




Il ruolo sociale del “villaggio”, di cui parla il proverbio africano citato in questa
pagina, si potenzia con il superamento di paure e mancanza di conoscenza, si so-
stiene con l'informazione e il confronto. 

Per questo il Municipio Roma I Centro ha voluto realizzare una guida con l'obiet-
tivo di dare vita ad un programma preciso di comunicazione, formazione e infor-
mazione della cittadinanza.

Accogliere è un verbo complesso e ampio. Realizzare una guida per far conoscere
esperienze come l'affido, l'adozione e il sostegno a distanza è un modo per allargare
ancora di più questa concezione. 

Informare e coinvolgere un ampio numero di persone su questi argomenti signi-
fica costruire maggiore consapevolezza diffusa e maggiori opportunità di acco-
glienza nelle famiglie.

Prendere in affido, adottare, sostenere a distanza, partendo dal diritto di ogni
bambina e di ogni bambino ad avere una famiglia, sono modi di accogliere, inclu-
dere, educare caratterizzati da intensità e complessità diverse ma sono scelte fon-
damentali per tutte le persone coinvolte.

Prendersi cura è crescere insieme! Conoscere la diversità porta ad accoglierla e
rispettarla. Il diritto più importante dei bambini e delle bambine è quello di veder
riconosciuto e realizzato il bisogno di essere amato, curato ed educato all'interno di
una famiglia consapevole, una comunità attiva ed una rete di Servizi Sociali efficace.
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Per poter crescere bene, ogni bam-
bino ha bisogno di essere nutrito,
istruito, educato, protetto, accolto,
amato dalla sua famiglia. La famiglia rap-
presenta la risorsa principale e indispen-
sabile per il benessere dei minori. È al
suo interno che i bambini e i ragazzi ac-
quisiscono la propria identità, la fiducia
in sé stessi e negli altri, le modalità di co-
municazione e interazione con il mondo
esterno. 

La legge n. 184/1993, successiva-
mente modificata dalla Legge n.
149/2001, con la dicitura Diritto del
minore ad una famiglia, mira ad affer-
mare il diritto del minore a relazioni
affettive e di cura, in primis, nell’am-
bito della propria famiglia d’origine e,
laddove non sia possibile per cause tem-
poranee o definitive, all’interno di un
nuovo nucleo familiare.

Si noti come il legislatore abbia dato
rilevanza al diritto del minore ad avere
una famiglia e non al diritto della fami-
glia a crescere uno o più minori.

L’allontanamento temporaneo o defi-
nitivo del minore dai suoi genitori è con-
siderato la soluzione ultima, nel caso in
cui sia impossibile realizzare o siano falliti

interventi efficaci con il nucleo familiare
nel suo complesso. A seconda dei casi e
delle specifiche esigenze, la legge indivi-
dua, diversi istituti:
• affido familiare;
• adozione;
• comunità di tipo familiare.
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TUTTI I MINORI HANNO DIRITTO
AD UNA FAMIGLIA
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Affidamento
Familiare

CHE COS’È L’AFFIDAMENTO FAMILIARE?
L’affido familiare rappresenta un’importante forma di solidarietà sociale e di re-
sponsabilità collettiva, volto ad aiutare e sostenere il minore e la sua famiglia, che
sta attraversando un periodo difficile e non riesce a prendersi cura di lui. 
Attraverso l’esperienza dell’affido, il minore viene inserito in un diverso nucleo fa-
miliare, il quale si impegna ad assicurare un’adeguata risposta a tutti i suoi bisogni
affettivi, educativi, di cura e di istruzione, in attesa che si creino le condizioni per il
suo rientro nella famiglia di origine. Allo stesso tempo, alla famiglia d’origine viene
fornito il supporto necessario per recuperare le capacità genitoriali e superare la si-
tuazione di fragilità e di potenziale rischio per il minore; viene concesso quindi del
tempo, per rinforzare le proprie risorse, ristabilirsi, riassestarsi, nell’ottica che, con-
temporaneamente, altre persone si stanno prendendo cura dei propri figli. 
Con gli affidatari, i bambini o i ragazzi, sperimentano legami affettivi significativi e
le famiglie di origine, relazioni positive cooperative. 
L’affido non deve essere confuso con l’adozione: è infatti un intervento di breve
e medio periodo, una accoglienza temporanea, che ha l’obiettivo di far rientrare il
minore nella sua famiglia naturale. La famiglia affidataria non può sostituirsi alla fa-
miglia d’origine e non deve considerare il minore come proprio figlio. Con l’affido,
non si modifica lo status familiare del minore e non si creano vincoli tra quest’ultimo
e gli affidatari. Infatti, per tutta la durata dell’intervento devono essere mantenuti e
sollecitati i rapporti tra il minore e la famiglia d’origine. 



… per offrire un'occasione ad una famiglia in
difficoltà di non rimanere isolata;
… per consentire alla famiglia di fronteggiare
le difficoltà e riorganizzare il sistema e la di-
namica familiare;
… per offrire al minore un’opportunità che
potrebbe influire positivamente nella sua vita.
Non sempre i genitori biologici riescono a ga-
rantire ai propri figli ciò di cui hanno bisogno
per un armonico sviluppo, sia da un punto di
vista socio-educativo che emotivo.
Gli affidatari possono essere di supporto al-
l'universo affettivo e relazionale del minore,
garantendo un ambiente idoneo alla sua cre-
scita.

Il Minore - L’affido può riguardare i minori da
0 a 17 anni, di nazionalità italiana o straniera
e/o minori stranieri non accompagnati. Con il
conseguimento della maggiore età il percorso
si ritiene concluso, fatta eccezione per coloro
che, nonostante il compimento del diciottesimo
anno, ma non oltre il 21esimo, per particolari
esigenze, hanno ancora bisogno di proseguire
l’esperienza nella famiglia affidataria.
La famiglia d’origine - È la famiglia naturale
del bambino che sta attraversando un periodo
complesso e da sola non può occuparsi dei
propri figli in modo adeguato. Si tratta di nu-
clei in cui sono presenti carenze nell’esercizio

delle competenze genitoriali sul piano educativo, socio-relazionale, affettivo, e per
proteggere i minori è opportuno prevedere una separazione temporanea. 
Gli affidatari - Sono famiglie, nuclei monogenitoriali e non, solidali e aperte all’ac-
coglienza, disponibili ad accompagnare il minore, seppur temporaneamente, nel
suo percorso di sviluppo, promuovendo le sue risorse, garantendone il benessere e
sostenendolo nel rientro a casa dalla sua famiglia naturale.

I Bambini e le Bambine al Centro

4

PERCHÈ L’AFFIDAMENTO
FAMILIARE?

CHI SONO I PROTAGONISTI
DELL’AFFIDAMENTO FAMILIARE?

Affidamento familiare



La buona riuscita di un affido dipende dalla collaborazione tra tutte le persone
coinvolte nel percorso, ognuno con il proprio ruolo.

    Possono essere affidatari le famiglie, possibil-
mente con figli minori, le coppie unite in ma-
trimonio o di fatto anche senza figli, le persone
singole, purché maggiorenni e in grado di assi-
curare il mantenimento, l’educazione, l’istru-
zione, le relazioni di cui il minore ha bisogno. I
Servizi territoriali competenti per l’affidamento,
devono accertare la disponibilità degli affidatari
garantendo apposita formazione sul tema.

Accogliere un bambino, una bambina o un
adolescente che ha una famiglia, è un’espe-
rienza articolata e complessa, richiede agli affi-
datari impegno, costanza, responsabilità, im-
portanti accorgimenti e attenzioni.

Essendo quindi fondamentale il suo ruolo nella
buona riuscita del percorso di affidamento, è
necessario che gli affidatari:
• siano disponibili a costruire con il minore re-

lazioni affettive significative, aiutandolo a va-
lorizzare le sue risorse e potenziare le sue ca-
pacità, oltreché garantire il ruolo educativo;

• garantiscano che tutti i membri del nucleo
siano favorevoli e coinvolti emotivamente nel percorso di affido;

• siano disponibili a rapportarsi con la famiglia di origine, capaci di accoglierne em-
paticamente il vissuto, con atteggiamento rispettoso, evitando giudizi e pregiudizi
e facilitando i rapporti con il/la figlio/figlia;

• possiedano capacità di adattamento e flessibilità, visto che l’arrivo di un’altra
persona cambia ritmi ed abitudini;

• offrano spazio e tempo al minore; 
• siano collaborativi con tutti i soggetti coinvolti nel percorso dell’affido, in particolare

con i Servizi Sociali.

I Bambini e le Bambine al Centro

5

CHI PUÒ DIVENTARE
AFFIDATARIO?

Affidamento familiare



La legge pre-
vede due tipi
di affidamento
familiare:

• Consensuale, con il consenso dei genitori, o del
tutore, disposto dal servizio sociale e ratificato dal
Giudice Tutelare.

• Giudiziale, disposto dal Tribunale per i Mino-
renni, indipendentemente dal consenso di chi eser-
cita la responsabilità genitoriale, in quanto sussiste
una situazione di pregiudizio per il minore (ai sensi
del Codice Civile artt. 330 e successivi) meritevole
di tutela specifica.

In base all’esistenza o meno di legami di parentela tra il minore e gli affidatari, l’af-
fidamento può essere:
• Eterofamiliare, quando il minore viene affidato a persone che non hanno legami

di parentela con la sua famiglia d’origine.
• Intrafamiliare, quando il bambino viene affidato a parenti entro il quarto grado. 

Rispetto alla modalità di intervento, e quindi rispetto alla situazione in cui vivono il
minore e la sua famiglia, l’affidamento può essere:
• residenziale, quando il minore risiede o è stabilmente collocato con la famiglia

affidataria;
• diurno, quando il minore trascorre parte della giornata con gli affidatari e la sera

torna dalla sua famiglia;
• parziale, quando il minore trascorre solo alcuni periodi particolari dell’anno con

gli affidatari, come ad es. il fine settimana, i mesi estivi, ecc.
• di emergenza/ponte, quando il minore viene affidato in via d’urgenza per il

tempo necessario a predisporre un progetto individualizzato da parte delle Istituzioni.
Di norma si tratta di affidi di durata breve che possono andare da poche settimane
per affidi disposti in emergenza, ad un massimo di un anno, per affidi ponte;

• del nucleo monogenitoriale, ovvero quando oltre ad accogliere il minore si ac-
coglie anche un genitore al fine di favorire l’unità familiare e rinforzare le capacità
genitoriali per una successiva autonomia del nucleo. In questo caso la famiglia
affidataria viene considerata famiglia di sostegno.
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CHE TIPO DI AFFIDAMENTO
FAMILIARE POSSO FARE? 

Affidamento familiare



Oggi si stanno sperimentando anche forme innovative di “vicinanza solidale”, co-
stituite dalle “famiglie d’appoggio”, ovvero famiglie che affiancano un minore e
la sua famiglia nella gestione pratica di alcuni momenti della giornata (es. accom-
pagnare il bambino a scuola, aiutarlo nello svolgimento dei compiti, ecc). L’impegno
delle famiglie d’appoggio dipende dai bisogni delle famiglie d’origine. Questo tipo
di sostegno viene comunemente indicato come “affido part-time”.

La formalizzazione della dichiarazione di dispo-
nibilità come affidatari, avviene a conclusione
di un percorso di informazione/formazione
volto a conoscere diritti e doveri, esplorare mo-
tivazioni, aspettative e a maturare consapevolezza
in merito all’esperienza di affidamento che non
rappresenta la scorciatoia per l’adozione. L’equipe
multidisciplinare del Centro Affidi deve accertare
negli affidatari:
• la disponibilità ad essere una valida risorsa

educativa e affettiva per il minore;
• la formazione specifica;
• la disponibilità a rapporti con la famiglia di

origine;
• la disponibilità a favorire il rientro del mi-

nore;
• la disponibilità a rapporti con i servizi territoriali;
• l’assenza di condanne penali e/o la presenza di processi penali pendenti a loro

carico.
Le persone interessate all’affidamento, residenti nel Municipio Roma I Centro,
possono rivolgersi al servizio sociale municipale o al Centro Affidi cittadino, per
avere informazioni e un primo orientamento.

Referente municipale: dott.ssa Erika Ceccarini
SEDE            Via Petroselli, 50
CONTATTI   06.69601654-5   erika.ceccarini@comune.roma.it

Referente Centro Affidi Cittadino: dott.ssa Serena Ciccarelli
SEDE            Dipartimento Politiche Sociali - Viale Manzoni 16
CONTATTI 06.68806880 
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COME POSSO DIVENTARE
GENITORE AFFIDATARIO?

Affidamento familiare



L’abbinamento tra famiglia affidataria e mi-
nore, o nucleo monogenitoriale, è effettuato
tenendo conto i bisogni specifici del minore e
della sua famiglia di origine e delle caratteri-
stiche relative alla disponibilità della risorsa af-
fidataria. 
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IL PERCORSO VERSO 
L’AFFIDAMENTO FAMILIARE

Affidamento familiare

QUANDO TERMINA
L’AFFIDAMENTO FAMILIARE?

L’affidamento familiare termina quando il Ser-
vizio responsabile del percorso verifica che:

• la situazione di rischio della famiglia di ori-
gine si è modificata e si è ripristinata una
condizione tale, per cui il minore può ri-
congiungersi a questa;

• non esiste più la possibilità di proseguire
l’affidamento familiare in quanto reche-
rebbe pregiudizio al minore;

• il minore ha raggiunto il limite della mag-
giore età.

Il provvedimento con cui si stabilisce la fine di
un percorso di affido familiare, viene emanato
dalla stessa autorità che ha disposto il percorso
di affidamento.

Il progetto di affido prevede:
• obiettivi a breve e medio termine;
• durata del progetto;
• schema di frequentazione (tempi, modalità)

con la famiglia di origine; 
• modalità di rapporto tra famiglia di origine

e affidataria;
• modalità di sostegno al minore, agli affida-

tari e alla famiglia di origine;
• definizione di ruoli, funzioni e responsabi-

lità.
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Adozione

CHE COS’È L’ADOZIONE?
L’adozione è innanzitutto un incontro: il bambino incontra la sua famiglia e i genitori
incontrano il loro bambino. Si viene da strade diverse, entrambe segnate dalla
perdita e dal dolore, ci si è cercati e desiderati a lungo. Ora le strade si uniscono e
si cammina fianco a fianco. Bisogna guardarsi, conoscersi, capirsi, deludersi, scon-
trarsi e scegliersi ancora. Come in tutti gli incontri. 

È un’avventura complessa...
L’adozione è un viaggio, un’avventura che comincia quando si sceglie di diventare
genitori adottivi e non finisce. Ci sono salite e discese. E radure in cui riposarsi. Per
riprendere poi la strada.

È un nuovo capitolo di una storia già iniziata… quando si adotta, la storia del
bambino è già iniziata. A volte sono solo poche pagine, forse anche poche righe.
Altre volte sono molti capitoli. Spesso sappiamo poco di cosa racconta quella storia
e il bambino stesso, pur avendola vissuta, non sa – non può – raccontarla. È co-
munque, per sua natura, una storia dolorosa. Ora si può iniziare a scrivere insieme
un capitolo nuovo – pagine bianche e nuove penne – ma non è l’inizio del libro.

Adottare viene dal latino ad-optare e significa “desiderare, scegliere”. La coppia che de-
sidera un figlio sceglie di accogliere in famiglia un bambino generato da altri.



Infatti, la disciplina vigente in tema
di adozioni, contenuta nella legge già
richiamata in precedenza, Legge n.
184/1993, successivamente modifi-
cata dalla L. n. 149/2001 e dalla L. n.
173/2015, rappresenta l’istituto civi-
listico attraverso il quale l’ordina-
mento persegue la finalità di assicu-
rare un nucleo familiare ad un
bambino che ne sia privo, perchè non
l’ha mai avuto, o l’ha perduto, o ne
ha avuto uno gravemente inadatto a

prendersi cura di lui. Ciò comporta che, al centro di tutto il percorso adottivo, ci
siano i bisogni del bambino e non quelli dei genitori: bisogni affettivi, relazionali,
educativi, materiali. Questa distinzione è essenziale. La legge non sancisce alcun diritto
di una coppia ad avere un figlio. È una libera dichiarazione di disponibilità ad acco-
gliere un bambino, è una scelta.
Nell’adozione dunque il desiderio di una coppia di avere un figlio si trasforma nella
scelta di prendersi cura di un bisogno.

L’adozione può essere:
• legittimante: viene meno ogni legame tra la famiglia di origine ed il minore, con-

ferendo a quest’ultimo la posizione esclusiva di figlio degli adottanti, assumendone
il cognome e creando un vincolo di forza pari a quello della filiazione biologica;

• particolare: disciplinata dall’art. 44, si applica nel preminente interesse del mi-
nore, nei casi specifici di seguito indicati:
a. da persone legate da vincolo di parentela entro il sesto grado o da preesistente

stabile rapporto, se orfano di padre e di madre; 
b. dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio dell’altro coniuge, anche adottivo; 
c. quando il minore sia portatore di handicap ai sensi della legge 104/1992, se

orfano di padre e di madre;
d. quando via sia la constata impossibilità di un affidamento preadottivo.
Nel caso della lettera “b” e “c” viene meno anche il requisito della differenza di
età tra l’adottante e il minore; nel caso della lettera “a”, “c”, “d” è consentita
anche ai single. In tutti questi casi, comunque, il Tribunale per i Minorenni
deve accertare che l’adozione particolare risponda all’effettivo interesse del
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minore e che sia preferibile salvaguardare il rapporto affettivo già in atto anziché
instaurare un’adozione legittimante con una coppia sconosciuta. 
Se il minore adottando ha compiuto gli anni 14, è necessario che egli acconsenta
all’adozione. Deve in ogni caso essere sentito il minore che abbia compiuto i 12
anni e, se capace di discernimento, anche di età inferiore. Il provvedimento di
adozione viene annotato a margine dell’atto di nascita e il minore antepone al
proprio il cognome dell’adottante.

• internazionale: è l'adozione di un bambino straniero fatta nel suo paese, secondo
le procedure che vi operano.

L'adozione nazionale è l'adozione di un minore
il cui stato di adottabilità sia stato dichiarato
dalle competenti Autorità italiane, i Tribunali per
i Minorenni. È l’adozione di un bambino, figlio
di italiani e/o stranieri, all’interno del contesto
giuridico dello stato italiano. La situazione di
abbandono del minore rappresenta il presup-
posto giustificativo e la causa dell’atto di ado-
zione. Sono dichiarati adottabili “i minori di cui
sia accertata la situazione di abbandono perché
privi di assistenza morale e materiale da parte
dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi,
purché la mancanza di assistenza non sia dovuta
a cause di forza maggiore di carattere transito-
rio” (art. 8 L. ad.). Affinché si possa dar luogo
all’adozione è necessaria:
• la sentenza di stato di adottabilità del mi-

nore
• l'idoneità dei coniugi ad adottare.

La legge prevede una disciplina analitica dei
requisiti formali e sostanziali che devono pos-
sedere coloro che aspirano ad adottare un mi-
nore.
In particolare stabilisce che possono adottare i coniugi uniti in matrimonio da al-
meno 3 anni o per un numero inferiore di anni, nel caso in cui questi abbiano

L’ADOZIONE NAZIONALE 

POSSO DIVENTARE
GENITORE ADOTTIVO?

Adozione
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convissuto in modo stabile e conti-
nuativo prima del matrimonio, per un
periodo di tre anni, e ciò sia accertato
dal Tribunale per i Minorenni.
Tra i coniugi non deve sussistere e non
deve avere avuto luogo, negli ultimi
tre anni, separazione personale nep-
pure di fatto.
L'età degli adottanti deve superare di
almeno diciotto e non più di quaran-

tacinque anni l'età dell'adottando, con la possibilità di deroga in caso di danno
grave per il minore. 
I coniugi devono essere valutati “affettivamente idonei e capaci di educare, istruire
e mantenere i minori che intendano adottare”. I requisiti di idoneità sono oggetto
di approfondimento da parte del Tribunale.

Le aspiranti coppie adottive residenti nel Municipio
Roma I Centro fanno capo al GILA (Gruppo integrato
lavoro adozioni - psicologi e assistenti sociali che la-
vorano in équipe integrata)della ASL Roma 1.

Il Coordinatore del GILA ASL Roma 1 è la dott.ssa Antonella Cristella e la sede
del Gila si trova presso il Consultorio Familiare di Via dei Frentani 6.
I riferimenti della coordinatrice sono: 06.77303573/85
antonella.cristella@aslroma1.it

La Responsabile Municipale del GILA è la dott.ssa Maria Teresa Cardinale, il cui
ufficio si trova presso la sede di Circonvallazione Trionfale 19. I riferimenti della
responsabile sono: 06.69617665 mariateresa.cardinale@comune.roma.it

Per accedere al percorso adottivo la prima tappa è la partecipazione al GOA
(gruppo orientamento all'adozione): le coppie devono prenotare la loro parteci-
pazione alle due mattinate di orientamento, presso una delle due sedi indicate
nel successivo capoverso, telefonando al numero 06.68806880 del Diparti-
mento Politiche Sociali del Comune di Roma sito in Viale Manzoni 16.

Il GOA viene tenuto dall'équipe del GILA orientativamente due volte al mese: due
mattinate, dalle 9.00 alle 12.00, presso la sede ASL di Via Tagliamento 19 - piano V;

Adozione

QUALE PROCEDURA
DEVO SEGUIRE PER

ADOTTARE UN MINORE? 



I Bambini e le Bambine al Centro

13

e due mattinate presso la sede del Consultorio Familiare del pad. V sito presso il
Santa Maria della Pietà.
Solo successivamente alla partecipazione al GOA, i coniugi potranno procedere
con il deposito in Tribunale della modulistica relativa alla dichiarazione di disponibilità
all'adozione; tale modulistica viene rilasciata dall'équipe del GOA direttamente a
ciascuna coppia aspirante all'adozione.
Per coloro che depositeranno la dichiarazione di disponibilità all'adozione presso la
Cancelleria Adozioni, sita al piano I del Tribunale per i Minorenni di Roma di Via
dei Bresciani 32, si avvia il percorso formativo e di accompagnamento della coppia
verso l'acquisizione di consapevolezza della realtà adottiva, ai fini della dichiarazione
di idoneità ad accogliere un bambino in stato di adottabilità.
Tale percorso viene effettuato dall'équipe Gila territorialmente competente per il mu-
nicipio di residenza. L'approfondimento dei successivi passaggi procedurali viene ri-
mandato ai gruppi GOA.

Il collocamento provvisorio si ha in attesa della
sentenza di “stato di adottabilità”.
Tale provvedimento, previsto dalla normativa
nazionale, è disposto dal Tribunale per i Mino-
renni nell’esclusivo interesse del minore e fina-
lizzato a ridurre al minore stesso il tempo di per-
manenza in strutture di accoglienza ed evitargli
il passaggio in affidamento familiare.
Infatti il Tribunale per i Minorenni lo “colloca
provvisoriamente” presso una coppia che ha
già ricevuto il decreto di idoneità all’adozione e
che, previa richiesta al Tribunale per i Mino-
renni, ha dato disponibilità per quel minore con
la sua relativa storia psicofisica e giuridica. 
Questa situazione viene indicata con il termine
“rischio giuridico” in quanto la coppia, che ha
accettato di avere quel minore in collocamento provvisorio, deve essere pienamente
consapevole della possibilità che il procedimento possa concludersi in direzione opposta
alla dichiarazione di adottabilità e, quindi, sia preparata anche all’ipotesi di non divenire
famiglia adottiva di quel minore.
Nel momento in cui la sentenza passa in giudicato e non vi è stato il ricorso in Appello,

CHE COS’È IL
COLLOCAMENTO PROVVISORIO?

Adozione
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o questo si sia concluso confermando l’adottabilità del minore, il decreto di colloca-
mento provvisorio termina e il Tribunale per i Minorenni lo trasforma in decreto di
“affidamento pre-adottivo”, lasciando il minore nella stessa famiglia.

Deliberato lo stato di adottabilità, si apre la
fase dell’affidamento preadottivo, avente lo
scopo di sperimentare l’inserimento del minore
all’interno della nuova famiglia. Il minore viene
affidato ad una coppia che abbia presentato
domanda di adozione e che sia stata dichiarata
idonea dal Tribunale per i Minorenni.
La durata dell’affidamento preadottivo è orien-
tativamente di un anno. A vigilare sul buon
andamento dell’affidamento preadottivo è il
medesimo Tribunale per i Minorenni, attra-
verso l’operato del GILA in coordinamento con
il tutore nominato dal Tribunale stesso.
Decorso detto periodo, il Tribunale può, ove
ne accerti l’esito positivo, pronunciare l’ado-
zione, in caso contrario emetterà una pronun-

cia di non luogo a procedere. Sull’adozione, il Tribunale per i Minorenni provvede
con sentenza emessa in camera di consiglio. Detta sentenza è impugnabile entro
30 giorni. Divenuta definitiva, andrà annotata a margine dell’atto di nascita del-
l’adottato.

L’adozione internazionale è l’adozione di un mi-
nore straniero che avviene attraverso le proce-
dure italiane, tenendo conto della normativa del
paese di provenienza. I requisiti per l'adozione

internazionale sono gli stessi previsti dall’adozione nazionale, (rif. art. 6 L. n. 184/83 e
succ. modifiche). L’iter procedurale si compone fondamentalmente di tre fasi:
1. Fase di accertamento dei requisiti d’idoneità degli adottanti. Questa fase, di

competenza del giudice italiano, ha inizio con la dichiarazione di disponibilità al-
l’adozione internazionale, resa dagli aspiranti adottanti presso il Tribunale per i
Minorenni del distretto in cui hanno la residenza, per ottenere l’idoneità all'ado-
zione. Il decreto d’idoneità, notificato all’aspirante coppia adottiva, mantiene ef-

Adozione

L’ADOZIONE
INTERNAZIONALE

CHE COS’È L’AFFIDAMENTO
PREADOTTIVO?



ficacia per l’intero svolgi-
mento della pratica di ado-
zione, a condizione che gli
aspiranti genitori abbiano
conferito mandato a un Ente
autorizzato e avviato la pratica
di adozione internazionale nel
paese prescelto, entro un
anno dalla data di emissione
dello stesso decreto di ido-
neità. In caso di non avvio,
dopo un anno, il decreto di
idoneità decade e se ancora
interessati gli aspiranti adot-
tanti devono ripercorrere
tutto l’iter procedurale.

2. Fase intermedia, si svolge in parte in Italia e in parte all’estero. In questa fase,
tramite il contatto fra l’Ente autorizzato per svolgere le pratiche di adozione e il
Paese straniero, gli adottanti incontrano il minore e si procede, secondo le leggi
locali, all’adozione del minore;

3. Fase finale. Ha luogo dinanzi al Tribunale per i Minorenni del paese di residenza
degli adottanti, al quale spetta una funzione di controllo per verificare la re-
golarità della procedura. In caso di esito positivo, il Tribunale italiano ordina la
trascrizione della sentenza straniera nei registri dello stato civile. L’adottato ac-
quisirà lo stato di figlio dei suoi genitori adottivi, assumendone il cognome. Il
minore, inoltre, acquisirà la cittadinanza italiana.

L’albo degli Enti autorizzati dalla CAI (Commissioni Adozioni Internazionali -
Autorità Centrale per la Convenzione de L’Aja de 29/05/93) è reperibile sul sito
della Presidenza del Consiglio dei Ministri a http://www.commissioneadozioni.it/   

Attualmente, gli Enti autorizzati all’adozione internazionale in Italia, si sono riuniti
in un’asse mblea, dando vita ad una cabina di regia denominata Adozione 3.0, per
lavorare insieme su punti concreti condivisi e collaborare a rilanciare l’adozione in-
ternazionale in Italia. “Ci sono tanti bambini che aspettano una famiglia”.
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La Regione Lazio ha istituito un servizio per le adozioni, per offrire informazioni e
consulenze sulle procedure legate all’istituzione dell’adozione.

Servizio pubblico per le adozioni della Regione Lazio
Convenzione con ARAI
Responsabile del Servizio: Dott.ssa Federica Borelli
CONTATTI:  06-51686883   fborelli@regione.lazio.it   adozioni@regione.lazio.it

Agenzia regionale per le adozioni Internazionali
CONTATTI:  335.6510330   ufficiolazio@arai.piemonte.it
ORARI:        martedì 10:00-13:00 - giovedì 14:00-17:00
SEDE:         Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali - V. del Serafico 127 - 00142 RM

Inoltre la Regione Lazio ha istituito un fondo per il Microcredito e la Microfinanza
per concedere finanziamenti a tasso agevolato alle famiglie che intraprendono per-
corsi di adozione internazionale. Per maggiori informazioni consultare la pagina:
http://www.lazioinnova.it/fondo-microcredito-adozioni/

Tra le associazioni di genitori che sostengono le famiglie adottive nel percorso di ac-
compagnamento nella crescita dei propri figli, “Genitori si diventa” onlus è una
rete di famiglie solidali e attive, nata a Monza nel 1999 e presente anche a Roma dal
2002. L’associazione organizza incontri di auto mutuo aiuto, sia in fase pre adozione,
sia durante l’attesa e nel post adozione. Tutti gli incontri sono aperti e gratuiti.

Responsabile Fabio Antonelli
CONTATTI:  diventarerm@genitorisidiventa.org   3495514047
               http://www.genitorisidiventa.org/        m.me/diventarerm 

Quando si matura il desiderio di diventare ge-
nitori adottivi è importante interrogarsi sulla
natura di questa scelta e poi successivamente,
continuare a interrogarsi e mettersi in gioco,

come coppia, come genitori, come persone. Facendosi affiancare, sostenere da
altri genitori, professionisti, servizi con cui condividere parte del viaggio.
L’esperienza adottiva comincia con l’attesa; spesso nasce da un’attesa delusa –
quella del figlio biologico non arrivato. Poi c’è l’attesa dell’iter complesso. Poi
l’attesa di quel bambino o bambina. Un tempo che sembra infinito e può apparire
inutile o eccessivo. Ma l’attesa, per quanto lunga e faticosa, può divenire fertile.
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Può essere un tempo per trovare risposte alle
domande, per maturare la consapevolezza ne-
cessaria, per mettere nello zaino che ci ac-
compagnerà nell’avventura, gli strumenti utili
per il viaggio.
Nel percorso adottivo, è fondamentale che i
genitori adottivi accolgano il bambino senza
spaventarsi, siano in grado di mettersi in di-
scussione, di tollerare la fatica emotiva e il
senso di frustrazione che può generarsi, di su-
perare anche le differenze fra il bambino im-
maginato in tanti mesi di attesa e quello che
realmente si incontra.
A volte quel bambino è molto distante dalle
fantasie che si erano inevitabilmente costruite
e questo richiede di affrontare una nuova per-
dita – quella del bambino fantasticato – e di incontrare quello reale che abbiamo
davanti con tutta la sua storia.
Gli aspiranti genitori adottivi si domandano spesso: “Perché dobbiamo fare percorsi
di formazione laddove i genitori biologici non ne fanno?”.
I genitori biologici hanno come figli dei neonati che spesso non presentano difficoltà
speciali, mentre gli aspiranti genitori adottivi accolgono bambini che possono aver
avuto delle difficoltà importanti (avversità genetiche, perinatali, avversità legate
alla mancanza di affetto, trascuratezza, abusi).
La complessità della situazione del minore fa sì che il genitore adottivo debba
essere preparato per sostenere adeguatamente i bisogni del figlio. 
Altrettanto importante risulta il sostegno post adottivo, soprattutto per prevenire
dei momenti di crisi ed eventuali fallimenti adottivi, che esiterebbero con un nuovo
allontanamento del minore. A seconda dell’età del minore, le famiglie si trovano ad
affrontare compiti evolutivi simili, ma allo stesso tempo differenti, dalle famiglie
biologiche. La stessa costruzione del legame, con bambini che risultano distanzianti
o sfidanti per le delusioni subite, risulta difficile e può essere sostenuta se il genitore
si affida a degli enti specializzati. 
I percorsi pre e post adozione aiutano la famiglia e i bambini a “stare” nella com-
plessità di un’esperienza che non si caratterizzi con una frattura tra un prima negativo
e un dopo positivo; è importante infatti, che nel percorso di crescita della famiglia,
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vengano ricomposti i tre poli della “triade adottiva” (bambino, genitori biologici,
genitori adottivi), soprattutto dove la storia è scritta in lingue diverse: in senso pro-
priamente linguistico, ma anche culturale – abitudini, ambiente geografico, clima,
cibo – e l’adattamento reciproco diventa più complesso. Bisogna accogliere e inte-
grare non solo la storia ma anche la cultura di origine. 
Un bambino originario dell’Est Europa chiese alla mamma adottiva: “mamma, che
significa mamma?”
Scrivere insieme i nuovi capitoli significa anche rispondere insieme a questa do-
manda.

A caratterizzare una buona adozione è la ca-
pacità dei genitori di accompagnare costante-
mente il bambino a rielaborare la sua storia,
accogliendo le domande, i ricordi, i racconti

dei traumi, le curiosità sulle sue origini, le sue paure, i suoi dubbi, ogni volta che il
bambino o l’adolescente ne sentirà il bisogno.
È importante che il bambino acquisisca nuovamente la sicurezza di poter essere
amato, desiderato e voluto. Una buona adozione mette il “cuore del bambino in
sicurezza”.
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Sostegno a
Distanza

COS’È L’ADOZIONE/SOSTEGNO A DISTANZA?
Nel linguaggio comune, le definizioni “adozione a distanza” e “sostegno a di-
stanza”, vengono usate come sinonimi ed entrambe sono una forma di solidarietà
tra persone, geograficamente “distanti”. 
Il principio di base del sostegno a distanza è che il minore, il giovane, l’adulto,
l’anziano, vivano nella loro famiglia e nel loro paese di origine.

Il sostegno a distanza non lavora sulle emergenze, ma è un’attività che parte, si
sviluppa e si esaurisce in un contesto di crescita graduale, di autosviluppo. 
Il sostegno a distanza si avvia solo con il consenso della comunità interessata, nel
rispetto delle esigenze e delle tradizioni locali; la comunità viene concretamente
coinvolta nella realizzazione e nella gestione del progetto, con un accompagnamento
stabile alle persone, complementare e non sostitutivo, per evitare che questo aiuto
economico diventi una forma di assistenzialismo.
Il sostegno a distanza viene promosso da Associazioni non profit che si occupano
di solidarietà internazionale operando in Paesi poveri del mondo, per permettere
alle persone e alla comunità di aver garantiti i diritti umani fondamentali.
Il contributo economico ha lo scopo di garantire al Beneficiario, come priorità asso-
luta, il sostegno di cui ha bisogno (iscrizione a scuola, fornitura di materiale didattico,
spese mediche, etc.) anche se, naturalmente, il beneficio del singolo ricade positi-
vamente sulla famiglia e/o sulla comunità in cui vive.



Tipologie del Sostegno a distanza
• Minori  
• Famiglie 
• Comunità 

Settori di intervento 
• Scolastico-formativo
• Socio-sanitario
• Alimentare
• Agricolo
• Altro

Il sostenitore insieme all’associazione scelta,
diviene protagonista indispensabile di un pro-
getto sicuro, efficace e diretto di solidarietà
garantendo un contributo economico stabile,
per il tempo necessario alla sua realizzazione.
Il sostenitore ha il diritto di chiedere tutte le
informazioni utili a conoscere in modo com-
pleto l'associazione che sceglie e il progetto
alla cui realizzazione intende partecipare.
Il sostenitore può diventare volontario del-
l’associazione partecipando attivamente alla
vita associativa.
Il sostenitore diventa parte attiva nella realiz-
zazione di un'economia solidale che vuole es-
sere una forma di “restituzione” per combat-
tere gli squilibri tra paesi troppo ricchi e paesi
troppo poveri.
Il sostenitore vive un’esperienza consapevole
in cui la solidarietà non è un bene di consumo
qualsiasi, piuttosto un valore aggiunto alla vita
quotidiana, non legata all’entusiasmo del mo-
mento né all’onda emotiva di un’emergenza.
Il sostenitore diventa promotore di una cul-

tura di pace, veicolo di conoscenze e tradizioni diverse.
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Come attivare un sostegno a distanza 
• Scegliere Paese e tipologia del Beneficiario

(minore, famiglia, anziano, comunità).
• Scegliere l’Associazione visitando i siti web

per informazioni su:
- Progetti in corso 
- Quota da versare (mensile, trimestrale,

annuale) può variare a seconda del Paese
e della tipologia d’intervento.

- Modalità di versamento (bollettino, bo-
nifico, carta di credito).

- % trattenuta per costi di gestione.
- Durata dell’impegno.
- Possibili contatti con i Beneficiari (corri-

spondenza, viaggi solidali, altro).

Per favorire la trasparenza, le informazioni relative all’organizzazione, in particolar
modo sede, recapiti, forma giuridica, statuto, bilancio consuntivo, bilancio sociale
(quando disponibile), agevolazioni fiscali di cui il donatore può usufruire, sono con-
sultabili nei siti web delle singole Associazioni.

Il Sostegno a distanza non è soltanto, come
spesso considerato, in modo riduttivo, l’aiuto
verso un minore lontano, ma, soprattutto, è
un modo per migliorare la società in cui que-
sti vivono.
Crescendo, con tutte le cure necessarie e una
buona istruzione, i minori dei paesi poveri pos-
sono diventare adulti in grado di migliorare la
loro comunità, rimanendo a contatto con la
cultura di origine.
Inoltre, a seconda dei progetti, i sostegni a di-
stanza non si rivolgono direttamente ad un
solo beneficiario, ma, il più delle volte, servono
a finanziare progetti più ampi e a lungo ter-
mine, creando un cambiamento sostenibile a
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beneficio dell’intera comunità, spezzando il
ciclo della povertà per le generazioni future. 
Con il sostegno a distanza è possibile assicu-
rare ai minori cibo, acqua potabile, pro-
grammi di alfabetizzazione e istruzione, un’as-
sistenza sanitaria continuativa, promuovendo
le corrette pratiche igieniche e nutrizionali e
garantire una migliore formazione per gli in-
segnanti. 
Periodicamente le organizzazioni forniscono
materiale informativo delle attività che ven-
gono portate avanti con il sostegno a di-
stanza, notizie sul progetto, aggiornamenti
sulla vita del beneficiario, sui suoi studi. 
Sarà possibile ricevere foto, disegni, messaggi,
letterine, a cui si potrà rispondere, in lingua
inglese, francese oppure in qualsiasi altra lin-
gua che possa essere compresa nella comu-
nità del beneficiario. Il sostenitore potrà in-
viare anche foto, pacchi dono, e, dove
possibile, fare contributi aggiuntivi, perché si
trasformino in regali di Natale, di compleanno o in aiuto per necessità particolari.
Tra il Sostenitore e il Beneficiario, sarà anche possibile instaurare un legame diretto,
grazie alla possibilità di conoscerlo, visitando la sua scuola e il suo villaggio con
viaggi solidali che alcune associazioni promuovono.
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Le associazioni che realizzano progetti di “So-
stegno a Distanza” (SaD) sono presenti in circa
80 paesi di Europa, Asia, Africa e America La-
tina.

Il coordinamento di queste associazioni è svolto dall’associazione
“La Gabbianella Onlus”.
Sul sito dell’associazione si può trovare l’elenco completo degli Enti

che si occupano di adozione/sostegno a distanza: www.lagabbianellaonlus.it. 
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Famiglie in Centro
(CENTRO PER LE FAMIGLIE)

Il servizio si rivolge ai cittadini residenti nel Municipio Roma I Centro. È finalizzato
alla prevenzione, al sostegno e alla gestione delle difficoltà che possono intervenire
durante il ciclo evolutivo dell’individuo e delle famiglie.

Rivolto a
• neo-mamme e neo-papà
• genitore/i che stanno attraversando un momento difficile
• adolescenti con mille pensieri e/o in conflitto con i genitori
• coppie in crisi
• genitore/i adottivo/i o affidatario/i
• genitore/i in difficoltà educative con i figli

Attività e prestazioni
• Consulenza professionale all’individuo e alle famiglie
• Consulenza educativa per genitori e figli
• Sostegno psicologico e trattamenti specialistici individuali, familiari e di coppia
• Attività specialistica con gruppi tematici
• Consulenza giuridica in diritto di famiglia anche internazionale
• Mediazione Culturale

L’équipe multidisciplinare formata da educatori, psicoterapeuti, mediatori culturali
e avvocati, è coordinata dal Servizio Sociale Professionale del Municipio Roma I
Centro ed è in rete con gli altri servizi territoriali.

TUTTE LE ATTIVITÀ E LE PRESTAZIONI SONO AD ACCESSO GRATUITO

Il progetto è finanziato con Fondo Nazionale per l’infanzia e l’adolescenza ex Legge
285/97 e gestito in collaborazione con Obiettivo Uomo Società Cooperativa Sociale Onlus.
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