INDIA
Ratificata
Convenzione Aja

REQUISITI dei GENITORI

FASCICOLO
AUTORITA’ per Adozioni

Età minima 25 anni età massima 55
2 anni di matrimonio non cumulabili con la convivenza
Fasce d’età dei minori che si possono accogliere:
• Minore 0-4
somma massima adottanti = 90 anni
età massima coniuge = 45 anni
• Minore 4-8 anni somma massima adottanti = 100 anni
età massima coniuge 50 anni
• Minore 8-18 anni somma massima adottanti = 110 anni
età massima coniuge = 55 anni
Dossier con relazione integrativa dell’Ente da caricare sul portale CARA
per approvazione- Con l’approvazione e l’accettazione
dell’abbinamento si preparano i documenti inviati dall’istituto di
residenza del minore per andare in sentenza
CARA – Central Adoption Resource Authority
Età prescolare e scolare

ETA’ minori
Per special need e oltre gli 8 anni tempi di attesa brevi36 mesi per abbinamento “normal” e fascia 0-4 da parte del CARA.
TEMPO per
12 mesi circa per andare a prendere il bambino/a dopo che si è accettato
ABBINAMENTO
l’abbinamento.
Scheda psico-sociale e cartella clinica attendibile e completa.
Modalità di
Per minori special need possibilità di richiedere ulteriori
ABBINAMENTO//SCHEDA approfondimenti
VIAGGI
Un viaggio di circa 10 gg. Due se il giudice richiede la presenza della
coppia al momento della sentenza
SENTENZA
Le tempistiche variano a seconda dello Stato dove si trova l’Istituto.
COSTI

Euro 9.200,00 dei quali 5.000$ spese di mantenimento da versare
all’istituto. 1000,00 $ in più in caso di fratelli

ISTITUTI

Governativi, Religiosi, privati supportati da indiani o stranieri benestanti

Motivi ABBANDONO

Difficoltà economiche stigma sociale

Relazioni POST-Adozione

6 relazioni (4 il primo anno e 2 il secondo) ma il giudice che emette la
sentenza può decidere diversamente.
I bambini una volta adottati perdono la cittadinanza indiana. Si deve
procedere alla rinuncia attraverso il consolato indiano competente
territorialmente in Italia.
Bambini sereni, molto attaccati alle DIDI ovvero le tate che si occupano
di loro in istituto.

CITTADINANZA

Situazione MINORI

COLOMBIA
Convenzione Aja

Ratificata
Età della coppia

FASCE DI ETA’ DEI
RICHIEDENTI/BAMINI
CON CARATTERISTICHE E
BISOGNI SPECIALI

FASCICOLO
AUTORITA’ per Adozioni

ETA’ minori
TEMPO per
ABBINAMENTO

Da 25 a 55 anni

Da 56 a 59 anni

Un minore con bisogni
speciali

Gruppo di due (2) fratelli
con bisogni speciali
Di cui il più grande dei
Da 0 a 5 anni (leggi da 0 a 5 fratelli possono avere fino
anni e 11 mesi)
a 6 anni e 11 mesi

Di cui il più grande dei
Da 6 a 9 anni (leggi da 6 anni fratelli avranno un’età
a 9 anni e 11 mesi)
compresa tra i 7 e i 9 anni
e 11 mesi

Inviato nel Paese per la traduzione con una relazione integrativa dell’Ente,
al fine di ottenere il rilascio dell’idoneità
ICBF Instituto Colombiano de Bienestar familiar
Ancora vige il divieto di depositare domande per minori sani sotto i 6 anni
di età. Età prescolare solo special needs, altrimenti bambini più grandi e
fratrie
Dipende dalla disponibilità della coppia, per bambini special need o
grandi tempi di attesa brevi

Certificato medico ed eventuali altre informazioni.
Modalità di
Accettazione in Italia e possibilità di videochiamate per preparare i minori
ABBINAMENTO//SCHEDA all’incontro con la coppia
VIAGGI
Un viaggio di circa 45/50 giorni. Il bambino viene subito affidato alla
coppia per la convivenza
SENTENZA
Passaggio in giudicato varia in base al giudice
COSTI

7.000 euro/ In caso di fratelli maggiorazione di 1500,00 €

ISTITUTI

Molto diffuso il sistema delle famiglie sostitute che hanno figli biologici e
prendono in affido i minori fino all’adozione
Soprattutto perdita potestà genitoriale

Motivi ABBANDONO
Relazioni POST-Adozione
CITTADINANZA

4 report ogni sei mesi fino a 7 anni
6 report ogni sei mesi da 8 anni in su e fratrie
I bambini mantengono la doppia cittadinanza, ma devono mantenere
valido il passaporto

ARMENIA

CONVENZIONE AJA

n.33 del 29 maggio 1993 il 1° marzo 2007 ed il 1° giugno 2007 è
entrata in vigore.

REQUISITI dei GENITORI

Differenza col minore minimo 18 anni massimo 50

FASCICOLO

Inviato e tradotto nel Paese
mesi
Commissione Repubblicana Armena

ADOZIONE
Fascia 0-2 o da 8 anni in su con o senza problemi di salute
MINORI
TEMPO per
ABBINAMENTO

Per minore piccolo e sano almeno 24 mesi, tempi più brevi per
bambini special needs

Certificato medico ed eventuali altre informazioni.
Accettazione in Italia e partenza per presentare la domanda di
ABBINAMENTO//SCHEDA
adozione presso il Governo (primo viaggio)
VIAGGI
Primo viaggio 5 giorni lavorativi, dopo 2 mesi secondo viaggio di
SENTENZA

Passaggio in giudicato dopo 10 giorni

COSTI

25.000 euro

ISTITUTI
MOTIVI ABBANDONO

Tenuti molto bene con standard qualitativi molto elevati. I bambini
ricevono cure e attenzioni speciali (musicoterapia, massaggi,
lezioni di canto o ballo)
Gravidanze illegittime, o di minorenni. Bambini figli di madri sole
o che hanno qualche patologia che la famiglia non è in grado di
trattare

RELAZIONI POSTADOZIONE
CITTADINANZA

La cittadinanza armena si mantiene fino a specifica rinuncia

