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INTRODUZIONE 

Una carta dei servizi per l’adozione internazionale: perche’? 

 

 

La Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) richiede agli enti autorizzati all’adozione 
internazionale di redigere la Carta dei Servizi al fine di garantire chiarezza e trasparenza nei 
rapporti tra i potenziali genitori adottivi e gli enti stessi.  

La Carta dei Servizi, quindi, obbliga gli Enti ad un maggiore impegno di efficienza e i 
potenziali genitori ad una maggiore consapevolezza nella scelta adottiva. Trasparenza, 
informazione e correttezza sono i tre elementi base da cui partire per creare un rapporto di 
fiducia tra Ente e famiglia. 

Le informazioni contenute nella Carta sono precise e dettagliate per consentire alla coppia di 
avere un quadro globale del percorso adottivo. Essa contiene regole di condotta, costi e 
notizie pratiche. 

La redazione della nostra Carta si attiene alle direttive della CAI. Per una lettura semplificata 
è stata suddivisa in quattro sezioni.  

La prima sezione riguarda la presentazione dell’Ente, in Italia e all’estero, la sua storia, gli 
impegni che si è assunto negli anni a sostegno dell’infanzia abbandonata e i principi a cui si 
ispira nel suo operare.  

Vi è poi una seconda sezione tecnica dove vengono descritte le fasi operative dell’adozione. 
Questa parte può essere utilizzata da coppie e operatori per sapere in quale fase dell’iter si 
trovano, per chiedere delucidazioni sui successivi passi da compiere o sulla  documentazione 
da presentare. 

Nella terza sezione si possono trovare tutte le indicazioni rispetto ai costi dettagliati di ogni 
prestazione.  

L’ultima parte riguarda la tutela delle coppie, con descrizione delle procedure per 
un’eventuale revoca del mandato, nel caso non si fosse creato con l’Ente quel rapporto di 
fiducia determinante per affrontare assieme il delicato iter dell’adozione.  

L’Ente si impegna ad aggiornare la Carta dei Servizi a seguito di variazioni normative, della 
periodica verifica degli obiettivi raggiunti e di suggerimenti da accogliere per migliorare il 
servizio. 
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CHI SIAMO 

 

Breve storia dell’ente  

L’Associazione Famiglie Adottive Pro ICYC è stata costituita il 17 marzo 2000 da genitori 
adottivi che avevano vissuto, nel corso degli anni, l’esperienza particolare dell’adozione nel 
Centro de Protecciòn de Menores ICYC (Instituto Colonias y Campamentos) di Quinta de 
Tilcoco – Cile, oggi Villa Padre Alceste Piergiovanni dal nome del suo fondatore, morto nel 
2003. 

Padre Alceste Piergiovanni era un sacerdote dell’Ordine della Madre di Dio che, giunto in Cile 
nel 1956, divenne promotore di numerose attività di colonie e campeggi estivi per bambini 
bisognosi. Nel 1970, come evoluzione della sua opera, fondò veri e propri centri di 
accoglienza per bambini abbandonati o in stato di difficoltà temporanea. Tra questi l’ICYC di 
Quinta de Tilcoco è il più importante. Nel 1973 Padre Alceste realizzò la prima adozione in 
Italia e da allora, grazie alla sua opera, più di 1.200 bambini cileni hanno trovato una famiglia 
in Italia.  

L’esigenza di essere accreditati come ente è sorta dopo la morte di Padre Alceste per non 
disperdere l’immenso patrimonio di esperienze e sensibilità di cui egli si è fatto portatore e 
che ha trasmesso alle persone che lo hanno conosciuto.  

Nel 2007 l’Associazione è stata riconosciuta dalla CAI quale Ente autorizzato per le adozioni 
internazionali e nel 2008 ha ottenuto dall’organo centrale cileno, il Sename, 
l’accreditamento ad operare in Cile. 

 

 

La nostra organizzazione territoriale 

Attualmente l’Associazione è costituita da oltre 900 famiglie, tra soci e sostenitori, residenti 
nelle varie Regioni italiane.  

L’Assemblea dei Soci elegge il Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente, Vice Presidente e 
5 Consiglieri. Il Consiglio Direttivo è affiancato dal Collegio dei Revisori dei Conti iscritti 
all’Albo. 

Il coordinamento delle famiglie locali è delegato ai referenti regionali che si impegnano 
anche a fornire le prime informazioni a coppie che si avvicinano all’adozione, a organizzare 
incontri tra famiglie adottive e coppie in attesa e a interagire con gli operatori dell’Ente e con 
il  Consiglio Direttivo. 

L’ampia rete di famiglie adottive volontarie, presenti su tutto il territorio nazionale e pronte 
a sostenere le neo famiglie o famiglie in temporanea difficoltà, costituisce la vera forza 
dell’associazione e su questa intendiamo lavorare per raggiungere quel livello di eccellenza 
che fa la differenza nell’iter adottivo e post adottivo. 

Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.proicyc.org, da dove si possono 
anche scaricare materiali informativi. 

 

http://www.proicyc.org/
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Paesi in cui siamo accreditati e operativi 

Siamo accreditati ed operativi in Cile. 

Delibera della CAI n. 54 del 25-07-2007 

Accreditamento in Cile n. 0223/B del 26-05-2008 

 

 

Sede operativa in Italia 

Nella sede opera il responsabile di sede, il responsabile amministrativo e un’equipe di 
professionisti (psicologa, assistente sociale, pedagoga e avvocato) che assiste e accompagna 
la coppia nel percorso adottivo.  

 

Lazio 

Piazza del Torraccio di Torrenova 28 - 00133 Roma  

Tel/Fax  06-68806528 

adozioni@proicyc.org 

 

Sportelli informativi 

Toscana  

Viale IV Novembre 42 – 50032 Borgo San Lorenzo (FI) 

Tel. 3479185951 

Puglia  

Via Rovetali di Sotto 6 – Candela (FG) 

Tel. 3496425872 

 

In Cile 

Il nostro referente in Cile assicura il corretto svolgimento della procedura e fornisce 
assistenza alle coppie durante tutto l’iter burocratico, dall’arrivo fino al rientro in Italia.  

Inoltre la nostra organizzazione conta sulla collaborazione di una famiglia italiana residente 
da anni a Santiago che svolge il ruolo di mediatore linguistico e culturale. 

 

Impegno di sussidiarietà 

L’Associazione Famiglie Adottive pro ICYC Onlus non persegue fini di lucro e, nell’ambito di 
un più ampio progetto di solidarietà umana, promuove attività internazionali di 
cooperazione e di sostegno all’infanzia abbandonata o in situazioni di particolare bisogno. 

mailto:adozioni@proicyc.org
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In collaborazione con enti e istituzioni italiane e cilene promuove progetti di sussidiarietà 
rivolti sia all’Istituto di Quinta de Tilcoco, sia verso altre realtà del Cile e verso paesi 
dell’Africa che vivono condizioni di povertà ed emarginazione.  

L’obiettivo primario è quello di risolvere il problema dove i bambini vivono ed hanno le loro 
radici, per questo si privilegiano progetti volti a facilitare la permanenza nella famiglia di 
origine, progetti di sostegno a distanza e di formazione professionale non solo degli 
operatori che lavorano negli istituti ma anche dei ragazzi, convinti che solo attraverso 
l’istruzione sia raggiungibile la vera autonomia. 

 

 

Principi ispiratori dell’adozione internazionale  

I principi che ispirano il nostro impegno nell’adozione internazionale sono i seguenti: 

o garantire ai bambini in stato di abbandono il fondamentale diritto alla famiglia quale 
ambiente insostituibile in cui si realizzano le condizioni necessarie per il suo 
equilibrato sviluppo;  

o sostenere le coppie orientate verso l’adozione internazionale fornendo ogni 
informazione e garanzia circa la legittimità della procedura e una adeguata 
formazione, preparazione e assistenza durante tutto l’iter adottivo;  

o promuovere attività internazionali a sostegno all’infanzia abbandonata o in 
particolari condizioni di difficoltà volte a garantire possibilità di vita migliori e 
prevenire l’abbandono anche attraverso la realizzazione di strutture e servizi 
sociosanitari adeguati e collaborando alla formazione di operatori professionali.  

 

La nostra Associazione non si pone come obiettivo primario l’adozione internazionale ma la 
formazione di una nuova cultura dell’adozione.  

A questo fine i coniugi che ci contattano vengono portati a riflettere sul significato di 
adozione internazionale come ultima soluzione per un minore abbandonato a cui il suo 
paese d’origine non ha saputo dare risposta. Si tratta quindi di trovare  una “famiglia per 
quel bambino” e non un bambino per quella famiglia  

Come Ente ci occupiamo di bambini cosiddetti “grandi” che solitamente vanno dai 5 ai 10 
anni. Spesso si richiede anche l’accoglienza di due o più fratelli grandicelli. Consapevoli delle 
difficoltà che si incontrano nell’adottare bambini grandi, invitiamo le coppie a partecipare ai 
nostri incontri periodici regionali e al nostro convegno annuale durante i quali, con 
l’intervento di esperti, si approfondiscono problematiche legate a questo specifico tema. 

Si ascoltano  dubbi e timori e si cerca di far capire, anche attraverso le nostre singole storie, 
che è giusto adottare bimbi grandi purché ci siano le premesse di una coppia accogliente, di 
una coppia cioè capace di accogliere e accettare il bambino nella sua interezza. 

 

A questo fine si riflette sull’importanza dell’integrazione di coppia, della duttilità personale, 
della maturità del rapporto affettivo, dell’approccio educativo, della capacità di identificarsi 
con i bisogni affettivi ed emotivi di un bambino ad ogni livello di età, della condivisione della 
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motivazione all’adozione, della consapevolezza della diversità tra l’essere genitore biologico 
e genitore adottivo. 

Alla coppia è comunicato chiaramente che non si accettano pregiudizi di natura religiosa o 
razziale. 

Si fa inoltre presente che la differenza di età fra adottante e adottato deve essere il più 
vicino possibile a quella fisiologica. Il fatto che la legge preveda la possibilità per coniugi già 
maturi di adottare un bambino piccolo resta, per noi, solo una possibilità e non un diritto.  

Maturata la disponibilità all’accoglienza di bambini di età superiore ai 5 anni, fatto salvo il 
diritto di primogenitura per eventuali figli naturali o adottivi già presenti nella famiglia, la 
permanenza in Cile fino a due mesi viene presentata non solo come una necessità per lo 
svolgimento dell’iter burocratico, ma come una tappa importante per la costruzione della 
nuova famiglia.  

Nella fase delicata della preparazione e soprattutto dell’inserimento in famiglia, l'Ente è il 
punto di riferimento per la coppia; in particolare, si attivano le varie famiglie 
dell’Associazione, pronte a raccogliere confidenze e difficoltà. Si ritiene infatti che il 
confronto e la condivisione con chi ha vissuto o vive la stessa peculiare esperienza sia 
fondamentale per poter rispondere a specifici bisogni o richieste di aiuto.  

Si organizzano, oltre ai  previsti colloqui con gli operatori dell’ente, incontri periodici, 
seminari di studio, convegni per approfondire, con l’aiuto di esperti, tematiche legate 
all’adozione e alla crescita dei figli (adozione di bambini grandi, il bambino adottato e la 
scuola, ritorno alle origini, l’adolescenza, la storia del bambino e quella dei genitori). 

L’adozione con la nostra Associazione impegna le coppie a mantenere una giusta relazione 
con il paese d’origine dei figli. Viene consigliato come raccontare al bambino la sua storia, 
come aiutarlo a comprendere chi lo ha lasciato e a mantenere viva la memoria positiva dei 
suoi anni trascorsi in Cile. 

Arrivati poi alla maggiore età saranno i ragazzi stessi a decidere se tornare al loro paese o 
meno, con i loro tempi di maturazione e le loro necessità.  

Sulla base del principio cardine della nostra mission, nuova cultura dell’adozione, qualunque 
sia la decisione della coppia restiamo a disposizione per qualsiasi informazione.  Per noi è 
importante innanzitutto impegnarci affinché le coppie siano preparate e convinte ad 
accogliere un bambino, qualsiasi sia il paese di provenienza e qualsiasi sia l’Ente a cui 
conferiscono l’incarico. 
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DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA DURANTE IL PERCORSO 

ADOTTIVO  
 

Colloqui informativi preliminari all’eventuale conferimento 

dell’incarico 

L’Ente organizza incontri informativi per le coppie in possesso di decreto di idoneità e non, 
con lo scopo di aiutare i futuri genitori adottivi ad orientarsi nel panorama dell’adozione 
internazionale e per fornire loro, anche attraverso materiale audiovisivo e cartaceo, 
informazioni relative alla storia e all’attività dell’Ente. Vengono illustrati la metodologia e i 
principi ispiratori e forniti dati concreti circa l’iter adottivo, il numero di adozioni portate a 
termine, i tempi medi di attesa, i costi e notizie relative al paese per il quale l’Ente è 
accreditato. Gli incontri sono tenuti dal responsabile di sede, con la collaborazione di 
famiglie adottive volontarie. 

 

Percorso formativo di gruppo 

I coniugi che, dopo aver partecipato all’incontro informativo e alla luce di quanto illustrato, 
desiderano dare mandato all’Ente vengono invitati a partecipare al “Corso formativo di 
gruppo propedeutico all’adozione internazionale”. 

Nel corso di tale esperienza, della durata di due giorni, i professionisti dell’Ente, 
Psicologa/Psicoterapeuta e Assistente Sociale, accompagnano le coppie verso una prima fase 
di preparazione all’adozione internazionale, consentendo loro sia di entrare in contatto con 
altre coppie mosse dagli stessi obiettivi, sia di iniziare ad approfondire i temi riguardanti 
l’adozione e, in particolare,  quelli relativi  ai minori stranieri in stato di abbandono. 

La partecipazione al “percorso formativo” offre alla coppia anche la possibilità di relazionarsi 
con altre famiglie che hanno già adottato, disposte a raccontare la loro esperienza, di 
confrontarsi, attraverso il sostegno degli operatori, con le proprie reali disposizioni personali, 
di riflettere intorno ai cambiamenti che sicuramente avverranno nella vita della coppia, dei 
bambini e della famiglia allargata, in modo da essere più preparati a gestirli. 

 

Conferimento dell’incarico. 

Ove ve ne siano i presupposti, gli operatori accolgono la richiesta della coppia interessata a 
conferire mandato all’Ente.  

Da questo momento la coppie viene “presa in carico” dagli operatori che l'assisteranno 
durante tutto l'iter che porterà alla conclusione del procedimento adottivo. 

Vengono stabiliti con i professionisti colloqui informativi e colloqui clinici di coppia e 
individuali approfonditi che hanno lo scopo di accompagnare la coppia verso la scelta 
adottiva con una consapevolezza matura. 

La finalità dell’adozione è quella di fornire un ambiente sicuro in cui far crescere quei 
bambini che, per varie ragioni, non possono vivere con le loro famiglie di origine. Si tratta di 
bambini che hanno già subito gravi deprivazioni e spesso sono in condizioni così difficili da 
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richiedere in coloro che dovranno dedicarsi a loro una particolare disponibilità e una forza 
d’animo non comuni.  

In considerazione di questo, accanto ai corsi, la nostra Associazione  privilegia  gli incontri 
con famiglie adottive. Infatti, l’Associazione ha  sperimentato nel tempo quanto questi 
incontri siano importanti, servono ad ascoltare esperienze dirette, ad approfondire la 
conoscenza del Cile, a conoscere tanti ragazzi adottati e felicemente inseriti nella nuova 
famiglia. Si tratta di incontri, anche conviviali, in cui i coniugi si aprono, manifestano i loro 
stati d’animo, i dubbi, i loro desideri e rafforzano la convinzione di quanto l’esperienza di una 
adozione consapevole sia importante, di quanto sia bello impegnarsi anche per quei bambini  
destinati a restare per anni in un istituto. 

Al momento del conferimento dell’incarico le coppie vengono informate che dovranno 
iniziare ad imparare la lingua spagnola.  

 

Predisposizione del fascicolo e deposito all’estero 

Al momento del conferimento di incarico viene consegnata alla coppia una lista di 
documenti da produrre e da legalizzare in Prefettura e in Procura, i documenti vengono poi 
visionati dal responsabile di sede e, se tutto è a posto, possono essere legalizzati al 
Consolato cileno.  

Durante questa fase, la Psicologa e l’Assistente Sociale a seguito dei colloqui approfonditi 
con la coppia, redigono una relazione dettagliata da allegare alla documentazione da inviare 
all'Autorità straniera competente. 

L'Ente, verificata la completezza della documentazione,  provvede alla sua traduzione e 
legalizzazione e invia l'intero fascicolo al suo Rappresentante estero. 

Il Rappresentante estero dell'Ente si occupa, nel rispetto delle normative locali, di curare la 
legalizzazione del fascicolo della coppia, di depositarlo presso l'Autorità competente e di 
seguire attentamente l'andamento della pratica. 

La procedura in Cile comincia con la consegna del dossier presso l’autorità centrale, 
denominata Servizio Nazionale dei Minori (SENAME). Dopo la consegna del fascicolo, la 
documentazione viene passata in revisione dall’unità giuridica di adozione, che ne valuta la 
regolarità formale, e da un’équipe psico-sociale. Qualora vengano richieste integrazioni o 
chiarimenti in merito alla documentazione presentata, sarà cura dell’Ente provvedere a 
fornirli.  

Esaminata tutta la documentazione, l’unità di adozione straniera comincia la ricerca di un 
bambino che possa essere adottato dalla coppia, considerando nella ricerca la personalità, il 
carattere e la storia del bambino e della coppia. Una volta individuato un bambino con 
caratteristiche che permettano una proposta di abbinamento, invia direttamente all´Ente un 
documento con il quale propone alla coppia il bambino o i bambini da adottare. 

 

Proposta di adozione  

Quando dal Cile arriva  la proposta di abbinamento, viene tradotta la documentazione a 
corredo del  “libro vita”; i documenti vengono esaminati dagli operatori che hanno seguito la 
coppia per conoscere la storia del minore e le sue caratteristiche psico-fisiche. 
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La coppia viene poi convocata presso la sede e, in modo molto sereno e cordiale, le viene 
comunicata dalla Psicologa dell’Ente la proposta di abbinamento.  

Dopo alcuni giorni, quando la coppia ha preso atto della proposta,  si organizza un  nuovo 
incontro  per la lettura del libro vita (di cui una copia viene consegnata alla coppia) e la 
presentazione del minore così come  emerge dai documenti. Nel corso di tale incontro 
vengono  accolti e chiariti, fin dove è possibile, eventuali dubbi con riferimento,  in 
particolare, allo stato  psico-fisico del bambino, alle aspettative della coppia e al “bambino 
reale” che viene proposto. La nostra psicologa, laddove se ne avverte l’esigenza, segue le 
coppie con percorsi individuali personalizzati, per cercare di prepararle nel migliore dei 
modi.   

In caso di risposta affermativa da parte della coppia, i coniugi sottoscrivono un “consenso 
all'abbinamento” che viene inoltrato e trasmesso agli organi competenti. 

Contestualmente al consenso all’abbinamento, la coppia dovrà revocare l’eventuale 
disponibilità all’adozione nazionale. 

In caso di “rifiuto all'abbinamento”, invece, la coppia viene invitata a colloqui approfonditi 
con lo psicologo per essere supportata nell'elaborazione dell'accaduto e per essere aiutata a 
riconsiderare la propria  disponibilità rispetto ad ulteriori proposte. 

 

Preparazione alla partenza 

Durante incontri periodici gli operatori dell'Ente aggiornano la coppia sull'organizzazione, le 
procedure e i tempi della loro partenza. 

L'Ente sostiene la coppia nei preparativi, organizza la sua permanenza all'estero (in albergo o 
in Istituto) e dà indicazioni circa il periodo in cui è possibile partire per il paese straniero. 

Una volta che l'abbinamento è stato ufficializzato dall'Autorità estera competente la coppia 
può cominciare ad avere i primi contatti con il bambino e/o con la struttura che lo accoglie. 

In molti Istituti cileni, ad esempio, grazie alla preziosa collaborazione dimostrata dagli 
operatori, i bambini cominciano a intrattenere costanti contatti telefonici con i futuri 
genitori, avendo l'opportunità così di iniziare a conoscerli, ad avvicinarli e a pensarli reali. 

Spesso può intercorrere qualche mese tra l'arrivo della proposta ufficiale e la partenza della 
coppia nel Paese straniero ma grazie a questi contatti sia i bambini che i genitori adottivi 
hanno l'opportunità di cominciare a conoscersi e di prepararsi con maggior consapevolezza 
al loro primo incontro. 

 

Assistenza all’estero e incontro con il bambino 

A seconda della provenienza del bambino la coppia alloggia in strutture alberghiere o 
nell'Istituto del bambino stesso. 

In entrambi i casi la coppia può godere (per quanto possibile) di un ambiente sereno e 
casalingo che le permetta di avviare, in un'atmosfera quanto più familiare, il primo periodo 
di conoscenza con il bambino. 

Il referente all’estero naturalmente assiste e accompagna la famiglia in tutte le fasi del 
percorso adottivo ed assicura la sua presenza soprattutto nei momenti più delicati e 
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significativi di incontro e conoscenza con il bambino. Presenzia, inoltre, a tutte le udienze in 
Tribunale ed è di supporto ai coniugi nella gestione di tutti gli atti tecnici e burocratici. 

La coppia viene inoltre invitata a conoscere e a confrontarsi con le figure professionali 
(psicologo e/o assistente sociale) che hanno accompagnato il bambino nella preparazione 
all'adozione e a far riferimento al personale educativo dell'Istituto per un corretto passaggio 
di informazioni e per una conoscenza più approfondita sulle sue abitudine e sul suo 
comportamento. 

Durante i possibili momenti di difficoltà i genitori adottivi sono supportati ed aiutati ad 
elaborare dubbi ed incertezze oltre che dal referente estero anche dalle figure professionali 
presenti all'interno dell'Istituto ove risiede il bambino e da operatori del Sename. 

Alla coppia viene fornito altresì un telefono con scheda del Paese, per poter essere sempre 
in contatto con la referente dell’Ente.  

Il personale dell'Ente e le coppie tutor che sono state di riferimento alla coppia in Italia 
rimangono in continuo contatto con i coniugi durante l'intera loro permanenza all'estero 
tramite internet o telefonicamente. 

La permanenza in Cile è di circa 60 giorni. 

 

Rientro in Italia e post adozione 

Al rientro in Italia la coppia viene accolta e seguita dai Servizi sociali che l’hanno preparata 
nel percorso precedente, prima di avere il decreto di idoneità.  

In questa fase i nostri Operatori, oltre a collaborare con i Servizi, sono in contatto telefonico 
con la nuova famiglia, supportandola su eventuali difficoltà dovessero insorgere. Viene 
quindi stabilito un incontro in sede con la famiglia al completo nel corso del quale si 
raccoglie il racconto dell’esperienza in Cile e ci si informa sull’inserimento e l’adattamento 
del minore in Italia, nella famiglia, nelle relazioni esterne e, in particolare, sull’inserimento 
scolastico.  

Seguono altri incontri in cui si raccolgono notizie che rappresentano materiale prezioso per 
le relazioni post-adozione da inviare all’Autorità straniera (il Cile ne richiede quattro nei due 
anni successivi all’adozione). Tali colloqui, inoltre, permettono di aiutare la coppia 
genitoriale a sviluppare, ancora di più, la capacità riflessiva, volta a migliorare la 
comprensione di sé e del bambino. L’adozione è da intendersi come un percorso il cui 
significato è costantemente elaborato e rielaborato per tutto l’arco della vita della famiglia. 

Proprio per questo, i professionisti dell’Ente si rendono disponibili ogni qualvolta dovessero 
sorgere difficoltà per colloqui clinici individuali o familiari presso l’abitazione della famiglia o 
presso la Sede dell’Ente. 

L’Ente propone inoltre percorsi facoltativi post-adozione tenuti dagli psicologi 
dell’Associazione o da operatori esterni, con la finalità di prevenzione, sostegno alla 
genitorialità o per il superamento di uno stato di disagio. 
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I COSTI    

 

 

TABELLA COSTI  PER L’ADOZIONE IN CILE 

 

PROCEDURA IN ITALIA  

1.1. APERTURA DELLA PRATICA € 1.300,00 

spese di informazione 

spese colloqui pre incarico e post incarico 

spese dossier coppia 

spese gestione pratica 

 

1.2. FORMAZIONE FASCICOLO € 2.200,00 

spedizione fascicolo 

colloqui coppia 

segreteria e gestione 

formazione personale 

spese fiscali  

 

1.3. TRADUZIONE FASCICOLI € 800,00 

 

PROCEDURA ALL’ESTERO € 5.200,00 

Referente 

Assistenza 

Pratiche 

Sede 

 

 

TOTALE GENERALE € 9.500,00 

 

 

L’importo complessivo andrà corrisposto all’Ente in 4 rate:  

1. al conferimento dell’incarico (50% dei costi per la procedura in Italia) 

2. alla consegna del dossier (restante 50% dei costi per la procedura in Italia) 

3. all’accettazione dell’abbinamento (50% dei costi per la procedura all’estero) 

4. prima della partenza (restante 50% dei costi per la procedura all’estero) 

 

 

Costi aggiuntivi: 
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Corso propedeutico all’adozione    € 400 a coppia 

Post-adozione (4 incontri obbligatori)    € 200 a bambino 

 

 

Nell’importo non sono comprese: 

- incontri ulteriori con lo psicologo richiesti dalla coppia oltre a quelli previsti dall’Ente  

- spese per le legalizzazioni  consolari dei documenti 

- spese di viaggio e soggiorno  

- spese per vitto, alloggio e spostamenti interni 

- spese di autentica dei documenti richieste nel Paese di origine del minore 

- spese per trasferimenti nel Paese d’origine del minore 

- spese per accertamenti medici ed esami clinici 

- spese per l’interprete se utilizzato fuori dai momenti istituzionali nel Paese  

d’origine del minore 

 

 

In caso di revoca da parte della coppia la prima rata non verrà restituita.  

Delle rate successive verrà restituito l’ammontare relativo alle spese non ancora sostenute 
dall’Ente.  

In caso in cui la coppia adottasse due o più minori alla tabella costi vanno aggiunte ulteriori  

€ 1.000,00 per ogni minore in più. 
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   TUTELA DELLA COPPIA 

 

La normativa vigente in tema di adozione internazionale contenuta nella Legge 184/1983 
contiene  moltissime norme a tutela della coppia adottiva, altre sono contenute in altri 
provvedimenti legislativi che non si occupano esclusivamente di facilitazioni in tema fiscale, 
ma anche di garantire appieno l’esercizio della potestà genitoriale anche alla famiglia 
adottiva. Si ricorda ad esempio la disposizione in tema di congedo di maternità che viene 
riconosciuto alla mamma adottiva anche se il minore abbia superato l’età di sei anni e in ogni 
caso per il periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l’affidamento o 
l’adozione.   

La avvenuta ratificazione della Convenzione dell’Aja e i successivi interventi legislativi sul 
corpo principale della Legge 184/1983 permettono oggi alla famiglia adottiva italiana di 
affrontare il percorso per l’adozione internazionale sicura di adeguata protezione e tutela dei 
propri diritti.  

Anzitutto è stato istituito un ente centrale governativo, in Italia diretta espressione della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha pieno potere legislativo, regolamentare e 
disciplinare in tema di adozioni internazionali e che con i suoi vari interventi ha  reso sempre 
più professionale il lavoro e l’opera degli enti autorizzati per l’adozione internazionale.  

Solamente la circostanza che l’ente autorizzato debba operare secondo le linee guida 
impartite dalla CAI (per la consultazione delle quali si rimanda al sito della Commissione) è di 
per sé garanzia di sicurezza per la coppia che si accinge alla adozione internazionale.  

Ma ciò non esclude che anche il rapporto tra l’Ente Autorizzato la coppia adottiva possa 
entrare in crisi e che quindi sia necessario procedere ad una sua risoluzione. La risoluzione 
potrà essere consensuale o unilaterale, sia da parte della coppia sia da parte dell’Ente. Alla 
coppia è riconosciuta la facoltà di revocare il mandato in ogni caso, fatta salva la possibilità 
per l’Ente, nel caso in cui la revoca non si fondi su gravi motivi, di trattenere gli eventuali 
versamenti effettuati.  

L’Ente si riserva la possibilità di restituire il mandato, oltre che in caso di fatti gravissimi 
compiuti da uno dei membri della coppia che integrino fattispecie di reato, anche nei 
seguenti casi: 

o mancata osservanza da parte di uno o di tutti e due i membri della coppia del divieto 
di prendere contatti diretti e o indiretti i o tramite intermediari, con i Referenti Esteri 
e/o le Autorità straniere allo scopo di interferire nella pratica adottiva; 

o mancata partecipazione al corso di formazione di gruppo e a tutti i colloqui che l’Ente 
riterrà necessari; 

o rifiuto da parte della coppia dell’abbinamento di uno o più minori che presentino i 
requisiti individuati con la coppia durante l’iter formativo; 

o mancato compimento dell’adozione dopo l’avvenuta accettazione dell’abbinamento.  

 

In ognuno di questi casi l’Ente restituirà il mandato e formulerà apposita segnalazione alla 
CAI.  
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Cambio Ente: descrizioni delle modalità e delle condizioni per l’accettazione del mandato  

Il nostro Ente accetterà mandati da coppie che già lo avevano conferito e di seguito revocato 
ad altri Enti solo nel caso in cui la revoca risulti da atto scritto, raccomandata R.R. inviata da 
parte della coppia all’Ente Autorizzato, alla CAI, al Tribunale per i minorenni, riservandosi in 
ogni caso il diritto di chiedere ragguagli agli stessi soggetti  in ordine ai motivi della revoca. 

Nel caso in cui la coppia avesse conferito e poi revocato l’incarico ad altro Ente autorizzato, 
deve informare quest’ultimo circa il nuovo conferimento dell’incarico all’Associazione 
Famiglie Adottive Pro ICYC Onlus, pena l’invalidità del mandato. 

Nel caso in cui invece sia stato l’Ente precedentemente incaricato ad aver rimesso il 
mandato, il nostro Ente pur in presenza dei documenti scritti attestanti l’avvenuta 
dismissione del mandato, si riserva di richiedere, prima di ricevere il mandato, parere alla 
CAI.  

 

 

Descrizione delle procedure per la restituzione o la revoca del mandato 

Nel caso in cui la coppia intenda revocare l’incarico all’Associazione deve darne 
comunicazione scritta a mezzo raccomandata R.R. alla medesima, oltre che ai Servizi 
territoriali, al Tribunale per i minorenni e alla Commissione per le Adozioni Internazionali 
(CAI). 

La coppia non può revocare l’incarico mentre si trova all’estero per l’adozione, né chiedere 
in restituzione i documenti affidati all’Associazione o ai suoi referenti per il perfezionamento 
della pratica adottiva prima del rientro in Italia, nel caso di rifiuto all’estero 
dell’abbinamento precedentemente accettato in Italia. 


