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Adozione Internazionale
Descrizione del Settore
L’adozione internazionale è un intervento finalizzato alla protezione del bambino solo,
orfano di entrambi i genitori o abbandonato, attraverso l’accoglienza in una famiglia
sostitutiva. Per CIAI questo intervento deve inserirsi nel quadro di una politica globale di
protezione dell’infanzia dove sono prioritarie altre azioni che promuovano innanzitutto
l’inserimento o il re-inserimento nella famiglia d’origine o, quando possibile, la
permanenza del bambino nel proprio Paese attraverso l’accoglienza in una famiglia
adottiva in loco.
CIAI, quindi, si impegna a trovare in Italia una famiglia per bambini stranieri in reale
stato di abbandono, che non abbiano altra possibilità di inserimento familiare nel Paese di
appartenenza.
CIAI propone l’adozione internazionale in Italia come concreto riconoscimento
dell’uguaglianza di tutti i bambini e del fondamentale diritto alla famiglia intesa come
ambiente insostituibile in cui si realizzino le condizioni necessarie per l’equilibrato
sviluppo del minore. L’adesione al CIAI non può prescindere da un’autentica disponibilità
ad accogliere un bambino, senza discriminazioni o preclusioni circa il suo Paese di
provenienza o il colore della sua pelle.

A chi si rivolge il Settore Adozione Internazionale
All’estero
CIAI rivolge la propria azione a bambini di età compresa tra gli 0 e gli 8 anni, anche
fratelli, già dichiarati in stato di abbandono dall’autorità del Paese, che vivono in Istituto
o presso famiglie affidatarie. Cerchiamo famiglia anche per casi di bambini più grandi e
bambini con problemi di salute.
Tutti i bambini sono segnalati a CIAI direttamente dalle Autorità e Istituzioni Straniere
competenti.
CIAI è autorizzato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali ad operare nei
seguenti Paesi: Burkina Faso, Etiopia, Costa D’Avorio, Colombia, Guatemala,
India, Thailandia, Cambogia, Cina e Vietnam.

In Italia
CIAI in Italia si rivolge a coppie o a famiglie desiderose di accogliere uno o più bambini
in stato di abbandono.
Possono offrire la propria disponibilità all’adozione solo le coppie di coniugi che
rispondano ai requisiti previsti dalle leggi 476/98 e 149/01.
CIAI è autorizzato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali ad operare su
tutto il territorio nazionale.
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Attività
Le attività svolte dal Settore Adozione Internazionale di CIAI possono così riassumersi:

Prima dell’adozione
1. Attività Informativa (di gruppo e di coppia)
E’ rivolta alle coppie aspiranti all’adozione che desiderino ricevere
informazioni specifiche sulla procedura e sui servizi offerti dall’ente, sulla
situazione aggiornata dell’Adozione Internazionale nei Paesi in cui CIAI opera,
sulla compatibilità tra le caratteristiche specifiche della coppia e i requisiti
fissati dai diversi Paesi.
2. Attività formativa pre-mandato (di coppia)
L’attività premandato è rivolta alle coppie aspiranti all’adozione in possesso
del decreto di idoneità. Ha valenza conoscitiva e formativa di base.
3. Attività specifica per seconde adozioni
Solo nel caso di seconde adozioni internazionali, alternativa all’attività 2.
4. Presa in carico della coppia (MANDATO)
Rivolta alle coppie che hanno scelto di conferire incarico a CIAI. Dalla firma
del conferimento di incarico, la coppia sarà tenuta in considerazione in vista
di una proposta di adozione, coerentemente con quanto discusso e stabilito
insieme agli operatori durante l’attività pre mandato
5. Attività formativa avanzata (post-mandato)
A seguito del conferimento di incarico a CIAI, durante il periodo di attesa, è
prevista un’altra attività formativa di livello avanzato; in seguito la coppia
potrà decidere di partecipare alle iniziative di approfondimento facoltative
6. Attività di assistenza, accompagnamento e supporto per la realizzazione
dell’adozione
Questa attività prevede l’assistenza alle coppie in tutto l’iter procedurale, dal
sostegno all’attesa, all’individuazione del Paese, all’abbinamento con il
bambino, all’espletamento di tutto l’iter legale fino al completamento
dell’adozione. Le coppie che si recano all'estero per realizzare l'adozione
internazionale continuano ad essere assistite da CIAI: un referente è
presente in ogni Paese per supportare la coppia nelle questioni
amministrative, procedurali, logistiche, culturali e psicologiche.
7. Attività di approfondimento sul bambino segnalato per l’adozione
Questa attività prevede la raccolta del maggior numero possibile di
informazioni, presso l’Autorità Straniera, sul bambino da essa segnalato per
l’adozione. Sulla base di queste informazioni, sia all’estero sia in Italia, si
attivano gli approfondimenti, ad opera di medici e psicologi, allo scopo di
avere un quadro il più possibile completo sul bambino, sulle sue condizioni di
salute e sul suo vissuto. Ove possibile, l’attività prevede anche una fase di
preparazione psicologica del bambino.
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Dopo l’adozione
L’attività di sostegno post-adozione è rivolta alle famiglie adottive per offrire uno
“spazio” utile alla riflessione e allo scambio di esperienze.
Si articola in diversi momenti:
Follow-up (attività obbligatoria)
Consiste nell’invio all’autorità straniera, tramite l’ente, di relazioni periodiche
sull’andamento dell’adozione.
Interventi di sostegno (attività facoltativa)
Colloqui di coppia o di famiglia condotti preferibilmente dallo psicologo che ha
accompagnato la coppia nel corso di tutti gli incontri al CIAI. E’ un momento
di confronto personale sulle difficoltà eventualmente emerse nella relazione
con il figlio.
Percorso post-adozione (attività facoltativa)
Percorsi individuali e di gruppo rivolti alle famiglie adottive. L’obiettivo è di
individuare, con l’aiuto del conduttore, strategie utili ad affrontare i problemi
che emergono nella relazione con il bambino nelle diverse fasi della sua
crescita.
I servizi offerti alle famiglie nella fase post-adozione sono descritti nella sezione 3 della
carta dei servizi relativa al settore “Servizi alle Famiglie”.
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Attività, Procedure, Assistenza Accompagnamento

1. Attività Informativa (di gruppo e di coppia)
Sedi in cui è possibile svolgere le
attività

Milano, Padova, Roma, Bari e Cagliari.
A Genova solo incontri informativi di gruppo.

A chi si rivolgono le attività

Aspiranti genitori adottivi interessati all'attività di
CIAI.
La partecipazione all’incontro informativo di gruppo è
aperta a chiunque sia interessato, mentre per
accedere al successivo incontro di coppia è necessario
essere in possesso del decreto di idoneità.

Figure professionali coinvolte

Operatori specialisti dell’adozione.

Contenuti

Nell’attività di gruppo si forniscono informazioni
generali in merito alle finalità statutarie di CIAI, alla
procedura, ai tempi e ai costi dell'adozione, ai bambini
(salute, età, gruppi di fratelli), ai Paesi di provenienza
dei bambini, ai tempi di permanenza della coppia
all’estero, ai costi preventivabili.
Nell’incontro di coppia successivo è possibile
verificare la compatibilità tra le caratteristiche
specifiche della coppia e i requisiti richiesti dai Paesi
con i quali CIAI collabora.

Modalità di iscrizione

Necessaria la prenotazione telefonica o per posta
elettronica presso la sede di riferimento.

Costi

Le attività informative (di gruppo e di coppia) sono
gratuite.

Modalità e tempi di disdetta

Disdetta telefonica
all'incontro.

Frequenza attività di gruppo e
tempi di attesa

entro

il

giorno

precedente

⋅ Milano, Roma, Padova, Bari e Cagliari: 2 volte al
mese; tempo d’attesa massimo 15 gg.
⋅ Genova: una volta al mese.
Gli incontri di coppia sono fissati su richiesta.

Numero partecipanti

Massimo 24 persone per l’attività di gruppo

Orari - Durata degli incontri

2 ore e mezza circa l’attività di gruppo
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1 ora circa il successivo incontro di coppia
Documentazione rilasciata

Incontro di gruppo: a ciascuna coppia viene
consegnato il materiale informativo contenente i
principali temi trattati durante l'incontro e la Carta dei
Servizi CIAI.
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2. Attività formativa pre-mandato
Sedi in cui è possibile svolgere
l’attività

Milano, Roma, Bari, Padova e Cagliari.

A chi si rivolge l’Attività

Aspiranti genitori adottivi in possesso del decreto di
idoneità, che abbiano già espletato la fase informativa
presso CIAI.

Figure professionali che
conducono l’attività

Psicologi formatori CIAI esperti in adozione.

Contenuti dell’Attività

Tra i temi trattati: motivazione, risorse e disponibilità
della coppia, caratteristiche dei bambini adottabili,
esperienze infantili sfavorevoli e funzionamento posttraumatico, abbandono, identità etnica e aspetti
sanitari.

Modalità di iscrizione

La coppia invia alla sede di riferimento la
documentazione richiesta ai fini del colloquio
(questionari CIAI, decreto di idoneità, relazione della
ASL, fotocopia della ricevuta di versamento, modulo di
“consenso legge Privacy”, se non ancora trasmesso a
CIAI).
Un operatore CIAI contatta la coppia per concordare la
data dell’appuntamento con lo psicologo.

Costi

Il costo dell’attività è pari a € 250.
In caso di presenza di figli naturali o adottivi italiani,
questi saranno incontrati in un ulteriore colloquio; in
tal caso il costo complessivo sarà di € 300.
Il costo è comprensivo dell’elaborazione e stesura
della relazione.

Modalità di Pagamento

Bonifico bancario o versamento postale.

Modalità e Tempi di Disdetta Rimborso

La disdetta può essere scritta o telefonica entro 5 gg
lavorativi prima della data fissata.
In caso di disdetta nei tempi previsti, è possibile
fissare altra data o richiedere per iscritto il rimborso
della quota versata.

Frequenza – Tempi di Attesa

A richiesta. L’attività sarà organizzata entro 20 giorni
dalla ricezione della documentazione.

Numero partecipanti

La coppia

Orari - Durata degli incontri

4 ore circa

Locale dedicato all’attività

L’attività si svolge in sale ampie e attrezzate.
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3. Attività per coppie alla seconda adozione internazionale
Sedi in cui è possibile svolgere
l’Attività

Milano, Roma, Padova, Bari e Cagliari.

A chi si rivolge l’Attività

A coppie che abbiano ottenuto il decreto di idoneità
per una seconda adozione.

Figure professionali che
conducono l’Attività

Psicologi CIAI esperti in adozione.

Contenuti dell’Attività

Percorso personalizzato per famiglie che si apprestino
a ripetere l’esperienza adottiva, alternativa all’attività
2.

Modalità di Adesione/Iscrizione

La coppia invia alla sede di riferimento la
documentazione richiesta ai fini del colloquio
(questionari CIAI, decreto di idoneità, relazione della
ASL, fotocopia della ricevuta di versamento, modulo di
“consenso legge Privacy”, se non ancora trasmesso a
CIAI).
Un operatore CIAI contatta la coppia per concordare la
data dell’appuntamento con lo psicologo.

Costi

Il costo è di € 450 comprensivo di:
-1 colloquio familiare con due operatori (necessaria la
presenza dei figli);
-1 colloquio di coppia;
-1 colloquio finale il cui formato sarà valutato e
concordato con la coppia al termine del secondo
incontro:
- elaborazione e stesura della relazione.

Modalità di Pagamento

Bonifico bancario o versamento postale.

Modalità e Tempi di Disdetta

La disdetta può essere scritta o telefonica entro 5 gg
lavorativi prima della data fissata.
In caso di disdetta nei tempi previsti, è possibile
fissare altra data o richiedere per iscritto il rimborso
della quota versata.

Tempi di attesa

Il primo colloquio sarà fissato entro 20 gg. dal
ricevimento della documentazione. I successivi
saranno concordati con l’operatore

Numero partecipanti

La famiglia al completo

Orari - Durata

Circa 2 ore a colloquio
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4. Attività di Presa in Carico della Coppia
Sedi in cui è possibile svolgere
l’Attività

Milano

A chi si rivolge l’Attività

Alle coppie che abbiano deciso di conferire incarico al
CIAI.

Figure professionali che
conducono l’attività

Lo specialista adozioni CIAI si occupa di spedire le
carte del conferimento e di controllare alla ricezione la
loro completezza.

Modalità di Adesione

La documentazione relativa al conferimento di incarico
viene inviata alla coppia la quale dovrà provvedere a
compilarla e rispedirla controfirmata.
Vengono spedite:
− due copie del conferimento di incarico,
− il documento di impegno all’invio di relazioni
all’estero (follow up)
− una lettera di informazioni generali
− richiesta anticipo
La firma del conferimento di incarico presuppone la
piena consapevolezza ed accettazione di quanto
concordato in sede di colloquio. Il conferimento è
controfirmato dal Responsabile dell’Ufficio Adozioni di
CIAI.

Costi

Il pagamento di una prima tranche di € 3.000 del
costo totale della pratica.

Modalità di Pagamento

Bonifico bancario o versamento postale.

Presa in carico di coppie
provenienti da altro Ente

La coppia che si rivolge a CIAI provenendo da un altro
Ente, seguirà la procedura completa del percorso
descritto, salvo diversa valutazione da parte del
Responsabile di Settore.

Documentazione Rilasciata

Il documento di Conferimento di Incarico, contenente
le clausole specifiche del conferimento.
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5. Attività formativa avanzata – post mandato
Sedi in cui è possibile svolgere
l’Attività

Milano, Roma, Padova, Bari e Cagliari.

A chi si rivolge l’Attività

A coppie che abbiano conferito mandato al CIAI e
siano in attesa di adozione. L’attività è vincolante.

Figure professionali che
conducono l’Attività

Psicologi formatori.

Contenuti dell’Attività

I bambini adottabili nelle aspettative dei futuri
genitori, la dimensione corporea nella relazione con
l'altro sconosciuto, come parlare al bambino della sua
condizione di figlio adottivo e la disponibilità della
coppia.

Modalità di Adesione/Iscrizione

Sulla base del calendario annuale stabilito per ogni
sede, la coppia è invitata ad aderire alla data più
prossima.

Costi

Il costo dell’attività è compreso nella quota costi
procedurali Italia (si veda tabella pagina 16).

Modalità di Pagamento

Si vedano le modalità descritte a pagina 17.

Modalità e Tempi di Disdetta

L’appuntamento si può disdire telefonicamente, con
almeno 3 gg lavorativi di anticipo.

Tempi di attesa

Entro tre mesi dal mandato.

Numero partecipanti

Minimo 3 coppie, massimo 10

Orari - Durata

L’intera giornata (9-18)
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6. Attività di Assistenza e Accompagnamento
Sedi in cui è possibile svolgere
l’Attività

Sedi Italia e estero, per le proprie competenze.

A chi si rivolge l’Attività

Alle coppie che hanno conferito incarico a CIAI, in
tutte le fasi della procedura fino al completamento
della pratica di adozione.

Figure professionali che
conducono l’attività

Tutti gli operatori CIAI della sede locale e delle sedi
estere, ognuno secondo la propria competenza
specifica (legale, psicologica, pedagogica, sociologica,
medica).

Contenuti dell’Attività

L’attività di assistenza e accompagnamento consiste
in:
⋅ accompagnamento costante della coppia da parte
degli operatori CIAI in Italia;
⋅ organizzazione
di incontri e
seminari di
aggiornamento e approfondimento;
⋅ attività di supporto e sostegno all’attesa;
⋅ attività di presentazione e approccio al Paese in
cui la coppia adotterà;
⋅ incontri per la preparazione e la traduzione della
documentazione da inviare all’estero;
⋅ stesura della relazione necessaria al dossier;
⋅ procedura di abbinamento (uno o più colloqui con
lo psicologo);
⋅ predisposizione, traduzione, legalizzazione e invio
della documentazione all’autorità straniera: il
deposito del fascicolo all’estero viene effettuato
secondo le modalità e i tempi previsti dalle
Autorità di riferimento del Paese;
⋅ assistenza e accompagnamento durante il
periodo all'estero;
⋅ assistenza per le formalità richieste ai fini del
riconoscimento in Italia del provvedimento estero
di adozione.

Tempi di attesa
Dal conferimento di incarico alla proposta di
abbinamento i tempi non sono prevedibili, in quanto
risentono di alcune variabili diverse, quali le
caratteristiche e la disponibilità della famiglia, i limiti
del decreto di idoneità, il numero di bambini in stato di
adottabilità, le caratteristiche dei bambini, la
compatibilità tra disponibilità offerta dalla coppia e le
caratteristiche dei bambini.
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6. Attività di Assistenza e Accompagnamento
Dalla proposta del bambino all’incontro: dai 3 ai 12
mesi, a seconda dei Paesi.

Revoca
disponibilità
nazionale

adozione La revoca della disponibilità all’adozione nazionale
viene richiesta all’abbinamento con il minore o
all’approvazione della coppia da parte dell’autorità
straniera (a seconda delle procedure dei diversi paesi).

Abbinamento coppia-bambino

Metodologia
di
coppia-bambino

Durata
della
abbinamento

abbinamento La coppia viene incontrata dallo psicologo di riferimento
per la verifica della compatibilità e successivamente
dallo specialista paese per la messa a punto della
documentazione e l’informativa sulla fase successiva
della procedura.

procedura

Preparazione alla partenza

Durata della
partenza

A seguito della segnalazione del minore da parte
dell’autorità straniera, verificate le informazioni
pervenute sul bambino (stato di abbandono, età,
condizioni di salute psichica e fisica, ecc.) e la
compatibilità con la disponibilità offerta dalla coppia,
dopo l’approvazione da parte dell’équipe abbinamenti
di CIAI, composta da uno psicologo, dalla responsabile
e dallo specialista del Paese di origine del minore da
abbinare, si procede a convocazione per il colloquio di
abbinamento.

preparazione

Documentazione rilasciata

di Circa 2 ore per ogni colloquio.

Espletata la procedura all’estero da parte del personale
CIAI nel Paese, la coppia viene incontrata:
⋅ dallo specialista paese in prossimità della
partenza, per la messa a punto del programma di
viaggio, permanenza all’estero e consegna
documenti;
⋅ quando ritenuto necessario anche da uno
psicologo per la preparazione all’incontro con il
bambino.

alla Circa 2-3 ore.

La documentazione relativa alla finalizzazione della
procedura adottiva, promemoria per il viaggio ed il
soggiorno all’estero.
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Revoca del Mandato
Revoca da parte della coppia

E’ facoltà della coppia chiedere la revoca del mandato.
La revoca deve essere comunicata tramite lettera
raccomandata a CIAI e, per conoscenza, al Tribunale
dei Minori e alla CAI (Commissione Adozioni
Internazionali).
Alla ricezione della lettera, CIAI comunica la revoca al
Tribunale dei Minori, alla CAI, a tutte le Istituzioni
competenti e, se già coinvolta, all’Autorità straniera.

Revoca da parte di CIAI

E’ facoltà di CIAI decidere di revocare l’incarico, in
forza delle clausole previste dal mandato.
In questo caso, CIAI, dopo un preavviso di 30 giorni,
invia lettera raccomandata alla coppia, al Tribunale dei
Minori, alla CAI, a tutte le Istituzioni competenti e, se
già coinvolta, all’ Autorità straniera.

Sez.IV - 14 /21

Carta dei Servizi - Sezione IV: Adozione Internazionale
Costi Percorso Adozione
I costi del percorso di adozione sono composti da una parte relativa
all’accompagnamento in Italia e una parte relativa all’accompagnamento all’estero.
Entrambe le componenti vengono pagate in Italia esclusivamente tramite bonifico
bancario.

Possibili aggiornamenti dei costi
I costi relativi alla procedura e all’assistenza all’estero riportati qui sotto sono calcolati al
momento della scrittura di questa carta dei servizi e sono influenzati dal costo delle
procedure stabilite dai paesi di origine, dai tassi di cambio con le valute locali, dal costo
in loco di beni e servizi utilizzati dalla coppia direttamente o indirettamente durante la
pratica. Questa tabella viene aggiornata al massimo una volta all’anno nel mese di
Febbraio. Ogni eventuale aggiornamento della tabella deve essere fatto in modo tale che
gli importi per ogni paese non superino di oltre il 20% il loro valore corrente. Le spese
relative alle componenti procedurali all’estero possono subire variazioni indipendenti dalla
volontà di CIAI. Tali variazioni verranno comunicate tempestivamente alle famiglie.
La coppia ha una prima informazione sui costi durante l’incontro informativo, quando
riceve una copia cartacea della carta dei servizi. Al momento del conferimento di incarico
potrà consultare sul sito di CIAI la versione più aggiornata della carta dei servizi (se
l’incarico viene conferito lo stesso anno in cui la coppia ha partecipato all’incontro
informativo non ci saranno aggiornamenti). Al momento dell’abbinamento la coppia
firmerà la scheda costi definitiva che, se non firmata lo stesso anno dell’incontro
informativo, avrà potuto subire aggiornamenti secondo il criterio specificato sopra.
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Tabelle dei costi

Costo dell’Attività di Assistenza e Accompagnamento in Italia
Costi per i servizi
resi in Italia

I servizi offerti in Italia hanno i seguenti costi:
−
250 € per attività pre mandato
−
5.650 € per la cura della pratica in Italia
(inclusa attività di formazione avanzata post mandato)
−
1000 € per i primi due anni di follow up comprensivi di
colloqui psicologici familiari, elaborazione e stesura dei
rapporti, traduzione, legalizzazione, invio all’estero)

Costi Procedure e Assistenza Estero (Aggiornabile entro un limite
del 20% una volta ogni anno) salvo aggiornamenti su costi non
riconducibili all’ente

PAESE

Burkina Faso
Cambogia
Colombia

SERVIZI RESI DALL’ENTE

SPESE
VARIE
NON
RICONDUCIBILI ALL’ENTE

Procedurali

Variabili

Supplementari

Obbligatorie Procedurali

€ 3.140

€ 350

€ 535

€ 3.995

TOTALE

€ 8.020

Costi ancora da confermare da parte delle autorità cambogiane.
Attualmente in fase di riaccreditamento degli enti
€ 3.545

€ 150

Costa
d’Avorio

€ 2.396

€ 2.345

€ 8.436

In corso di definizione

India

€ 1.913

€ 2.204

€ 718

€ 7.008

€ 11.843

Thailandia

€ 5.095

€ 100

€ 2.770

€ 1.720

€ 9.685
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Modalità Di Pagamento

Modalità di pagamento

1. prima tranche: € 3.000 al conferimento dell’incarico
2. seconda tranche: € 4.000 al momento della consegna da
parte nostra dei documenti da inviare all’Autorità Estera
3. terza tranche: € 5.500 al momento dell’abbinamento con
il bambino
4. solo per la Cina: € 5.000 alla conferma dell’abbinamento
da parte dell’Autorità Estera Cinese
5. anche per altri Paesi, a fronte di necessità specifiche,
potrà essere richiesto il versamento di un’ulteriore
tranche intermedia
6. Saldo, prima della partenza: l’importo varia in conformità
ai costi del Paese di riferimento. Sono escluse le spese di
viaggio, vitto e alloggio durante la permanenza nel
Paese, solo per la Cina il saldo comprende già le spese di
alloggio, alcuni pasti, trasporti interni nel Paese.
Il pagamento va effettuato tramite bonifico bancario.

Modalità e Tempi di revoca in caso di interruzione della pratica per volontà della coppia, o in
/ interruzione della pratica forza delle clausole previste dal documento firmato al
conferimento dell’incarico, o per altre motivazioni dipendenti
dall’Autorità Estera, CIAI rimborserà gli importi sotto elencati,
secondo le seguenti modalità che tengono conto delle spese
vive sostenute dall’Ente, della valorizzazione del lavoro
effettuato dagli operatori CIAI in Italia e all’estero, del momento
in cui avviene la revoca:
• In caso di revoca dopo aver pagato la prima tranche:
nessun rimborso.
• In caso di revoca dopo aver saldato la seconda tranche
di pagamento, ovvero dopo aver consegnato la
documentazione da produrre all’estero: 500 €,
indipendentemente dal paese
• In caso di revoca dopo l’abbinamento con il bambino:
nessun rimborso.
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NOTE sul Trattamento Fiscale
Che cosa dice la legge

La legge 476/98, prevede che il 50% delle spese
sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della
procedura d’adozione possa essere dedotto dalla
dichiarazione dei redditi. La normativa fiscale in materia di
oneri deducibili derivanti dall’espletamento delle procedure
per l’adozione internazionale è contenuta nell’articolo 10
comma 1 lettera I bis del T.U.I.R, così come modificato
dall’art. 4 della legge 476/98.

Che cosa fa CIAI
Certifica l’ammontare complessivo delle spese sostenute
dalla coppia sino al termine della procedura adottiva, ossia
sino al rientro in Italia, come richiesto dall’articolo 31,
comma 3 della legge in oggetto.
Che cosa deve fare la coppia
La coppia deve custodire gli originali dei giustificativi di
tutte le spese sostenute (ad es. contributi all’ente per
percorsi, colloqui, cura della pratica, quota associativa,
spese per traduzioni e legalizzazioni, biglietti aerei, spese
di soggiorno all’estero, ecc.).
L’omissione da parte della coppia di questo fondamentale
compito impedisce all’Ente di effettuare la certificazione
stessa, necessaria ai fini della deducibilità in sede di
dichiarazione dei redditi.
Si consiglia inoltre di tenere sotto costante controllo il sito
CAI (Commissione per le Adozioni Internazionali)
www.commissioneadozioni.it,
per
ogni
informazione
relativa ad eventuali ulteriori misure di agevolazioni
economiche, che potrebbero essere definite di anno in
anno.
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Standard 2015-2017 - Attività di Post-Adozione obbligatoria:
Follow-Up

Follow-Up (Post-Adozione –attività obbligatoria-)

Sedi

Tutte le sedi CIAI Italia e gli sportelli di Genova e
Pistoia.

A chi si rivolge l’attività

L'attività si rivolge alle famiglie adottive che hanno
adottato con CIAI.

Figure
professionali
conducono l’attività

che

Psicologi, psicoterapeuti, psicomotricisti, professionisti
con esperienza specifica.

Contenuti

Incontri in sede in occasione della stesura dei rapporti
periodici (follow up):
o Colloqui in sede
o Elaborazione del rapporto
o Traduzione del rapporto
o Invio della relazione alle autorità competenti in
Italia e all’estero

Modalità di iscrizione

E’ necessaria la prenotazione telefonica.

Modalità di Pagamento

Bonifico bancario o versamento postale.

Modalità e Tempi di Disdetta Rimborsi

L’appuntamento può essere disdetto telefonicamente,
preferibilmente con almeno 7 gg lavorativi di anticipo.

Documentazione rilasciata

Alla coppia è rilasciato un promemoria con indicazioni
relative a modalità e scadenze previste per i follow-up
dal Paese di riferimento.
E’ rilasciata copia dei rapporti inviati all’estero.
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Costi attività di Follow-Up dopo i primi due anni
Il valore delle attività relative al post adozione obbligatorio (colloqui, elaborazione,
traduzione ed invio all’estero delle relazioni) per i primi due anni dall’ingresso in Italia del
bambino è quantificato in € 1000 (*) ed è compreso nei costi per i servizi resi in Italia
(ref. Tabella pag.15).
Il costo per il percorso post-adozione dopo i primi due anni dall’ingresso in Italia del
bambino non è compreso nei costi per i servizi resi in Italia ed è schematizzato nella
tabella sotto riportata, dove si riportano i costi unitari, perché il numero delle relazioni
varia in rapporto all’età del bambino adottato e al Paese di provenienza.

POST-ADOZIONE

PAESE

COSTO PRATICA
(PER OGNI
SCADENZA)

Burkina Faso

€ 80,00

Cambogia

€ 80,00

Cina

€ 150,00

Colombia

--

Ecuador

--

Etiopia
India

Perù
Thailandia
Vietnam

COSTO COLLOQUIO

€ 110,00 (solo coppia) o
€ 150,00 (intero nucleo
familiare)
€ 80,00

---€ 80,00

(*) Questa quota si riduce a € 600 per le coppie che scelgono di effettuare i colloqui presso i
Servizi del Territorio.
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Post-Adozione –attività facoltativeSedi e gruppi locali con cui è
possibile svolgere l’attività

Tutte le sedi CIAI Italia e lo sportello di Genova e
Pistoia.
La effettiva realizzazione di uno specifico evento nella
singola sede è subordinata al numero di richieste
pervenute per la sede stessa.

A chi si rivolge l’attività

Figure
professionali
conducono l’attività

L'attività si rivolge alle famiglie adottive e ai ragazzi.

che

Psicologi, psicoterapeuti, psicomotricisti, professionisti
con esperienza specifica

Contenuti dell’ attività

L'attività di post adozione si compone di:
⋅ incontri tematici di gruppo
⋅ corsi e seminari tematici sia per genitori che per
ragazzi;
⋅ colloqui personalizzati
⋅ attività di osservazione psicomotoria per i
bambini entro gli 8 anni
⋅ incontri personali con figli adolescenti
⋅ incontri con insegnanti
⋅ psicoterapia individuale e familiare

Materiale Informativo

Il sito CIAI: www.ciai.it riporta le informazioni sulle
singole attività proposte, nel momento in cui vengono
programmate. Ogni iniziativa è anche regolarmente
divulgata
attraverso
newsletter
telematica
e
comunicazioni via posta elettronica e/o tradizionale,
ad ampio indirizzario, secondo il target di riferimento.

Costi

I costi relativi alle diverse attività di supporto
alla famiglia dopo l’adozione sono diversificati
secondo
tipo,
durata,
metodologia
dell’intervento e numero di partecipanti.
L’ammontare dei costi delle diverse attività è indicato
nello specifico materiale informativo.

Nella corrispondente sezione della Carta dei Servizi (sezione III) è disponibile l’ulteriore
dettaglio degli standard di riferimento.
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