sia fisico sia psicologico, in famiglia, a scuola o in comunità, giornalmente si registrano 
almeno 100 aggressioni sessuali dentro le scuole, 40 bambini su 100 non terminano le scuole ele-
mentari, 56 bambini su 1000 non superano l'anno di età e più di 4000 bambini vivono per strada.

Viaggi e tempi di permanenza
Si fa un unico viaggio di circa 60 gg. La convivenza con il minore inizia dopo la seconda udienza 
solitamente fissata a una settimana dalla prima.

Post adozione
Le autorità boliviane richiedono una relazione psico-sociale relativa al minore adottato corredata 
da foto e da un certificato medico, ogni sei mesi dall’ingresso in Italia, per un totale di due anni; la 
prima relazione è da redigere dopo 2 mesi dall’arrivo.

Autorità Competente
ViceMinisterio de Igualdad de Oportunidades con sede a La Paz.
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BRASILE

Il Brasile, in portoghese Brasil, deriva il nome da un pregiato legno di color rosso, il pau brasil.

La Repubblica federale del Brasile è il paese più grande e popoloso dell'America latina ed il quinto 
del mondo. Scoperto nel 1500 dagli esploratori portoghesi, fu conquistato durante gli anni successivi. 
All'inizio dell'800 il Portogallo si trovava in condizioni abbastanza difficili e non potendo più con-
servare il dominio sul Brasile, Pietro, figlio del re del Portogallo, ne dichiarò l'indipendenza nel 
1822.
Iniziò dunque la monarchia costituzionale durante la quale ci furono diverse guerre che contribu-
irono ad ampliare il territorio. Nel 1889, dopo un colpo di stato, fu proclamata la repubblica. In 
questo periodo il sistema economico del Brasile si fondò soprattutto sull'esportazione del caffè e 
sulla produzione di latte. Tra il 1926 e il 1930 si registrò però un crollo dei prezzi del caffè e una 
conseguente depressione economica alla quale fecero seguito violente agitazioni sociali. A seguito 
di un colpo di stato, salì al potere Getúlio Vargas che instaurò una dittatura d'ispirazione fascista 
finita nel 1946, dopo un breve periodo democratico e un ventennio dittatoriale.

Alla fine della dittatura di Vargas e dopo promulgazione della nuova Costituzione Federale del 1946, 
il paese visse, tra il 1946 e il 1964, una fase storica durante la quale si susseguirono più governi de-
mocratici. Nel 1964, un colpo di stato militare instaurò un regime dittatoriale. Nel 1989 si svolsero 
le prime elezioni libere dopo 25 anni di dittatura.

Oggi il Brasile è una Repubblica presidenziale federale. La sua capitale è Brasilia, la valuta nazio-
nale il Real brasiliano e la lingua ufficiale il portoghese. Nel censimento del 2000 si attesta che la 
popolazioni si divide sommariamente in bianchi 53,7%, mulatti/meticci 38,5% e neri 6,2%. La 
costituzione brasiliana garantisce libertà di culto, dal censimento del 2000 risulta predominante la 
religione cattolica al 73,6% seguita da quella protestante al 15,4% mentre il 7,4% dichiara di essere 
ateo.

Il Partito dei Lavoratori (PT) ha vinto le elezioni presidenziali con il 56% nel 2010. La Rousseff è la 
prima donna presidente del Brasile, continuando l'idea politica del suo predecessore Luiz Inácio 
Lula da Silva. Dopo anni di un’impressionante crescita, partita nel 2006, che ha fatto parlare di  
miracolo economico, anche il Brasile inizia a subire gli effetti della crisi internazionale. 
Nonostante la disoccupazione si sia drasticamente ridotta negli ultimi anni, la soglia di povertà  
rimane diffusa così come le disuguaglianze sociali e il tasso di mortalità infantile.

I principali luoghi per entrare in Brasile sono: l’Aeroporto internazionale di Rio de Janeiro e il porto 
di Santos.

Enti autorizzati con sede a Roma che operano nel paese
AI.BI. – ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI; ASSOCIAZIONE I CINQUE PANI; 
ASSOCIAZIONE ITALIANA PRO ADOZIONI – A.I.P.A.ONLUS ERGA PUEROS; AZIONE PER FA-
MIGLIE NUOVE - ONLUS; CIFA ONLUS -CENTRO INTERNAZIONALE PER L'INFANZIA E LA FA-
MIGLIA; ISTITUTO LA CASA; NUOVI ORIZZONTI PER VIVERE L'ADOZIONE (N.O.V.A.); SENZA 
FRONTIERE – ONLUS.

Diritto internazionale
Ratifica della Convenzione de L’Aja il 10 marzo 1999 entrata in vigore il 1° Luglio 1999.
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Minori autorizzati all’ingresso in Italia negli ultimi 4 anni

    2008    nr. 371    2009   nr. 330  2010   nr. 318  2011    nr. 304

Alcuni requisiti previsti per gli adottanti dalla legislazione interna
Possono adottare tutte le persone maggiori di 21 anni di età che abbiano almeno 16 anni più dell'a-
dottato.

Alcuni requisiti previsti per l’adottando dalla legislazione interna
I minori possono essere adottati solo se dichiarati in stato di abbandono o se i loro genitori naturali 
sono stati destituiti dalla potestà genitoriale oppure se i genitori naturali o il tutore legale hanno 
prestato validamente il proprio consenso all’adozione;
se l’adottando ha più di 12 anni deve dare il suo consenso all’adozione.

Forma del provvedimento giudiziaria

Effetti della decisione
Conseguenze nell’ambito del Diritto Civile brasiliano. Il vincolo di adozione è costituito per mezzo 
di sentenza giudiziale che sarà iscritta nel registro civile con mandato del quale non si fornisce cer-
tificato. L’iscrizione dichiarerà il nome degli adottanti quali genitori e il nome dei loro ascendenti. 
Il mandato giudiziale, che sarà archiviato, ha il potere di cancellare il registro di nascita originale 
dell’adottato. In quest’ultimo non risulterà nessuna osservazione sull’origine dell’atto di adozione. 
La sentenza conferirà all’adottato il nome degli adottanti e, a sua richiesta, potrà determinare la 
modifica del nome. È doveroso segnalare che l’adozione è effettiva dal transito in giudicato della 
sentenza e che la morte degli adottanti non restituisce la patria potestà ai genitori naturali.

Condizioni degli Istituti
I bambini che non sono in affido familiare si trovano in Istituto o in Case Famiglia. 
In genere gli istituti per l’infanzia abbandonata sono statali. Negli stati del sud (es. Santa Catarina) 
i bambini sono in prevalenza di etnia europea, di età superiore ai 6 anni e spesso sono gruppi di 
fratelli.

Viaggi e tempi di permanenza
E’ prevista una permanenza totale di circa 60 giorni.

Post adozione
Sono previste 5 relazioni in 3 anni, una ogni 6 mesi per i primi due anni più una alla fine del terzo 
anno.

Autorità Competente
Autoridade Central Administrativa Federal – ACAF - Secretaria de Direitos Humanos
Presidência da República - SCS, Quadra 9, Conjunto C, Edifício Parque Cidade Corporate
Torre A, 8º Andar, Sala 805-A - Cep. 70308-200, BRASILIA-DF
Brazil Tel.: +55 (61) 2025 3975 / 2025 3481 Fax: +55 (61) 2025 3261 / 2025 7980. 
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CILE

L'esatta etimologia del nome è sconosciuta: potrebbe derivare dal termine Mapuche chilli, che signi-
fica "dove finisce la terra" oppure dalla parola Quechua chin, "freddo". I primi spagnoli sentirono il 
nome dagli Incas che si definivano "uomini di Chilli".

Nel 1520 Magellano fu il primo esploratore europeo a visitare il territorio cileno, ma fu soltanto 
nel 1535 che gli spagnoli iniziarono a conquistare il territorio dopo aver destituito l'impero Inca. 
Nel 1818 il Cile ottenne l'indipendenza. Nel 1970 il vincitore delle elezioni presidenziali, Salvador 
Allende, sperimentò il socialismo. Il tentativo fu stroncato nel 1973 a causa di un sanguinoso golpe 
militare che portò alla dittatura del generale Augusto Pinochet Ugarte. Un referendum del 1988 mise 
fine alla dittatura e Pinochet lasciò il potere nel 1990. Nel 2006 venne eletto il primo presidente 
donna in America latina, la socialista Michelle Bachelet. 

La Repubblica presidenziale del Cile ha per capitale Santiago, la valuta nazionale è il Peso cileno e 
la lingua ufficiale è lo spagnolo. I bianchi e i bianchi-amerindi sono circa il 95% della popolazione 
e gli amerindi il 3%. L'89% della popolazione si professa cattolica, la restante parte invece è pro-
testante.

L'economia del Cile si basa sulle esportazioni di minerali, che rappresentano circa la metà del va-
lore totale delle esportazioni. Il rame, di cui è il maggior produttore al mondo, costituisce la risorsa 
più preziosa. L'agricoltura, causa il territorio montuoso, produce meno della metà del fabbisogno 
interno. La crisi economica e finanziaria ha complicato la situazione nazionale: negli ultimi anni si 
è acuita la forte disuguaglianza nella distribuzione delle ricchezze e questo ha portato ad una serie 
di manifestazioni sindacali e a importanti manifestazioni di piazza.

L'Aeroporto Internazionale Comodoro Arturo Merino Benítez, conosciuto come Aeroporto Interna-
zionale di Santiago, il più grande Aeroporto del Cile ed il principale punto d'entrata nel paese.

Enti autorizzati con sede a Roma che operano nel paese
ADOTTARE INSIEME – ASSOCIAZIONE PER L'ASSISTENZA ALL'ADOZIONE INTERNAZIONA-
LE; Ai.Bi. – ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI; ARIETE ONLUS; ASSOCIAZIONE FAMIGLIE 
ADOTTIVE PRO I.C.Y.C. ONLUS; FONDAZIONE PATRIZIA NIDOLI ONLUS; ISTITUTO LA CASA; 
N.A.A.A. NETWORK AIUTO ASSISTENZA ACCOGLIENZA – ONLUS.

Diritto internazionale
Ratifica della Convenzione de L’Aja il 13 luglio 1999 entrata in vigore il 1 Novembre 1999.

Minori autorizzati all’ingresso in Italia negli ultimi 4 anni

     2008    nr. 32      2009    nr. 45  2010    nr. 56 2011    nr. 73

Alcuni requisiti previsti per gli adottanti dalla legislazione interna 
Età compresa tra i 25 ed i 60 anni; essere sposati da più di due anni; differenza di età con il minore 
di almeno 20 anni.

Alcuni requisiti previsti per l’adottando dalla legislazione interna
Un minore di 18 anni può essere adottato alle seguenti condizioni:
se è consanguineo di uno degli adottanti;
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se è dichiarato adottabile a seguito di una decisione del giudice competente purché:
• il padre e la madre siano dichiarati inidonei a prendersene cura;
• il padre e la madre non abbiano prestato alcuna attenzione personale, affettiva o economica 
per un periodo di almeno 6 mesi;
• i genitori naturali hanno prestato il proprio consenso all’adozione;
• sia affidato ad un istituto o ad un tutore che abbiano manifestato la volontà di rinunciare ai 
loro obblighi legali.

Età minori
Maggiori di 5 anni; bambini più piccoli vengono preservati per l’adozione nazionale.

Forma della decisione giudiziaria

Effetti della decisione
Mantenimento doppia cittadinanza fino al diciottesimo anno d’età; irrevocabilità sentenza; rottura 
dei legami di parentela con la famiglia biologica.

Condizione degli istituti
Non tutti i minori che vengono sottoposti a programmi di protezione dell’infanzia vivono negli  
istituti, molti bambini vengono affidati a famiglie cilene ed altri vivono in case famiglia. Le condi-
zioni degli istituti sono nel complesso dignitose ed al loro interno è garantita una sufficiente qualità 
di vita.

Viaggi e tempi di permanenza
Occorre un viaggio unico, è prevista una convivenza immediata con il minore/i. Il soggiorno dura 
circa 60 gg, non imputabili assolutamente agli Enti bensì all’iter procedurale. Il procedimento  
giudiziario dura almeno 4 settimane e quello civile può variare dalle 2 alle 4, inoltre le tempistiche 
variano in base alla regione ed alla città.

Post Adozione
Prevede una reportistica obbligatoria corredata da foto, per un totale di 4 relazioni in 2 anni.

Autorità Competente
Servicio Nacional de Menores (SENAME) Huérfanos 587 Santiago Centro – Chile.
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COLOMBIA

Il nome Colombia è stato scelto per rendere omaggio a Cristoforo Colombo.

Tra il 1536 e il 1539 fu conquistata dalla Spagna. Nel 1919, il rivoluzionario Simón Bolívar, pro-
clamò l'indipendenza della Nueva Granada, un territorio che comprendeva Colombia, Panama, 
Venezuela ed Ecuador. Successivamente il Venezuela e l'Ecuador si separarono. Nel 1903 Gli Stati 
Uniti riuscirono, per mezzo di un movimento secessionista, ad ottenere la nascita di Panama come 
Stato indipendente dalla Colombia. Nel 1970 nacquero i primi movimenti ribelli, come FARC ed 
ELN, che negli anni controllarono intere regioni del paese; ancora oggi il governo colombiano cerca 
di contrastarli con l'esercito.

La Repubblica presidenziale della Colombia ha per capitale Bogotà, la valuta nazionale è il Peso 
colombiano e la lingua ufficiale è lo spagnolo. Il gruppo etnico più numeroso è il meticcio che è 
pari al 58% della popolazione, seguito dagli europei al 20% e dagli Afro-colombiani al 10%. Il 90% 
della popolazione si professa cattolica.

La Colombia negli ultimi 20 anni ha contribuito ad incrementare il tasso di crescita economica di 
tutti i paesi latino-americani e, anche durante gli anni di crisi, la sua economia ha continuato a 
crescere grazie al settore minerario e petrolifero. Un settore economico dagli introiti incalcolabili è 
costituito dall’industria illegale della cocaina. Pur essendo stato uno dei paesi dell’America-latina 
meno colpiti dalla crisi, detiene il primato per il più elevato tasso di disoccupazione del continente. 
Oltre il 45% della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà. Inoltre, tra i gruppi ribelli, 
sono numerosi i bambini-soldato.

L'Aeroporto Internazionale El Dorado, di Bogotà è il principale Aeroporto del paese e uno dei prin-
cipali in America del Sud.

Enti autorizzati con sede a Roma che operano nel paese
Ai.Bi. – ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI; ASSOCIAZIONE I CINQUE PANI; AZIONE PER 
FAMIGLIE NUOVE   ONLUS; C.I.A.I. – CENTRO ITALIANO AIUTI ALL'INFANZIA ORGANIZZA-
ZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE; CIFA ONLUS- CENTRO INTERNAZIONALE PER 
L'INFANZIA E LA FAMIGLIA; ISTITUTO LA CASA; N.A.A.A. NETWORK AIUTO ASSISTENZA AC-
COGLIENZA – ONLUS; NUOVI ORIZZONTI PER VIVERE L'ADOZIONE (N.O.V.A.); SENZA FRON-
TIERE – ONLUS

Diritto Internazionale
Ratifica della Convenzione de L’Aja il 13 luglio 1998 entrata in vigore il 1 novembre 1998

Minori autorizzati all’ingresso in Italia negli ultimi 4 anni

    2008    nr. 434    2009   nr. 444 2010    nr. 592 2011    nr. 554

Alcuni requisiti previsti per gli adottanti dalla legislazione interna
Possono adottare tutte le persone maggiori di 25 anni di età, che abbiano almeno 15 anni più 
dell’adottato e che possono dimostrare di avere attitudini fisiche, mentali, morali e sociali idonee ad 
accogliere il minore;
possono adottare: coppie sposate (per la legislazione interna anche le coppie di fatto legalmente 
riconosciute che dimostrino almeno 2 anni di convivenza ininterrotta o le persone sole;
la presenza di figli legittimi, naturali o adottivi da parte degli adottanti non è di ostacolo all’adozione 
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di minori colombiani; 
rispetto alle coppie straniere hanno la precedenza le coppie colombiane residenti nel paese, le cop-
pie colombiane e/o quelle miste residenti all’estero.

Alcuni requisiti previsti per l’adottando dalla legislazione interna
Possono essere adottati i minori di 18 anni, dichiarati in stato di abbandono oppure se i genitori 
naturali o il tutore legale hanno prestato validamente il proprio consenso all’adozione;
tale consenso all’adozione non può essere prestato a favore di una famiglia che ha avuto precedenti 
contatti con il minore o nei confronti di un bambino non ancora nato.

Forma della decisione giudiziaria

Effetti della decisione
Rottura dei legami tra l’adottato e la famiglia di origine; creazione di un legame di filiazione con la 
famiglia adottiva; irrevocabilità; il minore conserva la nazionalità di origine (la doppia nazionalità è 
riconosciuta dalle autorità colombiane).

Condizione degli istituti
Generalmente i bambini sono in affidamento familiare con il controllo dell’ICBF. Condizioni igieni-
co sanitarie dei bambini: conseguenze di malnutrizione e degrado.

Viaggi e tempi di permanenza
Un solo viaggio ed un soggiorno di 40/50 giorni, da subito con il bambino.

Post adozione
4 relazioni nell’arco di due anni.

Autorità Competente
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F) Division de Adopciones - Avenida 68. n°64-01 
- Apartado Aereo 18116.
SANTAFE DE BOGOTA – COLOMBIA - FAX: (57.1) 310.85.74 - Tél. : (57.1) 2314-558
www.icbf.gov.co www.icbf.gov.co/Linadopciones/
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COSTA RICA

La Costa Rica fu scoperta da Colombo nel 1502 durante il suo quarto viaggio ma ricevette il nome 
dall'esploratore Gil González Dávila che volle indicare, in questo modo, una regione dalla "costa 
ricca".

Dal 1540 la Costa Rica fu sotto il dominio spagnolo.
L'indipendenza del Messico coinvolse tutti i paesi dell'America centrale, che nel 1821 proclamaro-
no la loro indipendenza. I liberali centroamericani, riuniti in assemblea costituente a Città del Gua-
temala, nel 1823, proclamarono la federazione delle Province Unite dell'America Centrale, scioltasi 
poi nel 1839. Dopo l'indipendenza ci fu un solo breve periodo di dittatura. Nel 1949 il presidente 
Figueres sciolse le forze armate, facendo nascere così un forte sentimento pacifista. Nel 1986 venne 
eletto presidente Óscar Arias Sánchez, che varò un piano di pace centroamericano. Ricevette per 
questo il Premio Nobel per la pace e fu rieletto presidente, a 20 anni dal suo primo mandato, nelle 
elezioni celebratesi il 5 febbraio 2006. Il 7 febbraio 2010 è stata eletta presidente Laura Chinchilla 
Miranda, politologa, prima donna Presidente della Costa Rica.

La Repubblica presidenziale della Costa Rica ha per capitale San Josè, la valuta nazionale è il Colòn 
costaricano e la lingua ufficiale è lo spagnolo. Gli europei e i meticci rappresentano il 94% della 
popolazione, il 3% sono africani. La popolazione cristiana-cattolica rappresenta il 76,3% della po-
polazione mentre la cristiana-evangelica costituisce il 13,7%.

La Costa Rica è una realtà di successo dell'America Centrale. Anche se è ancora un paese in gran 
parte agricolo, ha aperto la propria economia al settore tecnologico e al turismo. La qualità della 
vita è relativamente alta. La proprietà terriera è diffusa.

La Costa Rica non ha forze armate dal 1949. La rinuncia al possesso di una forza militare ha permes-
so di indirizzare le risorse economiche in altri settori comportando un alto tasso di sviluppo umano, 
una discreta dotazione di opere pubbliche e la preservazione del proprio patrimonio ambientale. 

Tra gli effetti positivi del suo sviluppo si notano gli alti livelli di alfabetizzazione (oltre il 95%) e un 
buon servizio sanitario pubblico.
Gli effetti della crisi finanziaria ed economica mondiale sono stati relativamente contenuti sul piano 
del sistema bancario e creditizio che si è dimostrato in grado di resistere adottando misure adeguate. 
Sul piano produttivo si è invece prodotta una recessione.

L'Aeroporto internazionale Juan Santamaría è quello principale della Costa Rica.

Enti autorizzati con sede a Roma che operano nel paese
ISTITUTO LA CASA; L'AIRONE – ONLUS.

Diritto internazionale
Ratifica della Convenzione de L’Aja il 30 Ottobre 1995 entrata in vigore il 1° Febbraio 1996.

Minori autorizzati all’ingresso in Italia negli ultimi 4 anni

    2008    nr. 14       2009   nr. 19   2010   nr. 9         2011 non pervenuto
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Alcuni requisiti previsti per gli adottanti dalla legislazione interna
Possono adottare solamente le coppie sposate da almeno 5 anni con età compresa tra i 25 e i 60 
anni;
la differenza di età tra gli adottanti e l’adottato non può essere inferiore a 15 anni e questa verrà 
calcolata sull’età del coniuge più giovane

Alcuni requisiti previsti per l’adottando dalla legislazione interna
Sono adottabili tutti i minori per i quali i genitori biologici abbiano prestato il loro consenso all’ado-
zione oppure siano stati privati giudizialmente della patria potestà sugli stessi. I minori devono avere 
meno di 14 anni. Per quelli di età superiore va dimostrato che abbiano convissuto con gli adottanti 
prima del compimento del loro 14 anno di età e siano legati da vincoli affettivi.
Attualmente il Costa Rica non permette adozioni internazionali per minori sotto i 6 anni di età, salvo 
che non si tratti di bambini con bisogni speciali, come bambini con problemi fisici, psichici o gruppi 
di fratelli (minimo 3) che non hanno trovato collocazione sul territorio nazionale.

Forma della decisione giudiziaria

Effetti della decisione
La sentenza, una volta passata in giudicato, è irrevocabile;
i legami tra l’adottato e la famiglia di origine vengono definitivamente rotti;
l’adottato diventa figlio legittimo degli adottanti prendendo il cognome dei genitori adottivi. Se il 
Tribunale lo consente, è possibile cambiare il nome del minore;
il minore conserva la propria nazionalità fino all’acquisizione della nazionalità italiana.

Condizione degli istituti
Tutti i minori sono accolti in case famiglia o micro-istituti che danno una dimensione più familiare 
al minore accolto. Tutti i bambini sono seguiti al loro ingresso da uno psicologo che lavora con loro 
sulla motivazione e conseguente accettazione dell’abbandono, nonché su eventuali traumi psico-
logici subiti prima della presa in carico da parte degli Organi di Tutela. Il minore viene dichiarato 
adottabile solo ed esclusivamente quando il minore è ritenuto pronto ad accettare una nuova fami-
glia e i tecnici danno il loro parere positivo alla sua adottabilità.

Viaggi e tempi di permanenza
Un unico viaggio della durata di circa 55 giorni. La permanenza viene effettuata nella capitale San 
José a parte i primi giorni di adattamento che vengono effettuati presso l’istituto di accoglienza del 
minore. La convivenza con il minore è praticamente immediata.

Post adozione
4 relazioni semestrali ad eccezione di richieste particolari da parte del PANI (Autorità Competente).

Autorità Competente
Consiglio Nazionale delle Adozioni – Patronato Nazionale dell’Infanzia (PANI) – P.O. BOX 5000-
1000 SAN JOSE’ – Costa Rica.
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ECUADOR

L'Ecuador è attraversato dall'equatore e da questo deriva il suo nome.

A causa di numerosi conflitti, successioni e matrimoni tra le diverse popolazioni che occupavano la 
valle, la regione ecuadoriana divenne parte dell'Impero Inca. Nel 1531, i conquistadores spagnoli, 
guidati da Pizarro, trovarono la società Inca dilaniata dalla guerra civile e nel 1563 l'attuale Ecua-
dor divenne spagnola. L'indipendenza fu dichiarata il 24 maggio 1822, grazie alla vittoria ottenuta 
contro la Spagna nella battaglia di Pichincha.
Durante la storia più recente si alternarono diverse coalizioni e governi.
Nel 2000, a causa di una gravissima crisi finanziaria, l'Ecuador rinunciò alla sua moneta in cambio 
di quella degli Stati Uniti. I disagi economici però non finirono e quando, nel 2010, il presidente 
Rafael Correa fece la riforma economica e fiscale, migliaia di poliziotti occuparono caserme e luo-
ghi pubblici, dando luogo ad una violenta protesta contro i tagli.

La Repubblica presidenziale dell'Ecuador ha per capitale Quito. La valuta è il Dollaro statunitense. 
La Lingua ufficiale è lo spagnolo, anche se alcune comunità indigene mantengono vivo l'uso di 
idiomi nativi, tra i quali il più parlato è il quechua, diffuso soprattutto nell'area andina. Secondo una 
stima del 2011 i meticci rappresentano il 65%, della popolazione e gli amerindi il 25%. Quasi la 
totalità della popolazione si professa cattolica.

Il paese, pur avendo un certo peso come esportatore di petrolio, rimane ancora di stampo preva-
lentemente agricolo. L'agricoltura presenta comunque due volti: sulla costa si hanno aziende di 
medie dimensioni, sufficientemente organizzate e produttive, mentre nella Sierra i vasti latifondi si 
alternano ai piccoli appezzamenti di terreno dove i contadini si dedicano a culture di sussistenza. La 
sanità è tra le peggiori del continente e il paese è tra i primi per tasso di mortalità infantile e materna 
in sud America.
Secondo alcuni studi dell'Università Politecnica Salesiana di Quito, un milione di bambini e adole-
scenti, pari al 18% della popolazione economicamente attiva, è coinvolto nel lavoro minorile.

I viaggi aerei sono il modo più comune per raggiungere l'Ecuador. Sia a Quito sia a Guayaquil vi 
sono aeroporti internazionali.

Enti autorizzati con sede a Roma che operano nel paese
Ai.Bi. – ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI; C.I.A.I. – CENTRO ITALIANO AIUTI ALL'INFANZIA 
ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE.

Diritto internazionale
Ratifica della Convenzione de L’Aja il 7.11.1995 entrata in vigore l’1.1.1996.

Minori autorizzati all’ingresso in Italia negli ultimi 4 anni

      2008   nr. 4    2009   nr. 2             2010    nr. 20 2011 nr. 10

Alcuni requisiti previsti per gli adottanti dalla legislazione interna 
Gli stranieri non possono adottare contemporaneamente più di due minori salvo che si tratti di fratelli; 
possono adottare i singles, le coppie sposate e le coppie di fatto legalmente riconosciute;
solamente minori di sesso maschile possono essere adottati da parte di uomini singles, divorziati o 
vedovi, i minori di sesso femminile unicamente da parte di donne nubili, divorziate o vedove.
Tuttavia l’adozione di un minore di sesso opposto è possibile se ci sono almeno 30 anni di differenza. 
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In caso di coppia sposata, la moglie dovrà avere almeno 25 anni ed il marito 30; il coniuge più  
giovane deve avere almeno 14 anni più dell’adottando.

Alcuni requisiti previsti per l’adottando dalla legislatura interna
L’adottando deve avere meno di 21 anni; il minore capace di intendere e di volere dovrà essere sen-
tito dal Tribunale; l’adottando maggiore di 18 anni deve prestare il proprio consenso all’adozione
Può essere adottato:
un bambino i cui genitori hanno prestato il proprio consenso all’adozione davanti ad un tribunale e 
che non lo hanno ritirato entro i due mesi successivi;
un bambino dichiarato giudizialmente in stato di abbandono;
un bambino riconosciuto orfano dal Tribunale per i Minorenni.

Forma della decisione giudiziaria

Effetti della decisione
Nascita di un legame di filiazione tra l’adottato e gli adottanti;
rottura definitiva del legame di filiazione tra il minore e la sua famiglia d’origine; irrevocabilità; il 
minore conserva la sua nazionalità d’origine

Autorità Competente
Corte Nacional de Menores Calle Veintimillia y reina Victoria Edificio Wandembert, 6 to piso QUITO. 
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EL SALVADOR

El Salvador deriva il suo nome da "il salvatore" attributo di Gesù.

In età precolombiana il paese fu abitato prima dai Maya, poi dai Pipil.
La conquista spagnola dei territori dell'odierno El Salvador cominciò nel 1524. Posto sotto il do-
minio spagnolo e amministrativamente dipendente dalla capitaneria del Guatemala, nel 1811 co-
minciarono i moti patriottici: il Guatemala divenne indipendente dieci anni dopo annettendo El 
Salvador, ma fu a sua volta annesso dal Messico l'anno dopo. Entrato nell'organizzazione regionale 
centroamericana delle Province Unite dell'America Centrale, El Salvador divenne una repubblica 
indipendente nel 1841.
Fin dagli anni '30 il paese attraversò crisi politiche, golpe, dittature, guerre civili e guerriglie fino al 
1992 in cui terminò ufficialmente la guerra civile. Nel 2009 la sinistra, dopo 20 anni all'opposizio-
ne, vinse le elezioni.

La Repubblica presidenziale di El Salvador ha per capitale San Salvador, dal 2001 la valuta è il Dol-
laro statunitense e la lingua ufficiale è lo spagnolo, ma è riconosciuto il nahua per gli amerindi. Il 
90% degli abitanti è meticcio, il 9% europeo e l'1% sono amerindi. Secondo i dati della CIA World 
Factbook (pubblicazione annuale della Central Intelligence Agency che riporta i dati statistici fon-
damentali e una sintesi di informazioni riguardanti tutti i paesi del mondo)  del 2003,  l'83% della 
popolazione è cristiana.

Nonostante sia il paese più piccolo geograficamente dell'America Centrale, El Salvador è la terza 
economia più grande della regione. Ha però ricevuto una battuta d'arresto a causa della recessione 
mondiale. La disuguaglianza sociale rimane alta: il 38% della popolazione non oltrepassa la soglia 
di povertà. Le statistiche ufficiali di El Salvador dicono che un bambino ogni dieci lavora.

L'Aeroporto principale è Comalapa International Airport a San Salvador.

Enti autorizzati con sede a Roma che operano nel paese
ASSOCIAZIONE AGAPE' – ONLUS.

Diritto internazionale
Ratifica della Convenzione del L’Aja, entrata in vigore l’1.3.1999.

Minori autorizzati all’ingresso in Italia negli ultimi 4 anni

      2008  nr. 9            2009  nr. 7 2010   nr. 2        2011 non pervenuto

Alcuni requisiti previsti per gli adottanti dalla legislazione interna
Possono adottare i single; le persone sposate da almeno 5 anni; le persone che hanno già compiuto 
25 anni di età.

Alcuni requisiti previsti per l’adottando dalla legislazione interna
Il minore deve essere orfano o in stato d’abbandono.

Forma della decisione giudiziaria

Effetti della decisione
Irrevocabilità della sentenza.
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Condizione degli istituti 
Molto poveri ma abbastanza buoni.

Viaggi e tempi di permanenza
1 mese circa.

Post adozione 
n° 2 relazioni.

Autorità Competente
Procuradoria Generale Centro del Gobierno- San Salvador   ISNA (Istituto Salvadoregno per lo svi-
luppo dell’infanzia e dell’adolescenza) Colonia Costarica   Santa Marta.
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HAITI

Il suo nome significa "terra montagnosa".

É una nazione dell'America situata nel Mar dei Caraibi. Un tempo colonia francese, è stata, dopo 
gli Stati Uniti, una delle prime nazioni delle Americhe a dichiarare la propria indipendenza. Il terri-
torio haitiano copre la parte occidentale dell'isola di Hispaniola e confina a est con la Repubblica 
Dominicana. Haiti è il paese più povero delle Americhe.
L'indipendenza dalla Francia è stata dichiarata il 1º gennaio 1804. É stata riconosciuta nel 1825 
dalla Francia e nel 1863 dagli Stati Uniti.
Dall'inizio del 2004 Haiti è stata al centro di una rivolta popolare che ha causato disordini e vio-
lenza ed ha portato il 29 febbraio alla partenza dall'isola del dimissionario presidente Jean-Bertrand 
Aristide. Il governo è stato retto ad interim dal presidente della Corte di cassazione, Boniface Ale-
xandre, fino alle elezioni presidenziali tenutesi il 7 febbraio 2006 da cui, pur tra molte proteste ed 
accuse di broglio da parte dei suoi avversari, è uscito eletto René Préval.
L'isola, colpita nell'estate 2004 dall'uragano Jeanne e nel gennaio 2010 da un disastroso terremoto, 
vive in uno stato di emergenza umanitaria. Attualmente è in corso una missione internazionale di 
aiuto sotto l'egida dell'ONU, che vede la presenza di un contingente guidato dal Brasile.

La Repubblica semi-presidenziale di Haiti ha per capitale Port-Au-Prince, la valuta nazionale è il 
Gourde haitiano e le lingue ufficiali sono il francese e il creolo haitiano. Il 95% della popolazione  
è nera-africana, secondo dati del 2003, l'80% della popolazione si professa cattolica e il 16% 
protestante.

Haiti è il paese meno sviluppato dell'emisfero settentrionale e uno dei più poveri al mondo. Gli 
indicatori economici e sociali mostrano come, a partire dagli anni '80, si trova fra i primi otto paesi 
al mondo con le più elevate disparità nella distribuzione interna della ricchezza. L'80% della popo-
lazione rimane sotto la soglia di povertà, inoltre è al 149° posto su 182 Stati, nella graduatoria dello 
sviluppo umano dell’UNDP (Programma per lo Sviluppo delle Nazioni Unite). Oggi è un paese in 
ginocchio che sopravvive solo grazie agli aiuti umanitari. Molti bambini sono rimasti orfani dopo il 
terremoto e ora quasi la metà della popolazione, cioè circa 10 milioni di persone, hanno meno di 
18 anni.

Haiti è collegata tramite il Mais Gate Airport di Port-au-Prince.

Enti autorizzati con sede a Roma che operano nel paese
NUOVI ORIZZONTI PER VIVERE L'ADOZIONE (N.O.V.A).
(al momento le procedure adottive sono sospese dopo il terremoto del gennaio 2010).

Diritto internazionale
Firma la Convenzione de L’Aja il 2 marzo 2011 ma non ratifica.

Minori autorizzati all’ingresso in Italia negli ultimi 4 anni

   2008      nr. 0      2009    nr. 0 2010    nr. 0          2011 non pervenuto
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HONDURAS

Fu chiamato così da Cristoforo Colombo e il suo nome significa "profondità delle acque".

Esplorato sia da Amerigo Vespucci che da Cristoforo Colombo, il territorio venne definitivamente 
assoggettato dalla Spagna nel 1537. Si rese indipendente nel 1821 formando insieme al Messico e 
a tutta l'America Centrale una federazione (Provincias Unidas del Centro de America). Tre anni più 
tardi venne eletta la prima assemblea costituente del nuovo Stato. Nel 1838 si distaccò dalla fede-
razione e proclamò la propria indipendenza.

L'Honduras, come altri paesi del centro America, ha subito numerose guerre civili e colpi di stato 
di cui l'ultimo è avvenuto nel 2009 con l'allontanamento del presidente eletto Manuel Zelaya. Su 
pressione degli Stati Uniti il presidente uscente è rientrato nell'ottobre 2009 nel paese e, un accor-
do tra le due parti siglato dal segretario di stato USA, Hillary Clinton, ha stabilito l'accettazione del 
risultato delle elezioni del novembre 2009. Le elezioni presidenziali si sono tenute sotto la sorve-
glianza dei militari, hanno visto un alto grado di astensione da parte della popolazione honduregna 
e sono state vinte da Porfirio Lobo Sosa, il cui governo è considerato da molti autoritario ed ha una 
forte opposizione interna combattuta duramente. Tale governo non è stato riconosciuto dagli stati 
dell'Alleanza Bolivariana per le Americhe, dell'Unasur, dell'OEA e da molti altri paesi.

La Repubblica presidenziale dell'Honduras ha per capitale Tegucigalpa.
La valuta nazionale è la Lempira e le lingue ufficiali sono lo spagnolo e l'inglese. 
I meticci rappresentano il 90% della popolazione, gli amerindi il 7% e i neri-africani il 2%. La quasi 
totalità della popolazione, il 97%, è cattolica, il 3% è protestante.

L'Honduras è ancora oggi uno dei paesi meno sviluppati e industrializzati dell'America centrale. 
La speranza di vita è di 70 anni. La mortalità infantile è elevata. Secondo le stime pubblicate nel 
rapporto UNICEF del 2008, gli orfani sono 180.000. Il paese si trova di fronte enormi sfide nei set-
tori della criminalità, dei diritti umani e del miglioramento delle condizioni economiche generali. 
Il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (WFP) ha recentemente riportato che circa 
800.000 bambini dell'Honduras soffrono di malnutrizione cronica e sette persone su dieci vivono in 
povertà. Un altro grave problema è l'allarmante aumento della violenza contro le donne, più di 800 
donne sono state assassinate nel paese negli ultimi due anni. Ogni giorno sarebbero 9 i minori che 
diventano orfani a causa dal virus dell’HIV. Ad oggi nel paese sarebbero 27.000 gli orfani dell’Aids 
e, in previsione, potrebbero essere 42.000 nel 2010. La maggior parte delle madri, durante la gravi-
danza non ha accesso alle misure di prevenzione con le quali si potrebbe evitare il contagio, anche 
perché non esiste un sistema sanitario pubblico. Il 10,5% delle madri in gravidanza mette così al 
mondo bambini contagiati.
L’obbligo scolastico è previsto fino a 9 anni di età e il tasso di alfabetizzazione è del 71%. Il 15% 
della popolazione vive con meno di 1$ al giorno. Circa il 65% della popolazione è al di sotto della 
soglia di povertà.
Ci sono quattro aeroporti internazionali in Honduras, Toncontín a Tegucigalpa è il principale.

Enti autorizzati con sede a Roma che operano nel paese 
Ai.Bi. – ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI; FONDAZIONE RAPHAEL – ONLUS; N.A.A.A. NET-
WORK AIUTO ASSISTENZA ACCOGLIENZA – ONLUS.

Diritto internazionale
Non ha ratificato la Convenzione de L’Aja.
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Minori autorizzati all’ingresso in Italia negli ultimi 4 anni

     2008    nr. 0        2009    nr. 1    2010    nr. 3       2011  non pervenuto

Alcuni requisiti previsti per gli adottanti dalla legislazione interna 
Secondo le norme della legge hondurena, possono adottare solo coppie in cui almeno uno dei co-
niugi abbia compiuto 30 anni, che non abbiano superato il cinquantunesimo anno di età e che siano 
sposate da almeno 3 anni (ai fini del computo non sono valutati gli anni di convivenza). L'adottante 
dovrà essere maggiore di almeno quindici anni rispetto all'adottato.

Viaggi e tempi di permanenza
In base alla legge locale, vi sono due possibilità per i genitori aspiranti adottivi. La prima è quella 
di trattenersi in Honduras durante tutta la durata della procedura, ossia dal momento dell'abbina-
mento, fino alla conclusione del procedimento con l'autorizzazione all'ingresso in Italia del minore 
(circa tre-quattro mesi). In tal caso il giudice emette un provvedimento di assegnazione provvisoria 
del minore, il quale può vivere con la coppia, o con il coniuge che avesse deciso di risiedere in 
Honduras. La seconda possibilità è quella di recarsi due volte in Honduras, per circa due settimane 
ognuna, durante due fasi della procedura.

Post adozione
Richiedono per legge l’invio di relazioni post-adozione.

Autorità Competente
IHNFA (Istituto Hondureno de la Ninez y la Familia).
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MESSICO

La parola Messico deriva dalla parola náhuatl Mêxihco con la quale gli Aztechi designavano la loro 
capitale e il cui significato resta molto incerto.

Dal XII secolo a.C. fino alla conquista spagnola nel 1521, il Messico fu la patria di civiltà avanzate, 
quali: gli Olmechi, la civiltà di Teotihuacán, i Zapotechi, i Maya, i Toltechi e gli Aztechi.
Nel 1521 cadde l'Impero azteco ad opera degli eserciti spagnoli che iniziarono la conquista di un 
vasto impero coloniale chiamato Nuova Spagna. Il territorio, copriva anche gran parte del sud degli 
odierni Stati Uniti. La popolazione indigena si ridusse dell'80% a causa delle epidemie e dei mas-
sacri. Il Messico cominciò la sua lotta per l'indipendenza politica nel 1810. In seguito, per quasi un 
secolo, il paese è stato coinvolto in una serie di guerre interne e di invasioni straniere che hanno 
avuto un impatto forte in tutti gli ambiti della vita messicana. Nel 1824 nacque la Repubblica del 
Messico. Le truppe degli Stati Uniti invasero e occuparono il paese dal 1847 al 1848 conquistando 
più del 40% del territorio messicano. Il paese fu invaso anche dalle truppe di Napoleone III.
Dopo la vittoria contro la Francia, Porfirio Díaz governò trent'anni, durante i quali iniziò la guerra 
civile messicana, detta anche Rivoluzione messicana. Quando Diaz scappò, la rivoluzione degene-
rò in una lotta di potere tra i rivoluzionari e si concluse ufficialmente nel 1917 mentre le violenze si 
protrassero fino al 1930. Il Partito Rivoluzionario Istituzionale prese il potere nel 1946 e governò il 
paese senza interruzione fino al 2000, quando ci fu la vittoria del Partito Azione Nazionale, partito 
conservatore cristiano-democratico.

La Repubblica federale degli Stati Uniti Messicani ha per capitale Città del Messico. La valuta nazio-
nale è il Peso messicano e la lingua ufficiale è lo spagnolo. Sono però riconosciute altre 65 lingue 
amerinde. I meticci (amerindi-spagnoli) raggiungono circa il 60% della popolazione, gli amerindi 
il 30% e i bianchi il 9%. La maggioranza degli abitanti si professa cattolica, il 6% sono protestanti.

All'agricoltura, alla quale si dedica ancora una buona parte della popolazione, si affianca una forte 
industria e una fiorente esportazione. Il Messico è primo produttore latinoamericano di petrolio. 
Già prima della crisi, l’incremento dell’occupazione non era sufficiente ad ammortizzare l’aumento 
della popolazione e annualmente oltre 400.000 persone entravano clandestinamente negli Stati 
Uniti. Gli Stati Uniti sono il più importante partner commerciale del Messico. La crisi mondiale lo 
ha investito rapidamente colpendo l'esportazione e i salari ma non le banche. La distribuzione della 
ricchezza è diseguale: oltre il 18% della popolazione vive sotto la soglia di povertà.
Uno dei problemi attuali del Messico è la guerra della droga che, nel 2010, secondo i dati ufficiali 
del governo messicano, ha provocato 15.273 morti violente.

L’Aeroporto messicano più importante è lo scalo internazionale Benito Juarez a Città del Messico 
altri aeroporti internazionali principali si trovano a Mérida e Cancun.

Enti autorizzati con sede a Roma che operano nel paese
Ai.Bi. – ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI; ASSOCIAZIONE ITALIANA PRO ADOZIONI  
– A.I.P.A.   ONLUS ERGA PUEROS; NUOVI ORIZZONTI PER VIVERE L'ADOZIONE (N.O.V.A.).

Diritto internazionale
Ratifica della Convenzione de L’Aja il 14 Novembre 1994 entrata in vigore il 1° maggio 1995.

Minori autorizzati all’ingresso in Italia negli ultimi 4 anni

      2008    nr. 8     2009    nr. 11  2010    nr. 18    2011     nr. 16
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Alcuni requisiti previsti per gli adottanti dalla legislazione interna
Le coppie devono essere sposate da almeno 5 anni.

Alcuni requisiti previsti per l’adottando dalla legislazione interna
L’età dei bambini adottabili va dai 7 anni in su.

Viaggi e tempi di permanenza
Un viaggio della durata di 3 mesi oppure 2 viaggi della durata di un mese l’uno tra i quali si rientra 
in Italia per un altro mese.

Post adozione 
Quattro relazioni post-adottive corredate da foto, con cadenza semestrale.

Autorità Competente
Ministry of Foreign Relations
Ricardo Flores Magón No 1, Ala "A", 2o piso,
Colonia Nonoalco Tlatelolco
Delegación Cuauhtemoc
06995 MEXICO, Distrito Federal
e-mail: dgpaconsulares@sre.gob.mx
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NICARAGUA

L'origine del nome "Nicaragua" non è del tutto chiara. Secondo una teoria deriva dall'unione del 
nome del capo di una tribù locale, Nicaro, con la parola spagnola agua, cioè "acqua"; secondo 
un'altra teoria può significare "circondato da acqua".

Fu raggiunto per la prima volta dagli spagnoli nel 1523. Nel 1538 divenne parte del Vicereame della 
Nuova Spagna, in seguito passò sotto il controllo dell'Impero Messicano, per poi conquistare l'indi-
pendenza, dapprima, nel 1821, come parte delle Province Unite dell'America Centrale, in seguito 
come repubblica indipendente nel 1838. 
Il XIX secolo fu caratterizzato da guerre civili e dall'alternarsi di governi conservatori e liberali.
A partire dal 1961 operò in Nicaragua il Frente Sandinista de Liberacion Nacional, movimento guer-
rigliero di ispirazione marxista contro la dittatura vigente. Dopo essere stata inizialmente sconfitta 
grazie all'aiuto statunitense, la guerriglia sandinista riprese con più vigore nel 1972, anche grazie al 
supporto cubano e sovietico. Il Nicaragua scivolò nella guerra civile e quando nel 1979, al dittatore 
Somoza venne a mancare l'appoggio statunitense, anche a causa delle atrocità commesse contro i 
civili, i sandinisti presero il potere confermato con le elezioni nel 1984.
Le elezioni presidenziali del 2006, dopo 16 anni dalle elezioni che segnarono la fine della rivolu-
zione sandinista, sono state vinte da Daniel Ortega, l'ex guerrigliero che ora guida un'alleanza tra il 
Fronte sandinista di liberazione (Fsln) e una parte della destra.

La Repubblica presidenziale del Nicaragua ha per capitale Managua, la valuta nazionale è il  
Córdoba nicaraguense e la lingua ufficiale è l'inglese. I meticci sono 69%, i bianchi il 17%, i neri il 
9% e gli amerindi il 5%. Il Censo Nazionale dell'anno 2005 riporta che il 58,6% della popolazione 
è cattolica, il 23,3% protestante mentre il 15,7% si dichiara ateo.

Il Nicaragua si presenta come uno dei Paesi più poveri del Centro America, arretrato economica-
mente, è caratterizzato da profonde sperequazioni interne tra la popolazione e divari regionali. 
L'agricoltura interessa circa un terzo della popolazione, l'industria si basa essenzialmente sulla la-
vorazione dei prodotti locali, non molto rilevante è il movimento commerciale: il Nicaragua esporta 
caffé, cotone, carne e zucchero. La prostituzione minorile è molto diffusa, oltre alle forze dell'ordine 
che spesso non agiscono, anche la popolazione locale sembra essersi abituata e i più poveri spesso 
considerano i clienti come benefattori. Nel 2005 il 48% della popolazione non superava la soglia 
di povertà.

L'Aeroporto principale in Nicaragua è l'Augusto C. Sandino Airport di Managua.

Enti autorizzati con sede a Roma che operano nel paese
I FIORI SEMPLICI – ONLUS.

Diritto internazionale
Non ha ratificato la Convenzione de L’Aja.

Minori autorizzati all’ingresso in Italia negli ultimi 4 anni

     2008    nr. 1    2009    nr. 0 2010    nr. 0        2011   non pervenuto

Alcuni requisiti previsti per gli adottanti dalla legislazione interna
Gli aspiranti genitori adottivi devono essere sposati da almeno due anni ed avere un’età compresa 
tra 24 e 55 anni.
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Età minori
È plausibile aspirare all’adozione di bambini/e entro gli 8 anni d’età; è possibile l’adozione di fratelli. 

Viaggi e tempi di permanenza
Per gli aspiranti genitori adottivi sono previsti due viaggi: durante il primo soggiorno, di circa 3 
giorni, la coppia è tenuta a recarsi presso la Direzione Generale di Protezione Speciale, con sede a 
Managua, per sostenere un colloquio preliminare con un funzionario del suddetto organismo, con-
segnare i documenti richiesti e compilare la domanda di adozione.
La documentazione viene quindi inviata al Consiglio di Adozione, il quale provvede all’iscrizione 
della coppia di coniugi nel proprio Registro delle richieste di adozione. 
Al rientro in Italia, i coniugi attendono la formulazione di una proposta di abbinamento da parte 
del Consiglio di Adozione. In seguito all’accettazione della proposta di abbinamento, i coniugi si 
recano nuovamente in Nicaragua per un soggiorno di 4/6 settimane.

Autorità Competente 
Ministerio de la Familia Adolescencia y Niñez (MIFAN) Del Antiguo ENEL Central, 100 mts. al Sur 
Apdo. 1292 Managua.
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PANAMA

Il termine Panama deriva il suo nome dall'omonima parola in lingua cueva che significa "terra d'ab-
bondanza di pesce" oppure "luogo dei molti pesci". 

Panama fu esplorato per la prima volta da Cristoforo Colombo durante il suo quarto viaggio e suc-
cessivamente divenne una colonia dell'Impero spagnolo. Nel 1821 dichiarò la propria indipenden-
za dalla Spagna e si unì alla Repubblica di Colombia. Nel 1901 gli Stati Uniti ottennero dal governo 
colombiano l'autorizzazione per costruire e gestire un canale che unisse l'atlantico e il pacifico. 
Nel 1903 il governo Colombiano, decise di non ratificare l'accordo e gli USA organizzarono una 
sommossa in seguito alla quale Panama divenne una repubblica indipendente. Nel 1968 un golpe 
rovesciò il governo e dopo la morte del dittatore Torrijos, il potere passò a Manuel Noriega ex-
informatore della C.I.A. (Central Intelligence Agency).
Gli Stati Uniti rivolsero a Noriega l'accusa di traffico di droga internazionale e nel 1989 i soldati 
USA invasero Panama. Gli Stati Uniti hanno restituito tutto il territorio del Canale a Panama nel 
1999, riservandosi il diritto di intervenire militarmente nell'interesse della sicurezza nazionale.

La Repubblica presidenziale del Panama ha per capitale Panama, la valuta è il Dollaro statunitense 
e la lingua ufficiale è lo spagnolo. I meticci cioè misti tra amerindi e bianchi sono il 70% degli abi-
tanti, i mulatti il 14%, i bianchi il 10% e gli amerindi 6%. Circa l'85% della popolazione è di fede 
cattolica e la restante parte protestante.

La crisi finanziaria internazionale non ha arrestato il processo oramai decennale di incremento eco-
nomico: il canale di Panama, le poche imposte per le imprese straniere e il turismo stanno facendo 
sviluppare rapidamente il paese. Il paese reale però conserva le stesse caratteristiche di molti altri 
nell'America latina come il lavoro minorile che nel 2011 coinvolgeva circa novantamila minori 
anche tramite lo sfruttamento sessuale. Il 60% della popolazione rurale è povera, il 96% di quella 
indigena vive in condizioni di indigenza.

Il più comodo ingresso al paese é tramite aereo atterrando al Tocumen International Airport, il più 
grande e il più importante scalo civile della Repubblica centroamericana di Panama.

Enti autorizzati con sede a Roma che operano nel paese
CIFA ONLUS – CENTRO INTERNAZIONALE PER L’INFANZIA E LA FAMIGLIA.

Diritto internazionale
Ratifica della Convenzione de L’Aja il 29.9.1999 entrata in vigore il 1° gennaio 2000.

Minori autorizzati all’ingresso in Italia negli ultimi 4 anni

    2008    nr. 1     2009    nr. 0    2010    nr. 0        2011   non pervenuto 

Età minori
La coppia adottiva deve essere disponibile ad adottare bambini maggiori di 4 anni (l'attesa per un 
bambino al di sotto dei 4 anni può essere molto lunga in quanto i bambini di questa fascia vengono 
solitamente dati in adozione, in via prioritaria, a coppie panamensi). Molto meglio se la coppia non 
ha già bambini biologici o adottati, in quanto le autorità panamensi danno la priorità alle coppie 
senza figli.
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Forma della decisione giudiziaria

Condizione degli istituti
I bambini adottabili sono soprattutto meticci o mulatti. I bambini in stato di abbandono sono ospi-
tati in "hogar istituto" (casa famiglia con numero limitato di bambini), o in "albergues" (orfanotrofi, 
gestiti soprattutto da religiosi). In base all'esperienza attuale si può affermare che i bambini godano 
di buona salute.

Viaggi e tempi di permanenza
Di solito il periodo è di 30 giorni.

Autorità Competente
Direzione Nazionale Adozioni di Panama, MIDES.
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PERÙ

L'esatta origine del nome è sconosciuta, per molti deriva dal nome locale biru, ossia "fiume", alcuni 
la fanno derivare dal nome del capo tribù Beru: pare che i conquistadores chiesero proprio a lui 
quale fosse il nome del luogo, ma non comprendendo la risposta decisero di utilizzare il suo nome.

Nel XIII secolo iniziò la storia degli Inca e del Regno di Cuzco, che si trasformò a breve nell'impero 
Inca terminato con la cattura di Atahualpa da parte di Francisco Pizarro. Nel 1551 venne fondata la 
prima università del continente a Lima.
Il generale José de San Martín, al comando della Spedizione di Liberazione del Perú, proveniente 
dal Cile, dichiarò l'indipendenza del Perú nel 1821. Tuttavia, la situazione rimase instabile e l'ef-
fettiva liberazione del paese fu completata solo nel dicembre del 1824. Tutto il corso del '900 fu 
soggetto all'alternarsi di dittature militari e colpi di stato. Dal 2000 la politica sembra aver trovato 
una via legalitaria senza la corruzione sistemica degli ultimi anni del '900.

La Repubblica presidenziale del Perù ha per capitale Lima, la valuta nazionale è il Nuevo Sol peru-
viano. La lingua ufficiale è lo spagnolo che coesiste con altre lingue ufficiali, tra cui le più importanti 
sono il quechua e l'aymara. Gli amerindi raggiungono il 45% degli abitanti del paese, i meticci il 
37% e i bianchi il 15%. Secondo il censimento del 2007 i cattolici superano l'81% e gli evangelici 
sono il 12%.

Il raccolto prodotto nelle aree costiere è prevalentemente destinato all'esportazione, mentre nell'in-
terno si pratica sostanzialmente un'agricoltura di sussistenza. Le risorse estrattive hanno un grande 
rilievo nel quadro economico peruviano e in particolar modo il settore minerario è uno dei pilastri 
dell’economia nazionale. Il primo posto spetta al rame, seguito dall'argento, dal piombo e dal ferro. 
La disparità sociale è alta, nel 2009 il 35% della popolazione era povera. Un rapporto dell’UNICEF 
del 2004 sulla situazione dell’infanzia in Perù, indica che due terzi dei bambini tra 0 e 17 anni di 
età, vivono al di sotto della soglia di povertà in termini assoluti. 

Il modo più veloce per raggiungere il paese è in aereo, gli aeroporti principali li troviamo a Lima e 
a Cusco.

Enti autorizzati con sede a Roma che operano nel paese
Ai.Bi. – ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI; ASSOCIAZIONE I CINQUE PANI; AZIONE PER 
FAMIGLIE NUOVE   ONLUS; C.I.A.I. – CENTRO ITALIANO AIUTI ALL'INFANZIA ORGANIZZA-
ZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE; CIFA ONLUS- CENTRO INTERNAZIONALE PER 
L'INFANZIA E LA FAMIGLIA; EMMEMME SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITÀ 
LIMITATA – ONLUS; FONDAZIONE PATRIZIA NIDOLI ONLUS; L'AIRONE – ONLUS; N.A.A.A. 
NETWORK AIUTO ASSISTENZA ACCOGLIENZA – ONLUS; NUOVI ORIZZONTI PER VIVERE L'A-
DOZIONE (N.O.V.A.).

Diritto internazionale
Ratifica della Convenzione de L’Aja il 14 novembre 1995 entrata in vigore il 1° Gennaio1996.

Minori autorizzati all’ingresso in Italia negli ultimi 4 anni

     2008    nr. 68    2009    nr. 72 2010    nr. 82             2011      nr. 80
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Alcuni requisiti previsti per gli adottanti dalla legislazione interna
Possono adottare le coppie sposate da almeno 2 anni o che possano dimostrare una convivenza di 
almeno 2 anni, qualora il matrimonio sia stato contratto più recentemente;
le coppia che abbiano già 2 figli possono adottare solo bambini di età superiore ai 5 anni o portatori 
di handicap;
l’età degli adottanti deve essere compresa tra i 25 e i 55 anni, con una differenza di età di almeno 
18 anni con il bambino che si desidera adottare;
è prevista una griglia operativa in base alla quale le coppie di età compresa tra i 25 e i 43 anni pos-
sono adottare bambini di età compresa tra i 0 e i 3 anni; 
le coppie di età compresa tra i 44 e i 50 anni possono adottare bambini dai 3 ai 6 anni;
le coppie dai 51 ai 55 anni possono adottare minori di età superiore ai 6 anni;
i singles di età compresa tra i 30 e i 45 anni possono adottare solo minori con più di 6 anni o por-
tatori di handicap; 
l’adozione non è consentita alle coppie di fatto.

Alcuni requisiti previsti per l’adottando dalla legislazione interna
Possono essere adottati i minori dichiarati in stato di abbandono da un giudice specializzato; è pre-
visto il consenso all’adozione da parte dell’adottando, in funzione della sua età e del suo grado di 
maturità.

Età minori
Maggiori di 5 anni. I bambini più piccoli vengono preservati per l’adozione nazionale.

Forma della decisione amministrativa

Viaggi e tempi di permanenza
Un solo viaggio con una permanenza di minimo 40 giorni.

Post adozione
Una relazione da inviare semestralmente, corredata da alcune foto del minore in famiglia, per un 
totale di 3 anni.

Autorità Competente
Ministerio de la Mujer y Desarollo Social (Mimdes)   Secretaria Nacional de Adopciones (Sna) con 
sede a Lima.
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REPUBBLICA DOMINICANA

Il nome Dominicana deriva da Santo Domingo, la capitale, che prende il nome da San Domenico di 
Guzmán, famoso fondatore dell'Ordine Domenicano.

Nel 1492 Cristoforo Colombo sbarcò nell'isola che diventò una colonia spagnola. Nel 1822 la 
Repubblica Dominicana venne invasa da Haiti. Nel 1844 un movimento di sollevazione popolare 
portò all'indipendenza. Nel 1916 e poi successivamente, negli anni 1962-65, gli Stati Uniti invasero 
il paese. 
Dopo il ritiro degli Stati Uniti, nel 1966, venne eletto presidente Joaquin Balaguer il cui governo 
durò fino alle elezioni del 1978 che videro l'elezione di Antonio Guzmán Fernández, del Partido 
Revolucionario Dominicano (PRD) allora all'opposizione. Fu la prima elezione dominicana in cui si 
effettuò un cambio di governo in modo pacifico. Il mandato si caratterizzò per essere stato uno dei 
più liberali tra quelli conosciuti dalla Repubblica Dominicana da decenni. Terminò con il suicidio di 
Guzmán nel 1982 a cui successero due brevi esperienze legate al PRD. Nel 1986 fu eletto di nuo-
vo Balaguer che governò per dieci anni vincendo due elezioni, nel 1990 e nel 1994, svoltesi in un 
clima di violenza e intimidazione verso l'opposizione. Nel 1996, dietro la pressione internazionale, 
Balaguer acconsentì a organizzare nuove elezioni.

La Repubblica Dominicana è una repubblica presidenziale, la capitale è Santo Domingo e la lingua 
ufficiale è lo spagnolo. Le percentuali per gruppi etnici sono le seguenti: misti 73%, bianchi 16%, 
neri 11%. La popolazione è quasi totalmente cattolica.

Nei cinque anni precedenti la crisi globale del 2008 la Repubblica Dominicana ha conosciuto tassi 
di crescita sostenuti e si è dimostrata una delle aree più resistenti alla crisi mondiale. I settori di trai-
no dell’economia, sono il turismo, le telecomunicazioni e l’edilizia. Secondo i dati del 2004 della 
CIA World Factbook (pubblicazione annuale della Central Intelligence Agency che riporta i dati 
statistici fondamentali e una sintesi di informazioni riguardanti tutti i paesi del mondo) oltre il 40% 
della popolazione vive sotto la soglia di povertà. Da una dichiarazione ufficiale del ministero del 
lavoro si evince che il 12% dei ragazzi/bambini tra i 5 e i 17 anni lavora e, secondo l'agenzia Fides, 
l’intera società ne è al corrente. Il turismo ha avuto pesanti ricadute sull'ambiente e ha comportato 
alti costi sociali. Nelle zone oggetto di insediamenti turistici, si sono verificati incrementi della pro-
stituzione e si è sviluppato lo sfruttamento sessuale e commerciale dei minori, la cui diffusione è 
favorita dalle difficili condizioni economiche nelle quali si trovano moltissimi nuclei familiari.
Essendo una meta turistica apprezzata dal mondo occidentale, la Repubblica Dominicana ha diversi 
aeroporti internazionali, di cui i principali sono l'Aeroporto Internazionale Dr.Francisco Pena Go-
mes di Santo Domingo e l'Aeroporto Internazionale di Punta Cana. 

Diritto internazionale
Aderisce alla Convenzione de L’Aja entrata in vigore il 1° marzo 2007.

Minori autorizzati all’ingresso in Italia negli ultimi 4 anni

     2008    nr. 0      2009    nr. 0  2010    nr. 5          2011 non pervenuto 

Autorità Competente
Consejo Nacional Para la Niñez y la Adolescencia (National Council for Childhood and Adolescen-
ce) (CONANI) Avenida Máximo Gómez No. 154, esq. Rep. de Paraguay Ensanche la Fé Apartado 
Postal 2081 SANTO DOMINGO.
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AsiA
ARMENIA

Il termine Armenia fu coniato dai popoli confinanti a partire dal nome della più potente tribù pre-
sente nel territorio (gli armeni) e deriva da Armenak (o Aram), un discendente di Haik e grande 
condottiero del popolo armeno.

Il primo regno armeno, conosciuto come civiltà di Urartu, venne travolto nel 36 a.C. dai Romani. 
Nel 301 l'Armenia fu il primo stato al mondo ad adottare il Cristianesimo come religione di stato. 
Durante l'epoca medioevale venne occupata da diversi popoli: arabi, mongoli, persiani e ottomani. 
Nell'800 parte del paese fu annesso all'impero russo. Negli ultimi anni dell'Impero ottomano 1915-
1923, gli armeni residenti nell'Anatolia orientale furono sterminati in quello che è stato successiva-
mente definito il "genocidio armeno". 

Nel 1936 fu costituita la Repubblica Socialista Sovietica Armena che dichiarò la sua indipendenza 
nel 1991. Negli ultimi anni il paese è stato impegnato in un lungo conflitto con l'Azerbaigian con-
clusosi, apparentemente, con un trattato nel 1994 spesso violato.

La Repubblica semi-presidenziale dell'Armenia ha per capitale Jerevan, la valuta nazionale è il Dram 
e la lingua ufficiale è l'armeno. Il 96% della popolazione è armena e il 4% è diviso principalmente 
tra russi, curdi, assiri, ebrei e greci. Oltre il 90% degli abitanti praticano la fede armeno-apostolica.
L’attuale crisi economica globale, oltre a far tremare l’Europa, sta aggravando la situazione delle 
economie più deboli, come quella armena, che si ritrova a dover fronteggiare un crescente debito 
pubblico e sempre maggiori difficoltà nello sviluppo del paese. La diffusione della povertà, in parti-
colare, minaccia l’equilibrio tra le classi sociali, e provoca una continua emorragia di forza lavoro. 
Come dimostrato dai primi dati del censimento 2011, la popolazione armena è in calo: il Segretario 
del gruppo parlamentare della Federazione Rivoluzionaria Armena, ha osservato che nell’ultimo 
anno circa cinquantamila persone hanno abbandonato l’Armenia. 

L’attuale sistema oligarchico, con poche persone a detenere un potere economico sproporzionato, 
si è rafforzato a spese della crescita, della sanità, dell’educazione e della sicurezza nazionale. Se-
condo dati Unicef l'indice di povertà per il 2010 raggiunge il 38% della popolazione, e il 41% dei 
bambini.

L'Aeroporto di Yerevan-Zvartnots è il principale dell'Armenia e punto principale d'ingresso.

Enti autorizzati con sede a Roma che operano nel paese
ARCOBALENO – ONLUS; FAMIGLIA INSIEME SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.

Diritto internazionale
Aderisce alla Convenzione de L’Aja il 1° marzo 2007 entrata in vigore il 1° giugno 2007.

Minori autorizzati all’ingresso in Italia negli ultimi 4 anni

       2008    nr. 38       2009    nr. 24  2010    nr. 23 2011  nr. 20

Alcuni requisiti previsti per gli adottanti dalla legislazione interna
I requisiti richiesti alla coppia straniera che intenda adottare un minore armeno sono il buono stato 
di salute psico-fisica, un reddito sufficiente a garantire il mantenimento del minore (è richiesto un 
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reddito minimo globale di 52.240 USD, United States Dollar, per una coppia senza figli; per le cop-
pie con figli è richiesto un reddito aggiuntivo di 13.000 USD per ciascun figlio) e non essere incorsi 
in condanne per crimini contro la persona o la società o in provvedimenti limitativi della potestà 
genitoriale.

Alcuni requisiti previsti per l’adottando dalla legislazione interna
Nel caso di un minore di età superiore ai 10 anni, l'adozione non può avvenire senza il suo con-
senso.

Età minori
I minori che accedono all'adozione internazionale sono di età variabile e possono presentare pro-
blematiche legate alla prolungata istituzionalizzazione (in particolare ritardi di sviluppo).

Forma della decisione giudiziaria

Viaggi e tempi di permanenza
Sono previsti due viaggi nel paese, il primo con una permanenza di circa 2 settimane e il secondo 
con una permanenza di circa 3/4 settimane.

Post adozione
Le Autorità Armene richiedono due relazioni all’anno per i primi due anni dall’ingresso del minore 
adottato. Successivamente, fino al raggiungimento della maggiore età, una relazione ogni tre anni 
relativa allo stato di salute e alla situazione scolastica.

Autorità Competente
Ministry of Justice of the Republic of Armenia
Halabyan 41/a   YEREVAN 0078 
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CAMBOGIA

Il nome "Cambogia" deriva dal nome sanscrito Kambuja o Kamboja e si riferisce a una tribù Indo-
Iraniana, i Kambojas, chiamati così dal nome del loro capostipite, Kambu Svayambhuva.

Il primo regno a sorgere nell'area indocinese fu il regno del Funan, a cui seguì quello di Chenla e 
di Khmer.
Dalla metà del XV secolo fino alla dominazione francese (sec. XIX), il regno khmer attraversò un 
periodo di stagnazione economica, sociale e politica e passò sempre più sotto l'influenza dei regni 
vicini di Thailandia e Vietnam; questi quattro secoli di declino sono chiamati dagli storici "anni bui" 
("dark ages").
Dal 1863, per novanta anni la Cambogia fu praticamente sotto il controllo della Francia. Ottenuta 
l'indipendenza nel 1953, attraversò un periodo di instabilità e guerre con il coinvolgimento nel 
conflitto vietnamita, il colpo di stato di Lon Nol, il regime di terrore degli Khmer Rossi e l'invasione 
vietnamita.

A seguito delle elezioni del 1993, tenute sotto l'egida dell'ONU, è stata promulgata una nuova 
Costituzione: la Cambogia è attualmente una monarchia parlamentare indipendente basata su un 
sistema democratico multipartito.
Ha per capitale Phnom Penh, la valuta nazionale è il Riel cambogiano e le lingue ufficiali sono il 
khmer e il francese. I Khmer sono il 90% della popolazione e i vietnamiti il 5%. La religione di stato 
è il Buddhismo e il 93% della popolazione ne pratica la dottrina Theravada; nel paese è anche pre-
sente una minoranza di musulmani (6%).
Dal 2004 al 2007, l'economia è cresciuta di circa il 10% all'anno. Tale sviluppo è sostenuto princi-
palmente da un’espansione nel settore dell'abbigliamento, delle costruzioni, dell'agricoltura e del 
turismo. La crisi finanziaria globale sta indebolendo la domanda per le esportazioni cambogiane e 
per le costruzioni. La popolazione manca di istruzione e di competenze produttive e la campagna 
non ha infrastrutture di base. Uno dei problemi sociali più grandi è il turismo sessuale, spesso anche 
minorile. Le statistiche dimostrano che una bambina su quaranta viene venduta ai bordelli, alcune 
di queste hanno appena 5 anni e almeno e un terzo delle prostitute cambogiane è minorenne. Re-
centemente sembra che le autorità abbiamo finalmente cominciato a combattere il fenomeno.

L'Aeroporto principale della Cambogia è quello di Pochentong, vicino Phnom Penh.

Enti autorizzati con sede a Roma che operano nel paese
Ai.Bi. – ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI; ARIETE ONLUS; ASSOCIAZIONE ITALIANA PRO 
ADOZIONI – A.I.P.A.   ONLUS ERGA PUEROS; C.I.A.I. – CENTRO ITALIANO AIUTI ALL'INFANZIA 
ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE; CIFA ONLUS   CENTRO INTERNA-
ZIONALE PER L'INFANZIA E LA FAMIGLIA; COMUNITA' DI S. EGIDIO – ACAP; N.A.A.A. NET-
WORK AIUTO ASSISTENZA ACCOGLIENZA – ONLUS.

Diritto internazionale
Ratificato della Convenzione de L’Aja il 6 aprile 2007 entrata in vigore il 1° Agosto 2007.

Minori autorizzati all’ingresso in Italia negli ultimi 4 anni

    2008    nr. 188     2009    nr. 50 2010    nr. 85                2011     nr. 42
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Alcuni requisiti previsti per gli adottanti dalla legislazione interna 
Possono adottare coppie di età compresa tra i 30 e i 45 anni;
possono adottare coppie senza figli o con un solo figlio; 
è permessa l’adozione di un solo minore per volta, fatta eccezione per le fratrie;
non è possibile adottare più di 2 bambini.

Alcuni requisiti previsti per l’adottando dalla legislazione interna
Devono essere orfani di età non superiore agli 8 anni;
i minori devono essere iscritti nei registri del Ministero competente da almeno 6 mesi;
i minori devono trovarsi da almeno 3 mesi in un orfanotrofio statale o in un centro accreditato dal 
Ministero competente.

Condizione degli istituti 
I bambini che vivono in Istituto hanno cibo sufficiente per vivere, ma naturalmente appariranno, 
secondo i nostri parametri, sempre un pò sottopeso. La loro età va da uno a 7-8 anni anche se la 
fascia più frequente è quella che vai dai 4 ai 6. E' da considerare che, più il bambino è piccolo più 
alto è il rischio sanitario. Il problema più diffuso è quello dell'anemia, che nei casi più gravi sfocia in 
talassemia. L'aspetto più problematico è l'età presunta del minore. In Cambogia infatti la denuncia 
della nascita non è obbligatoria ed in più ottemperare a questo adempimento costituisce un costo 
notevole per la famiglia. L'età dei bambini è pertanto stabilita al momento in cui questi arrivano in 
Istituto, o al momento in cui devono andare a scuola, ma il sistema di attribuzione è ancora molto 
empirico e nel caso di minori che devono essere adottati tende ad essere sempre inferiore.

Viaggi e tempi di permanenza
Un unico viaggio di circa 30 giorni con passaggio in Thailandia, paese in cui risiede l’Ambasciata 
italiana competente anche per la Cambogia.

Post adozione
Una relazione post-adottiva, corredata da foto, per ogni anno a partire dall’ingresso in Italia, fino al 
compimento dei 18 anni di età.

Autorità Competente 
Ministero Affari Sociali, dei Veterani e della Riabilitazione della Gioventù 788, Monivong Blvd. – 
Phnom Penh. www.mosvy.gov.kh
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CINA

Il nome in italiano deriva dalla dinastia Qin.

La prima dinastia di imperatori cinesi fu la dinastia Xia, fondata dal Grande Yu nel 2200 a.C ma solo 
nel 221 a.C. Ying Zheng, della dinastia Qin, unificò definitivamente la Cina e venne codificata per 
la prima volta la scrittura cinese. In seguito alla caduta dei Qin, si consolidò il potere della dinastia 
Han. A quell'epoca risale l'apertura della via della seta e l'inizio del commercio con le province ro-
mane d'oriente. Nell'impero cinese ci furono invenzioni tra le più importanti della storia mondiale: 
la carta, la polvere da sparo, la stampa e la bussola. La crisi dell'impero iniziò nel basso medioevo 
con l'invasione Mongola susseguita da una guerra civile. Agli inizi del '900 in particolare l'Inghilter-
ra, scatenò diverse guerre e vari territori finirono sotto l'influenza sia europea che giapponese. Dagli 
anni '20 si alternarono guerre civili e conflitti con il Giappone finite nel '49 con la proclamazione 
della Repubblica Popolare Cinese con a capo Mao Tse-tung. Dopo le molteplici carestie nel paese, 
gli scontri politici interni del Partito, l'economia cinese si riorganizzò, favorendo il riconoscimento 
costituzionale della proprietà privata e l'apertura del mercato ad investimenti esteri.

La Repubblica Popolare Cinese è uno stato socialista a modello cinese, la cui capitale è Pechino. 
La valuta nazionale è il Renminbi e le lingue ufficiali sono il cinese mandarino, il cinese cantonese, 
l'inglese a Hong Kong e il portoghese a Macao. Secondo il censimento del 2000 l'etnia predominan-
te è quella degli Han con il 91,5% del totale. La Cina è ufficialmente atea e, su oltre un miliardo e 
trecentomila abitanti, la popolazione religiosa è costituita da soli trecento milioni di persone di cui 
una netta maggioranza è fedele al buddhismo e al taoismo mentre il cristianesimo e l'islam raggiun-
gono percentuali minori del 4%.

L'economia è la seconda maggiore al mondo: segue gli Stati Uniti d'America avendo superato nel 
2011 il Giappone. La Cina è il primo produttore mondiale di frumento, di riso e di patate, possiede 
oltre 1/3 degli allevamenti mondiali di suini, ed è ai primi posti per la pesca. Vi sono presenti tutte 
le maggiori produzioni industriali, i prodotti costruiti e/o assemblati sono a basso costo, grazie ai 
salari modesti e all'assenza di organizzazioni sindacali. A causa della concorrenza cinese, molte 
aziende occidentali sono state costrette a chiudere gli stabilimenti o a trasferire la propria produ-
zione in Cina. Secondo Human Rights Watch (organizzazione non governativa internazionale che 
si occupa della difesa dei diritti umani. La sua sede principale è a New York), la Cina è il principale 
violatore dei diritti umani: ha applicato la politica del figlio unico anche con aborti forzati e steriliz-
zazioni; controlla emittenti televisive nazionali e supporti di stampa, monitora Internet e il telefono 
della popolazione, reprime violentemente le proteste e le minoranze etniche e religiose. Secondo 
un rapporto annuale sulla pena di morte di Amnesty International, la Cina è il paese con maggior 
numero di pene capitali. Le misure per affrontare la crisi dell'HIV/AIDS sono state ostacolate. Nu-
merosi difensori dei diritti umani e critici del governo sono stati molestati, arrestati, sottoposti agli 
arresti domiciliari e in alcuni casi torturati. Il lavoro minorile è diffuso insieme allo sfruttamento del 
lavoratore che soprattutto nelle fasce più povere non ha praticamente diritti.
I principali aeroporti internazionali della Cina sono: l'Aeroporto internazionale di Pechino, Shang-
hai-Pudong, Hong Kong, Guangzhou-Baiyun.

Enti autorizzati con sede a Roma che operano nel paese
Ai.Bi. – ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI; C.I.A.I. – CENTRO ITALIANO AIUTI ALL'INFANZIA 
ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE; CIFA ONLUS   CENTRO INTERNA-
ZIONALE PER L'INFANZIA E LA FAMIGLIA
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Diritto internazionale
Ratifica della Convenzione de L’Aja il 16 Settembre 2006 entrata in vigore il 1° Gennaio 2007.

Minori autorizzati all’ingresso in Italia negli ultimi 4 anni

      2008    nr. 0     2009    nr. 23 2010    nr. 116 2011    nr. 142 

Alcuni requisiti previsti per gli adottanti dalla legislazione interna
Età 30-50 anni (30-55 per special needs); 
coppie sposate da almeno 2 anni; 
se divorziate – non più di due volte – il nuovo matrimonio deve durare da almeno 5 anni;
istruzione superiore;
buona salute (non accettate coppie con patologie pregresse importanti anche se risolte);
condizione economica adeguata ad accogliere un bambino (patrimonio di almeno 80.000$, reddito 
di almeno 10.000$ a persona, compreso il figlio che arriverà);
avere al massimo 5 figli minori presenti in famiglia 

Alcuni requisiti previsti per l’adottando dalla legislazione interna
Orfani, abbandonati con "infruttuose ricerche dei genitori" o i cui genitori/tutori hanno dato il con-
senso all’adozione. Prevalenza di bambine nelle adozioni non special needs, situazione inversa per 
i bambini con bisogni speciali/particolari.

Età minori
L’adozione riguarda minori fino ai 14 anni; bambini con più di 10 anni devono essere sentiti.

Forma della decisione amministrativa

Effetti della decisione
Legame di filiazione, rottura dei rapporti con la famiglia di origine.

Condizione degli istituti
Orfanotrofi statali in tutto il paese, affidamento a famiglie.

Viaggi e tempi di permanenza
Un viaggio con una permanenza di circa 3 settimane.

Post adozione
Invio di una relazione a 1 mese, a 6 mesi, a 1 anno, a 2 anni, a 3 anni, a 5 anni, dal rientro in Italia.

Autorità Competente
China’s Center for Children Welfare and Adoption – CCCWA – 7 Baiguang Road – Xuanwu District 
– Beijng 10053   China.
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FILIPPINE

Il nome Filippine significa "Terre di Re Filippo" in onore del re Filippo II di Spagna ma prima dell'ar-
rivo degli spagnoli vi erano altri nomi come Katagalugan cioè "terra sui fiumi"e Maharlika che vuol 
dire "nobile".

La storia delle Filippine si crede sia iniziata 30.000 anni fa. Magellano fu il primo europeo che vide 
le isole delle filippine nel 1521. Dominate e amministrate direttamente da Madrid, solo nel 1898, 
dopo la Rivoluzione filippina, il paese dichiarò l'indipendenza. Tuttavia con il trattato di Parigi che, 
in quel medesimo anno, pose fine alla Guerra ispano-americana, il controllo delle Filippine venne 
trasferito agli Stati Uniti. Dopo un breve controllo da parte dei giapponesi durante la seconda guerra 
mondiale, le Filippine ottennero l'indipendenza nel 1946. Negli anni successivi contro la corrotta 
dittatura del presidente Ferdinand Marcos, che nel 1972 dichiarò la legge marziale, ci furono som-
mosse popolari culminate infine con la pacifica rivoluzione (People Power Rivolution) del 1986 che 
portò all'instaurazione della repubblica. Da allora però il paese è stato segnato da un periodo di 
instabilità politica che ne ha ostacolato la crescita economica.

La Repubblica presidenziale delle Filippine ha per capitale Manila, la valuta nazionale è il Peso 
filippino; il tagalog e l'inglese sono entrambe lingue ufficiali. Oltre il 95% della popolazione è di 
etnia malese. In base al censimento del 2000, l'80% della popolazione è cattolica, il resto professa 
altre forme di cristianesimo o si dichiara musulmano.

L'economia si basa prevalentemente sull'agricoltura dove predominano la coltivazione di riso e 
mais e coltivazioni d'esportazione come banane, ananas, palma da cocco, caffé, cacao, tabacco e 
canapa. Le Filippine sono uno dei maggiori produttori mondiali di caucciù. Possiedono importanti 
giacimenti di oro, argento, carbone, rame e nichel. Circa la metà degli 88 milioni di abitanti delle 
Filippine vive in aree rurali, dove la povertà è più grave e più diffusa, molti dipendono da un'agri-
coltura e pesca di sussistenza. In generale, l'analfabetismo, la disoccupazione e l'incidenza della 
povertà sono più alti tra i popoli indigeni e le persone che vivono nelle aree montane. Complessi-
vamente, più di un terzo della popolazione vive in povertà. Nel 2009, secondo statistiche ufficiali 
dell'Organizzazione internazionale del lavoro e dell’Ufficio nazionale di statistica, nei mesi della 
pesca, più di duecentomila minori, tra i cinque e i 17 anni, vengono sfruttati dall’industria ittica. 
Un giorno di lavoro può durare anche 15 ore, in condizioni spesso rischiose per l’equilibrio psico-
fisico del bambino. vi sono fino a 100mila bambini sfruttati nel mercato della prostituzione: in totale 
quattro milioni di schiavi-bambini sono sfruttati per sesso o lavoro.

Tra i vari aeroporti il Ninoy Aquino International Airport è il principale scalo del paese.

Enti autorizzati con sede a Roma che operano nel paese
ASSOCIAZIONE I CINQUE PANI; AZIONE PER FAMIGLIE NUOVE   ONLUS; 
CIFA ONLUS   CENTRO INTERNAZIONALE PER L'INFANZIA E LA FAMIGLIA.

Diritto internazionale
Ratifica della Convenzione de L’Aja il 2 luglio 1996 entrata in vigore il 1° novembre 1996.

Minori autorizzati all’ingresso in Italia negli ultimi 4 anni

      2008    nr. 30     2009    nr. 35 2010    nr. 30            2011     nr. 26
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Alcuni requisiti previsti per gli adottanti dalla legislazione interna 
L’adottante deve avere almeno 27 anni. 
La differenza di età deve essere maggiore di 16 anni; la legge filippina consente l’adozione da parte 
di single o di coppie di fatto. 
Tuttavia, in pratica, solamente una coppia regolarmente coniugata può adottare a condizione di 
essere sposata da almeno cinque anni se si ha un divorzio alle spalle; le coppie senza figli hanno 
la precedenza. Le coppie che hanno più di due figli hanno poche possibilità di vedere accettata la 
propria candidatura salvo si tratti di adozione di minori con problemi particolari.
I figli legittimi o adottati degli adottanti devono prestare il proprio consenso all’adozione se hanno 
più di dieci anni; l’idoneità della coppia viene nuovamente valutata dall’Inter Country Adoption 
Board sulla base di criteri riferiti alla legge. Problemi inaccettabili figurano: trapianto di organi 
vitali, diabete mellito, ictus, infarto miocardio, patologie autoimmuni, epatite C, cancro, pacema-
ker, sclerosi multipla e altre patologie muscolari degenerative, obesità, disturbi psichiatrici, disturbi  
dell’umore, disturbi depressivi maggiori, disturbi dell’ansia, disturbi da uso di sostanze, disturbi 
sessuali; vale sempre la pena in ogni caso provare a chiedere un parere preventivo presentando le 
dovute certificazioni mediche.

Alcuni requisiti previsti per l’adottando dalla legislazione interna
Solo i minori con meno di 15 anni, affidati ai servizi del Department of Social Welfare and Develo-
pement (DSWD è il dipartimento esecutivo del governo filippino responsabile per la protezione dei 
diritti sociali e di promuovere lo sviluppo sociale), possono essere adottati;
sono adottabili solo i minori orfani o dichiarati giuridicamente in stato di abbandono oppure i cui 
genitori o i cui rappresentanti legali hanno prestato il proprio consenso all’adozione o minori ai cui 
genitori sia stata tolta la potestà genitoriale;
se il minore ha più di 10 anni deve prestare il proprio consenso scritto all’adozione. 

Età minori
Molto più difficile adottare 2 fratelli, molto più facile adottare 1 bambino o 3 fratelli; 
lunghe attese per minori sotto i 6 anni a meno che non si presenti una griglia di disponibilità estre-
mamente aperta, specie per quanto riguarda minori sotto i 3 anni.

Forma della decisione amministrativa
con provvedimento che viene trascritto dal TM come decreto di affido preadottivo.

Effetti della decisione
Si tratta di una decisione di affidamento in vista di una adozione.

Viaggi e tempi di permanenza
Il soggiorno non ha una durata minima perché di fatto in loco non ci sono adempimenti da svolgere, 
se non l'ottenimento del visto per il bambino; la legge non prevede neppure un periodo di coabita-
zione con il bimbo, ma è nell'interesse della coppia capire il paese dei propri figli al meglio, anche 
considerando la differenza di cultura con l'Italia. Oltre i 21 giorni di permanenza occorre richiedere 
un permesso di soggiorno.

Post adozione
Relazioni bimestrali per 6 mesi dall'ingresso.

Autorità Competente
Inter Country Adoption Board (ICAB) #2 Chicago corner Ermin Garcia Sts. Barangay Pinagkaisahan 
Cubao QUEZON CITY Tel (63-2) 410.16.43/44 www.icab.gov.ph
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INDIA

Il nome India deriva da Sindhu, il nome originale del fiume Indo, oggi in Pakistan. 

Nel terzo secolo a.C. la maggior parte dell'Asia meridionale venne unita sotto l'Impero Maurya. 
L'impresa di unificare un territorio così vasto sarà emulata solo parecchi secoli dopo la caduta 
dell'Impero Maurya, dall'Impero Gupta nel terzo secolo d.C. Dal XVI secolo diversi paesi europei, 
iniziarono ad arrivare inizialmente come commercianti e nel 1856 la maggior parte dell'India fu 
sotto il controllo della Compagnia Inglese delle Indie Orientali. Dopo la prima guerra di indipen-
denza indiana, l'India passò interamente sotto il governo Britannico. Negli anni venti e trenta con un 
movimento guidato dal Mahatma Gandhi, milioni di persone furono impegnate in una campagna di 
disobbedienza civile di massa e nel 1947 l'India ottenne l'indipendenza ma venne divisa in due go-
verni indipendenti: l'India e il Pakistan. Dopo l'indipendenza ci furono diverse guerre col Pakistan, 
diverse lotte di religione e fra caste con insurrezioni in varie parti del paese. Il terrorismo tra fazioni 
religiose costituisce il problema maggiore dell'India odierna.

La Repubblica parlamentare dell'India ha per capitale Nuova Delhi, la valuta nazionale è la Rupia 
indiana. In India vengono parlate più di 1.600 tra lingue e dialetti; le lingue ufficiali sono l’hindi, 
parlato da circa il 30% della popolazione, e l’inglese, lingua dell’amministrazione e del commercio. 
Inoltre la Costituzione indiana riconosce come lingue ufficiali anche il bengali, il tamil, l’urdu, il 
telugu, il marathi, il gujarati, il kannada, il malayalam, l’orya, il punjabi, l’assamese, il kashmiri, il 
sanscrito e il sindhi. Secondo il censimento del 2001 il 72% della popolazione è di etnia indoariana 
e il 25% è dravidiana; per quanto riguarda i culti oltre l'80% è Indù, il 13,4% musulmano. A per-
centuali minori seguono cristiani e sikh.

L'economia dell'India è notevolmente diversificata e spazia dall'agricoltura di sussistenza ai settori 
industriali più avanzati. Negli ultimi anni, l'India è diventata una delle maggiori destinazioni per le 
multinazionali che intendono delocalizzare gli impianti. Infatti, se da un lato molti indiani posseg-
gono un alto livello d'istruzione, soprattutto nelle materie scientifiche, determinando un notevole 
sviluppo delle industrie legate al software e alla progettazione industriale, dall'altro la manodopera 
a basso costo favorisce questo spostamento di impianti. L'India sta vivendo uno sviluppo tumultuoso 
anche se c'è una estrema indigenza: oltre il 25% della popolazione vive al di sotto della soglia di 
povertà. L'India è il paese con il più alto tasso di bambini sottopeso. Nonostante i progressi degli 
ultimi trenta anni, più di due milioni di bambini muoiono ogni anno per infezioni che potrebbero 
essere prevenute. L'India è al secondo posto nel numero di abitanti affetti dal HIV. Molti bambini 
sono esposti a violenza, abuso, sfruttamento e sono spinti ad entrare nel mondo della prostituzione 
o del lavoro nero. Si stima che siano dodicimilioni i bambini lavoratori nel paese. A questa dramma-
tica situazione, si è aggiunto lo tsunami del 2004.
L'ingresso più facile nel paese e tramite aereo, i principali aeroporti internazionali dell'India sono 
situati a Mumbai, Nuova Delhi e Calcutta.

Enti autorizzati con sede a Roma che operano nel paese
ASSOCIAZIONE ITALIANA PRO ADOZIONI – A.I.P.A.   ONLUS ERGA PUEROS; C.I.A.I.   CENTRO 
ITALIANO AIUTI ALL'INFANZIA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE; FA-
MIGLIA INSIEME SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE; MISSIONARIE DELLA CARITA'.

Diritto internazionale
Ratifica della Convenzione de L’Aja il 6 Giugno 2003 entrata in vigore il 1° Ottobre 2003.
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Minori autorizzati all’ingresso in Italia negli ultimi 4 anni

     2008    nr. 142    2009    nr. 132 2010    nr. 123 2011     nr. 148

Alcuni requisiti previsti per gli adottanti dalla legislazione interna
Coppie sposate con almeno 5 anni di rapporto stabile; età, salute e reddito adeguati ad accogliere 
un bambino; 
la differenza di età tra genitori adottivi e il bambino deve essere di almeno 21 anni e la somma 
dell’età degli adottanti non deve essere superiore a 90; un futuro genitore adottivo straniero in nes-
sun caso può avere meno di 30 o più di 55 anni; 
hanno priorità assoluta le coppie indiane su quelle straniere.

Alcuni requisiti previsti per l’adottando dalla legislazione interna
Orfano, abbandonato, dichiarato tale dalle autorità locali o un minore i cui genitori/rappresentanti 
legali abbiano prestato validamente il proprio consenso all’adozione; 
fratelli/gemelli possono essere separati solo in casi particolari. 
Deve essere fatto il possibile perché un bambino sia adottato prima di compiere 12 anni. 
Segnalati soprattutto bambini special needs, non graditi alle coppie indiane per età, numero o  
patologie di varia entità. 
Ogni RIPA (Agenzie indiana per le adozioni) deve garantire l’80% di adozioni nazionali e il 20% di 
adozioni internazionali.

Forma della decisione giudiziaria
La decisione pronunciata dalla Magistratura locale è un provvedimento di affidamento in vista  
dell’adozione che verrà pronunciata secondo la legge in vigore nel paese di residenza degli adottanti. 

Effetti della decisione di affidamento
Mantenimento dei legami tra minore e famiglia di origine; creazione del legame di filiazione e irre-
vocabilità solo dopo la pronuncia in Italia dell’adozione; mantenimento della nazionalità indiana 
sino all’acquisto di quella italiana.

Condizione degli istituti
Orfanotrofi di diverse condizioni, gestiti da laici e religiosi, con personale spesso non professionale.

Viaggi e tempi di permanenza
Un solo viaggio con una permanenza di circa 21 giorni.

Post adozione
Una relazione semestrale per 2 anni.

Autorità Competente
Central Adoption Resource Agency (CARA)   Ministry of Welfare 
West Block 8/Wing n° 2 R.K. Puram 110066 NEW DELHI Tél: (91) 617.86.72
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KAZAKISTAN

La parola Kazakistan deriva dall'unione di Kazako che significa all'incirca "indipendente - ribelle - 
girovago - coraggioso - libero" e il suffisso persiano stan, ossia "terra", cioè "Terra dei Kazaki".

Le diverse popolazioni nomadi, con i loro spostamenti, incrementarono i contatti e quindi gli scam-
bi, tra l'Asia mongola, gli altipiani iranici, l'Europa orientale e l'impero romano. Lo stanziamento 
delle popolazioni nella zona meridionale del Kazakistan è dovuto principalmente allo svilupparsi 
della via della seta. Nel IX secolo vi fu l'islamizzazione dell'intera area. Nell'800 diversi gruppi 
lottarono per l'indipendenza, ma furono annessi all'impero russo e a partire dal 1919 il territorio 
entrò definitivamente nell'area sovietica, come Repubblica Socialista Sovietica Kazaka. Si dichiarò 
indipendente dall'Unione Sovietica il 16 dicembre 1991.

Il Kazakistan è una dittatura fortemente personalistica, creata e guidata da Nursultan Nazarbayev 
che ha poteri esecutivi, legislativi e giudiziari diretti.
La capitale è Astana, la valuta nazionale è il Tenge kazako e la lingua ufficiale è il kazako ma nelle 
organizzazioni statali e negli organi locali di gestione autonoma la lingua russa è considerata allo 
stesso livello della lingua kazaka.
Nel censimento del 1999 i Kazaki erano il gruppo etnico più numeroso arrivando al 53,4% degli 
abitanti, seguivano i Russi 30%, gli Ucraini 3,7%, gli Uzbeki 2,5%, i Tedeschi 2,4%, e gli Uygur 
1,4%. Delle16 milioni di persone i Musulmani rappresentano il 47% e gli ortodossi russi il 44%.

In termini di risorse naturali il Kazakistan è probabilmente il paese con la maggiore ricchezza al 
mondo, infatti il sottosuolo è ricco praticamente di tutti i principali minerali ferrosi e non ferrosi 
strategici per l’industria. Il paese presenta una forza lavoro pari a oltre 8 milioni di persone, con un 
livello di alfabetizzazione assai elevato, superiore al 98% complessivo, tra i maggiori a livello conti-
nentale. I problemi principali del paese sono la corruzione e talvolta la violazione dei diritti umani.
Oggi il Kazakistan come tutti i paesi dell'ex blocco comunista, cerca una sua via verso il progresso. 
Il suo territorio è vasto ed il clima presenta eccessi in inverno come in estate. La sua società è carat-
terizzata da grandi differenze sociali, dove i ricchi sono veramente ricchi ed i poveri troppo poveri. 
Paese prevalentemente musulmano, ma tutt'altro che integralista, porta in sé contrasti sempre più 
forti che evidenziano le troppe differenze tra poveri e ricchi, città e campagne. Il popolo kazako co-
stituisce la metà dell'intera popolazione (14 milioni di abitanti) e per il resto, nel suo vasto territorio, 
convivono pacificamente altre 143 etnie.

Degli oltre 25 aeroporti, i principali sono quelli internazionali di Almaty e Astana.

Enti autorizzati con sede a Roma che operano nel paese
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CUORE ONLUS; CIFA ONLUS   CENTRO INTERNAZIONA-
LE PER L'INFANZIA E LA FAMIGLIA; NUOVA ASSOCIAZIONE DI GENITORI INSIEME PER L'ADO-
ZIONE   N.A.D.I.A. ONLUS.

Diritto internazionale
Aderisce alla Convenzione de L’Aja entrata in vigore il 1° Novembre 2010.

Minori autorizzati all’ingresso in Italia negli ultimi 4 anni

     2008    nr. 25      2009    nr. 25 2010    nr. 28           2011     nr. 16
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Alcuni requisiti previsti per gli adottanti dalla legislazione interna
Gli adottandi devono avere tra i 25 e i 50 anni. Tra i 25 e 46 anni gli adottandi possono adottare 
minori di qualsiasi età, tra i 47 e 50 gli adottandi potranno essere abbinati solo a bambini al di sopra 
dei 4 anni.

Condizione degli istituti
I minori in Istituto, come in tutti i paesi dell'ex Unione Sovietica, godono di attenzioni e cibo suffi-
ciente allo sviluppo. Spesso comunque portano su di sé i segni delle motivazioni al loro abbandono 
e pertanto non sono in perfetto stato di salute. Sempre più spesso si tratta di bambini nati fuori dal 
matrimonio: le strutture sociali pubbliche sono ancora quasi inesistenti, pertanto una donna sola è 
quasi costretta ad abbandonare il figlio dal momento che il lavoro mal si concilia con la necessità di 
accudimento di un neonato. Alcool e droga rimangono comunque le maggiori cause di abbandono 
dei minori.

Viaggi e tempi di permanenza
I tempi di attesa sono generalmente più corti rispetto ad altri paesi ed i viaggi possono essere 2/3. 
La coppia non parte dall'Italia con un abbinamento e con notizie certe sul minore ma riceve sem-
plicemente un invito a recarsi in un istituto per conoscere un minore. Solo dal direttore dell'istituto 
riceverà poi le informazioni sullo stato di salute del minore proposto.

Autorità Competente
Ministero dell’Educazione.
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MONGOLIA

Il nome Mongolia deriva da mongol, che probabilmente significa "coraggioso" o "senza paura".

É il più grande stato del mondo a non avere accesso al mare.L'area di ciò che è oggi la Mongolia è 
stata governata da vari imperi nomadi, tra cui Xiongnu, Xianbei, Rouran, il Gokturk. L'Impero Mon-
golo fu fondato da Gengis Khan nel 1206.
Verso il XVII secolo, la Mongolia subì l'influenza del buddismo tibetano. Alla fine del XVII secolo, 
il paese fu incorporato nella zona governata dalla dinastia Qing. Con il crollo di quest'ultima, nel 
1911, dichiarò l'indipendenza, ma dovette lottare fino al 1921 per realizzarla e fino al 1945 per 
ottenerne il riconoscimento internazionale.
Successivamente subì l'influenza russa e sovietica: nel 1924 venne instaurata la Repubblica popo-
lare Mongola di stampo sovietico, che fu alleata leale dell'Unione Sovietica per tutta la sua storia. 
Dopo il fallimento dei regimi comunisti in Europa orientale alla fine del 1989, la Mongolia intrapre-
se una lenta e tortuosa transizione verso la democrazia: nel 1992 venne concessa la costituzione 
e il pluralismo dei partiti. Tuttora la Mongolia cerca di intraprendere una politica economica verso 
un'economia di mercato.

La Mongolia è una Repubblica parlamentare ed ha per capitale Ulan Bator, la valuta nazionale è 
Tugrik mongolo e la lingua ufficiale è il mongolo. La maggior parte della popolazione è del gruppo 
etnico Khalkha. Secondo dati del 2004 la metà della popolazione è Buddista lamaista, i cristiani, i 
musulmani e gli sciamanici sono circa il 10% mentre il 40% non ha dichiarato alcuna appartenenza 
religiosa.

L’economia della Mongolia si basa tradizionalmente sull’allevamento di bestiame e, più limitata-
mente, sull’agricoltura. Negli ultimi anni il tasso di crescita è lievitato, anche grazie agli alti prezzi 
del rame e alla produzione di oro, ma questa crescita non ha migliorato lo standard di vita della po-
polazione. Secondo i parametri dell’Unesco, più di un terzo della popolazione mongola è "povera" 
mentre un quinto è "molto povera". Il salario minimo per legge non arriva a 50 euro al mese. 
La prostituzione sta assumendo contorni preoccupanti, in misura direttamente proporzionale  
all’aumento del turismo. Il 65% dei minori abbandonano la scuola poiché alle famiglie risulta più 
redditizio mantenerli a casa lavorando con gli animali.
L' Aeroporto Internazionale Gengis Khan, è il più grande impianto aereo del paese e l'unica struttura 
ad offrire voli internazionali.

Enti autorizzati con sede a Roma che operano nel paese
Ai.Bi. – ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI; I FIORI SEMPLICI – ONLUS.

Diritto internazionale
Aderisce alla Convenzione de L’Aja entrata in vigore il 1° agosto 2000.

Minori autorizzati all’ingresso in Italia negli ultimi 4 anni

      2008    nr. 2       2009    nr. 1 2010    nr. 1        2011 non pervenuto

Alcuni requisiti previsti per gli adottanti dalla legislazione interna 
I coniugi devono avere almeno 25 anni e non più di 60, devono essere sposati e devono convivere 
stabilmente da almeno 5 anni;
l’età degli adottanti deve superare di almeno 18 e di non più di 45 anni l’età dell’adottando;
i coniugi possono avere già altri figli, sia adottati, sia biologici.
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Alcuni requisiti previsti per l’adottando dalla legislazione interna
I bambini di età superiore ai 7 anni devono esprimere il loro consenso all’adozione.

Età minori
E’ plausibile aspirare all’adozione di bambini/e di età compresa tra 0 e 7 anni; è possibile l’adozione 
di fratelli.

Forma della decisione giudiziaria

Condizione degli istituti
I bambini sono generalmente ospitati in istituti siti nella capitale
Ulan Bator; solitamente i minori sono sani.

Viaggi e tempi di permanenza
Un viaggio. La permanenza all’estero è di circa un mese e prevede il passaggio da Pechino per ot-
tenere il visto di ingresso in Italia.
La procedura prevede l’arrivo dei coniugi in Mongolia una settimana prima della data dell’udienza 
di adozione. Tuttavia le Autorità di Mongolia consentono agli aspiranti genitori adottivi di recarsi in 
Mongolia e fare visita al minore dopo l’accettazione della proposta di abbinamento.
Per il rilascio del visto di ingresso in Italia per il minore, è necessario che la coppia si rechi presso 
l’Ambasciata d’Italia a Pechino (Cina).

Post adozione
Una relazione semestrale a partire dalla data di rientro della coppia fino a 3 anni di età. Annuali fino 
a 8 anni di età. Ogni 2 anni fino a 16 anni di età.

Autorità Competente
Ministero di Benessere e Lavoro.
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NEPAL

Il nome Nepal deriva dal sanscrito nipalaya, che significa "ai piedi delle montagne", altri affermano 
che derivi dal tibetano niyampal, che vuol dire "terra sacra".

L'unificazione del paese avvenne nel 1768. Nel corso del XIX secolo il Nepal si scontrò sia con la 
Cina che con l'India britannica, riuscendo a conservare l'autonomia in cambio di tributi e cessioni 
territoriali. Nel 1846 il generale Jang Bahadur Rana ordì un colpo di stato che permise alla propria 
famiglia di tenere le redini del governo nepalese per oltre un secolo, confinando la dinastia Shah 
ai margini della politica nazionale. Negli anni compresi tra il 1947 ed il 1951 il movimento demo-
cratico rovesciò la famiglia Rana con il supporto dell'India. Tuttavia il successivo re bandì i partiti 
politici. Dopo le proteste popolari del 1990 furono concesse le elezioni. Dal 2006 anche i maoisti 
entrarono nel governo raggiungendo un accordo per una Costituzione provvisoria. Dopo la netta 
vittoria del partito maoista, nelle elezioni del 2008, in Nepal, è stata proclamata la repubblica dopo 
240 anni di monarchia.

La Repubblica federale democratica del Nepal ha per capitale Kathmandu, la valuta nazionale è la 
Rupia nepalese e la lingua ufficiale è il nepalese parlato da circa la metà della popolazione mentre 
il tibetano è la seconda lingua più parlata. Secondo le statistiche del Central Bureau of Statistics 
del 2009, delle 102 caste e gruppi etnici presenti, solo 4 superano la soglia del 6% dell'intera po-
polazione: i Khas-Chhetri 15,5%, i Khas Bahun 12%, i Magar 7% e i Tharu 6,5%. L’induismo è la 
religione ufficiale ed è praticata da circa l’80% della popolazione, ci sono però anche buddisti 10%, 
musulmani 4% e minoranze cristiane.

Il Nepal è uno dei Paesi più poveri del mondo ed attualmente ancora oltre il 80% della popolazione 
vive di un’agricoltura di sussistenza, cioè di riso. L'unica industria di successo è quella dei tappeti 
tibetani. Altra importante fonte di guadagno per molti è il turismo che sta subendo un forte incre-
mento. L'aspettativa di vita in Nepal e tra le più basse del continente, il 46% della popolazione è 
disoccupata e circa il 46% dei bambini sotto i 5 anni è sottopeso.

L’Aeroporto principale è il Tribhuwan International Airport, a Kathmandu.

Enti autorizzati con sede a Roma che operano nel paese
Ai.Bi. – ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI; ARIETE ONLUS; ASSOCIAZIONE ITALIANA PRO 
ADOZIONI – A.I.P.A. ONLUS ERGA PUEROS; I FIORI SEMPLICI – ONLUS; L'AIRONE – ONLUS; 
N.A.A.A. NETWORK AIUTO ASSISTENZA ACCOGLIENZA – ONLUS

Diritto internazionale
Firmata la Convenzione de L’Aja il 28 aprile 2009 ma non ancora ratificata.

Minori autorizzati all’ingresso in Italia negli ultimi 4 anni

      2008    nr. 80    2009    nr. 8 2010    nr. 59   2011  nr.39

Alcuni requisiti previsti per gli adottanti dalla legislazione interna
Possono adottare le coppie sposate da almeno 4 anni;
possono adottare anche le donne single di età compresa tra i 35 ed i 45 anni; 
la differenza di età tra adottanti ed adottato non può essere inferiore a 30 anni; 
se gli adottanti hanno già un figlio possono adottare solo un bambino dell’altro sesso.
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Alcuni requisiti previsti per l’adottando dalla legislazione interna
Possono essere adottati i bambini orfani di padre e di madre o supposti tali (come i minori trovati per 
strada, abbandonati in ospedale); 
i minori per i quali non sia stato possibile identificare la famiglia; 
i minori abbandonati ed istituzionalizzati, per i quali i genitori o il tutore legale abbia dato il con-
senso all’adozione.

Forma della decisione amministrativa che viene pronunciata da parte dell’autorità competente.

Effetti della decisione
Creazione del legame di filiazione; irrevocabilità solo dopo la pronuncia in Italia dell’adozione; 
mantenimento della nazionalità nepalese insieme a quella italiana fino ai 18 anni di età.

Condizione degli istituti
Il Nepal è uno dei paesi più poveri dell’Asia, il 31% della popolazione vive al di sotto della soglia 
di povertà. La maggior parte delle famiglie abitano in aree rurali remote e tagliate fuori dai servizi di 
base. Sotto il profilo della tutela dell’infanzia, il Nepal è un paese in cui i diritti dei bambini vengo-
no spesso violati. Molti bambini sono separati dalle loro famiglie e il rischio di traffico di minori è 
molto alto. A cause dell’estrema povertà, spesso i minori sono costretti a lavorare anziché andare a 
scuola, e le discriminazioni nei confronti delle caste più basse e delle donne è ancora molto diffusa.

Viaggi e tempi di permanenza
Un solo viaggio di circa 30 giorni.

Post adozione
Una relazione post-adottiva all’anno, corredata da foto, fino al compimento dei 18 anni di età.

Autorità Competente
Ministry of Women, Child and Social Welfare. Singha Durbar, Kathmandu www.mowcsw.gov.np
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SRI LANKA

Lo Sri Lanka significa "Lanka risplendente", il nome "Lanka" significa "isola", quindi "isola magnifica". 

Dal XVI sec. l'isola fu occupata prima dai portoghesi, poi dagli olandesi e infine fu ceduta al Regno 
Unito nel1796 prendendo il nome di Ceylon. L'isola divenne indipendente nel 1948 e nel 1972 
cambiò il nome in Sri Lanka. Dalla metà degli anni ottanta iniziarono le tensioni tra la maggioranza 
Singalese e la minoranza Tamil in seguito a un attacco a soldati singalesi da parte delle Tigri per 
la Liberazione del Tamil Eelam; decine di migliaia di persone morirono in questo conflitto etnico. 
Nel 2001, dopo vent'anni di lotta, le Tigri Tamil e il governo hanno firmato insieme una tregua ed 
in seguito alla situazione di difficoltà creata dallo tsunami del 2004 gli scontri tra le Tigri Tamil ed i 
militari si sono affievoliti inizialmente per poi riaccendersi successivamente. Nel 2009 l'esercito ha 
sconfitto i ribelli ponendo così termine al lungo conflitto tra esercito governativo e i separatisti tamil.

La Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka ha per capitale Sri Jayewardanapura Kotte, 
la valuta nazionale è la Rupia sinigalese e la lingua ufficiale del paese è il cingalese. Il 74% della 
popolazione è cingalese, il 18% Tamil e il 7% Moor. Circa il 70% della popolazione è buddista e a 
percentuali tra il 6% e il 7% ci sono musulmani, indù e cristiani.

L'economia si basa in particolare sull'agricoltura, principalmente di tè, di caucciù, di cocco e  
spezie.
Di grande importanza per l'economia sono le pietre preziose. L'industria turistica, tuttora in fase di 
espansione, occupa il quarto posto nel reddito del paese. Attualmente, a causa della crisi globale, 
vari prodotti esportati hanno raggiunto prezzi molto bassi e la maggioranza della popolazione vive 
di agricoltura e pesca. Dopo lo tsunami del 2004 alcuni uomini d'affari si sono impegnati per far 
approvare leggi dal carattere liberista che hanno portato a forti privatizzazioni. Nuovi piani regola-
tori delle zone costiere hanno impedito la ricostruzione delle case a favore invece della costruzione 
di nuovi impianti turistici. La maggior parte della popolazione che fu accolta in campi temporanei 
nell'entroterra, non poté quindi più far ritorno nelle zone costiere d'origine, perdendo non solo le 
proprie terre ma anche la loro unica fonte di sostentamento ossia la pesca. Nel 2008, il 23% della 
popolazione era sotto la soglia di povertà.
Il Colombo Bandaranaike International Airport è il miglior punto d'accesso al paese.

Enti autorizzati con sede a Roma che operano nel paese
Ai.Bi. – ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI; CIFA ONLUS- CENTRO INTERNAZIONALE PER 
L'INFANZIA E LA FAMIGLIA; L'AIRONE – ONLUS.

Diritto internazionale
Ratifica della Convenzione de L’Aja il 23 Gennaio 1995 entrata in vigore il 1° Maggio 1995.

Minori autorizzati all’ingresso in Italia negli ultimi 4 anni

      2008    nr. 12      2009    nr. 14  2010    nr. 17 2011    nr. 18

Alcuni requisiti previsti per gli adottanti dalla legislazione interna
Gli adottanti devono essere sposati, avere almeno 25 anni e almeno 21 anni di differenza con  
l’adottato;
le coppie che non hanno figli dovranno essere sposate da almeno 4 anni ad avere una sterilità  
accertata;
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le coppie con un solo figlio possono adottare purché tra il primogenito e l’adottato non ci siano più 
di 15 anni di differenza;
le coppie con due figli non possono adottare.

Forma della decisione giudiziaria

Effetti della decisione
Atto giuridico che viene pronunciato dopo 7 giorni di affiatamento di media da parte dell’Autorità 
Competente.

Condizione degli istituti
Il maremoto del 2004 e la guerra civile aggravano notevolmente la situazione dei bambini in stato 
di abbandono, di cui circa 20.000 sono in istituto. Mancano le condizioni elementari per garantire 
ai minori una esistenza serena. Il personale è insufficiente e poco preparato.

Viaggi e tempi di permanenza
Un unico viaggio con permanenza di circa 40 giorni.

Post adozione
La periodicità viene stabilità dal Tribunale nella sentenza di adozione, normalmente vengono richie-
ste relazioni post-adottive, corredate da foto, fino al compimento dei 16 anni di età.

Autorità Competente
Department of Probation and Child Care Service con sede a Colombo.
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TAiWAN
(repubblica di cina)

La parola Taiwan indica una "baia terrazzata" e infatti il terrazzamento è un elemento tipico del 
paesaggio dell'isola.

La Repubblica di Cina (RDC), comunemente nota come Taiwan, in passato Formosa, è uno Stato de 
facto costituito dal gruppo di isole di Formosa, Pescadores, Quemoye Matsu ma che, nella sua costi-
tuzione, include anche la Cina continentale e la Mongolia. Non riconosciuto né dalla Cina né dagli 
altri Paesi membri permanenti dell'ONU (USA, Russia, Regno Unito e Francia), nonché dal Canada 
e dagli altri Paesi dell'Unione europea, Taiwan intrattiene tuttavia con essi rapporti di collaborazione 
e di commercio (solitamente con un ufficio di rappresentanza facente funzioni di ambasciata); al 
gennaio 2012 viene riconosciuta da 23 Paesi in tutto il mondo, tra cui il Vaticano. Comunemente 
ci si riferisce a Taiwan come sinonimo di Repubblica di Cina mentre "Cina" è usato per indicare la 
Repubblica Popolare Cinese che controlla la Cina continentale, Hong Konge Macao.
Dopo oltre 2000 anni di dominio imperiale, nel 1912, la Repubblica di Cina subentrò al sistema 
dinastico della Dinastia Qing, giunta ormai al declino. Nel 1928 si formò a Nanchino un governo 
in cui Chiang Kai-shek, presidente del Kuomintang (partito nazionalista) deteneva il potere sia poli-
tico sia militare. Per oltre 20 anni il paese visse il conflitto tra l'esercito regolare e i ribelli comunisti 
guidati da Mao che nel 1949 riuscirono a sconfiggere il Kuomintang proclamando la nascita della 
Repubblica Popolare Cinese. Chiang Kai-shek fuggì a Taiwan.
Sia la Repubblica di Cina (Taiwan) che la Repubblica Popolare Cinese hanno continuato a sostenere 
specularmente di essere l'unica autorità legittima dell'intera Cina. La comunità internazionale, con 
poche eccezioni, scelse gradualmente la Cina continentale come legittimo rappresentante dell'in-
tera Cina.

La Repubblica di Cina (Taiwan) ha per capitale Taipei, la valuta nazionale è il Dollaro taiwanese e 
la lingua ufficiale è il cinese mandarino. Il 98% del popolo taiwanese è composto da cinesi Han, 
mentre il restante 2% è composto da aborigeni taiwanesi. Un mix tra buddismo, confucianesimo e 
taoismo è professato dal 93% della popolazione, il 4,5% è cristiano.

A partire dagli anni 40, il paese ha conosciuto un rapido progresso economico, grazie ai massicci 
investimenti americani, che hanno portato ad un avanzamento industriale discreto, insieme con un 
ammodernamento del settore primario. Le culture di riso, mais, soia e patate dolci sono le principa-
li. La pesca, praticata sulla costa orientale, alimenta un notevole grado di esportazione. Il carbone 
è la risorsa mineraria principale. Si stanno espandendo l’industria elettronica, informatica e delle 
telecomunicazioni. Nonostante il contesto di crisi economica mondiale, nel 2010 la Repubblica di 
Cina ha presentato evidenti segnali di recupero economico.

I principali aeroporti di Taiwan sono il Kaohsiung International Airport e il Taiepi Chiang Kai-Shek 
intl. Airport.

Enti autorizzati con sede a Roma che operano nel paese
L'AIRONE – ONLUS.

Diritto internazionale
Non ha ratificato la Convenzione de L’Aja.

Minori autorizzati all’ingresso in Italia negli ultimi 4 anni

       2008    nr. 0      2009    nr. 3   2010    nr. 3         2011  non pervenuto
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THAilANDiA

La parola Thailandia deriva da Thai, aggettivo che significa "libero" nella lingua thailandese. Poiché 
questa parola dà anche il nome al popolo Thai, alcuni abitanti (in particolare la considerevole mino-
ranza cinese) continuano ad usare il nome Siam.

Nel 1782, Chao Phraya Chakri fondò il regno del Siam, la dinastia Chakriche è ancora oggi alla gui-
da del paese. Tutti gli stati confinanti, la Birmania, il Laos, la Cambogia e la Malaysia, furono oggetto 
della colonizzazione europea a differenza della Thailandia che, per preservare l'indipendenza, do-
vette concedere diversi territori. Con il colpo di Stato del 1932 si pose fine alla monarchia assoluta 
dando inizio ad una monarchia costituzionale. Nel 1939 il Siam cambiò il nome in Thailandia. Nel 
1946 ascese al trono il giovane Bhumibol Adulyadej Rama IX, il quale è a tutt'oggi il capo di stato 
vivente in carica da più tempo al mondo. Nel 2006 ci fu la presa del potere da parte dei militari 
senza vittime e con l'assenso del Re e di una larga parte della popolazione. Nelle elezioni dell'anno 
successivo furono confermati i militari, dopo più accurate indagini, la corte costituzionale appurò i 
brogli e sciolse il partito di maggioranza. L'acutizzarsi della già grave crisi politica e sociale sfociò 
in massicce manifestazioni che vennero brutalmente represse dall'esercito. Le elezioni del 2011 
hanno visto il largo successo del partito di opposizione Pheu Thai Party.

Il Regno di Thailandia è una monarchia parlamentare, la capitale è Bangkok, la valuta nazionale è il 
Baht thailandese e la lingua ufficiale è il thailandese. Il 75% della popolazione è di etnia Thai, vi è 
però anche una grande comunità di cinesi 14%. Dal censimento del 2000 si evince che oltre il 94% 
della popolazione è buddista e circa il 4% musulmana.

Negli ultimi anni il tasso di crescita economica del paese ha raggiunto livelli tali che oggi questa na-
zione è una fra le più promettenti di tutto il Sud-Est asiatico. L’agricoltura è alla base dell’economia 
thailandese e il riso è il suo prodotto principale. Secondo Transparency International, in Thailandia 
c'è l'indice di percezione della corruzione tra i più alti nel mondo, la compravendita e lo scambio 
dei voti e la violenza elettorale rimangono seri problemi. Si stima che in Thailandia siano circa 3 
milioni le persone che si prostituiscono (2 milioni di donne, 20mila maschi adulti e più di 800mila 
minorenni). Nel business della prostituzione sono coinvolti politici e ufficiali di polizia. Le ragioni 
per cui i bambini sono soggetti a sfruttamento sessuale sono la povertà, il non accesso all'assistenza 
sanitaria e all'educazione scolastica. Una buona parte delle prostitute vive in stato di servitù o di 
schiavitù.

L'Aeroporto di Bangkok Suvarnabhumi è il principale Aeroporto della Thailandia.

Enti autorizzati con sede a Roma che operano nel paese
CENTRO ITALIANO AIUTI ALL’INFANZIA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI ATTIVITA’ 
SOCIALE – CIAI; COMUNITA’ DI S. EGIDIO; NUOVA ASSOCIAZIONE DI GENITORI INSIEME PER 
L’ADOZIONE – N.A.D.I.A. ONLUS

Diritto internazionale
Ratifica della Convenzione de L’Aja il 29 maggio 2004 entrata in vigore il 1° agosto 2004.

Minori autorizzati all’ingresso in Italia negli ultimi 4 anni

      2008    nr. 9       2009    nr. 5 2010    nr. 1        2011  non pervenuto
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Alcuni requisiti previsti per gli adottanti dalla legislazione interna
Solo una coppia sposata può adottare; non sono accettate le candidature di single e di coppie di 
fatto; la differenza di età fra genitori adottivi e minore adottato deve essere di almeno 15 anni; i ge-
nitori adottivi devono avere entrambi almeno 25 anni.

Alcuni requisiti previsti per l’adottando dalla legislazione interna
Può essere adottato solo un minore di età; può essere adottato un bambino orfano, dichiarato giudi-
zialmente in stato di abbandono o i cui genitori naturali o tutori legali abbiano prestato validamente 
il proprio consenso all’adozione. Se l’adottato ha più di 15 anni deve prestare il proprio consenso 
all’adozione.

Forma della decisione amministrativa

Effetti della decisione
E’ un provvedimento di affidamento in vista dell’adozione che dovrà perfezionarsi nel paese dei 
genitori adottivi.

Autorità Competente
Department of Public Welfare Intercountry Adoption Center Rajavithi Home for girls Rajavithi Road 
Bangkok 10400 Tel : (66.2) 246.86.51
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VieTNAM

La parola Vietnam deriva dal cinese, significa "oltre il confine meridionale" facendo riferimento alla 
sua posizione rispetto alla Cina.

Nel 700 la regione della cocincina, entrò a far parte del Vietnam. Una rivolta contadina portò però 
nel 1770 ad una tripartizione del paese. La Francia impose, da metà ottocento, un dominio diretto 
lasciando formalmente sul trono le dinastie locali. Durante la seconda guerra mondiale il Vietnam fu 
invaso dal Giappone. I vietnamiti guidati da Ho Chi Minh, alla fine della guerra, proclamarono l'in-
dipendenza dichiarando nullo il trattato di protettorato con la Francia che intervenne militarmente 
e fu sconfitta. Con la Conferenza di Ginevra del 1954, il territorio vietnamita fu diviso in due sfere 
di influenza, il nord ai comunisti ed il sud al leader cattolico anticomunista Ngo Dinh Diem. Tra 
le potenze mondiali, la Cina e l'Unione Sovietica si schierarono con il Nord mentre gli Stati Uniti 
appoggiarono il Sud. Spronati dalle proprie paure, gli USA convinsero il leader sudvietnamita Diem 
a dichiarare il Vietnam del Sud stato sovrano. In risposta ai massacri perpetrati dal governo, Diem 
iniziò la guerriglia che portò negli anni sessanta all'intervento militare da parte degli USA. L'esercito 
americano non riuscì a prevalere sull'ostinata resistenza della guerriglia locale e, dopo dieci anni di 
guerra, dovette ritirare le proprie truppe dal paese. Nel 1976 il Vietnam fu ufficialmente riunificato 
con il nome di Repubblica Socialista del Vietnam e due anni dopo invase la Cambogia deponendo 
il suo dittatore Pol Pot.

La Repubblica Socialista del Vietnam ha per capitale Hanoi, la valuta nazionale è il Dong vietnamita 
e la lingua ufficiale è il vietnamita. Nel paese ci sono diversi gruppi etnici ma i più numerosi sono i 
Kinh cioè i vietnamiti che rappresentano l'85,7% della popolazione, seguono gruppi minori come i 
Tay 1,9%, i Thai 1,8%, i Muong 1,5% ed i Khmer 1,5%. Secondo il censimento del 1999 oltre l'80% 
della popolazione è atea, i gruppi religiosi più importanti sono i buddisti 9% e i cattolici 6%.

Il settore economico principale è quello agricolo: è il terzo produttore mondiale di riso ed è al se-
condo posto, dopo il Brasile, per la produzione di caffé. Molto importante è il settore della pesca: il 
paese è uno degli esportatori principali di crostacei. Petrolio e carbone sono le principali risorse del 
paese. Il settore industriale (siderurgia, metallurgia, ed elettronica)è in notevole progresso. Il costo 
del lavoro è bassissimo, inferiore alla Cina, per tale motivo attrae le imprese straniere. La paga base 
in Vietnam è tra i 35 e i 45 dollari al mese e i datori di lavoro possono licenziare facilmente. Oltre 
lo sfruttamento del lavoro e il problema della droga, è presente il grave problema dello sfruttamento 
sessuale dei minori. La percentuale di bambini economicamente attivi, d’età compresa tra i 10 e i 
14 anni, è del 9,12%.

L'Aeroporto internazionale di Tan Son Nhat è il principale sito aeroportuale del paese.

Enti autorizzati con sede a Roma che operano nel paese
ARIETE ONLUS; ASSOCIAZIONE ENZO B – ONLUS; AZIONE PER FAMIGLIE NUOVE-ONLUS; 
C.I.A.I. – CENTRO ITALIANO AIUTI ALL'INFANZIA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI 
UTILITA' SOCIALE; CIFA ONLUS   CENTRO INTERNAZIONALE PER L'INFANZIA E LA FAMIGLIA; 
COMUNITA' DI S. EGIDIO – ACAP; N.A.A.A. NETWORK AIUTO ASSISTENZA ACCOGLIENZA – 
ONLUS.

Diritto internazionale
Ratifica della Convenzione de L’Aja il 1° novembre 2011 che entra in vigore il 1° febbraio 2012.
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Minori autorizzati all’ingresso in Italia negli ultimi 4 anni

     2008   nr. 313     2009    nr. 231 2010    nr. 251 2011     nr. 142

Alcuni requisiti previsti per gli adottanti dalla legislazione interna
I genitori adottivi devono avere almeno 20 anni più dell'adottando; 
l'adozione è aperta alle coppie ed ai single.

Alcuni requisiti previsti per l’adottando dalla legislazione interna
Minori con meno di 15 anni;
minori con più di 15 anni se sono presenti handicap;
è necessario il consenso del minore con più di 9 anni;
le autorità vietnamite autorizzano l'adozione di un solo bambino tranne il caso in cui vi siano fratel-
li; i genitori, i tutori o i rappresentanti legali devono prestare validamente il proprio consenso all'a-
dozione; unicamente i minori residenti negli orfanotrofi indicati dai comitati popolari entreranno a 
far parte delle liste relative all’adozione internazionale tranne i casi di adozione intrafamiliare e per 
l'adozione che riunisce i fratelli o per bambini handicappati: ciascuno di questi casi viene studiato 
dall’autorità centrale e sottoposto al Ministero della Giustizia per l’approvazione.

Forma della decisione amministrativa

Effetti della decisione
Creazione di un legame di parentela tra l'adottato e l'adottante; mantenimento dei legami con la 
famiglia d'origine.

Autorità Competente
Ministry of Justice   The Department of Adoption
c/o Mr Nguyen Van Binh, Director   60 Tran Phu street
Ba Dinh district   Ha Noi 
Website: www.moj.gov.vn   Email: binhnv@moj.gov.vn
Tel.: +84-4-6273 9691   Fax: +84-4


