
le prime cose da verificare 

Desideriamo un bambino. Ci riflettiamo. Abbiamo 

bisogno di primissime informazioni 

Possiamo dimostrare di essere sposati/conviventi da 

almeno 3 anni. Se abbiamo già un minore a casa 

possiamo adottare solo minori più piccoli di lui/lei. 

Abbiamo +18 anni ma meno di 63 anni, una casa 

in affitto/propria e buone condizioni di vita. 

Abbiamo già partecipato al corso informativo ASL 

Azienda sanitaria locale o al consultorio di zona 

le prime cose da decidere 

Adozione  

Nazionale o 

Inter.le? 

Possiamo  

farle  

entrambe? 

continuiamo il nostro percorso 

VEDI QUESTO  

SIMBOLO? SIGNIFICA 

CHE TI POSSIAMO FORNI-

RE ASCOLTO E  

SUPPORTO 

Preparare tutti i documenti richiesti dal Tribunale 

per i minorenni e depositare domanda in cancelle-

ria. 

Attestare l’avvenuta convivenza nel caso si sia 

sposati da meno di 3 anni. 

Colloquio con Equipe Adozioni (Ass. sociale e 

psicologo/a) per individuare le proprie disponibilità 

e caratteristiche specifiche del minore. 

Fare le indagini medico-legali (esami clinici) e il 

colloquio con il Corpo di polizia 

Attendere l’inserimento nella lista di attesa per 

ADN e/o il decreto di idoneità per ADI. In caso di 

non idoneità è possibile fare ricorso in Corte d’Ap-

pello. 

Colloquio con il giudice Onorario del Tribunale per 

i Minorenni. 

Attendere la relazione dell’equipe adozioni del 

medico legale e del Tribunale per i minorenni per il 

casellario Giudiziale. 

Adozione Nazionale (AN) 

Adozione Internazionale(ADI) 

Scegliere l’Ente ADI ed il paese 

 

Fare il percorso di preparazione all’adozione inter-

nazionale con l’Ente scelto. 

 

Abbinamento in ADI con l’Ente e decisione di ac-

cettazione o meno. 

Attesa di conoscenza con il bambino/a 

Frequentazione all’estero, anche con più viaggi 

secondo le prassi dei vari paesi. 

 

Rientro in Italia ed inserimento del minore a casa. 

 

Trascrizione dell’atto di adozione del paese stra-

niero con cambio cognome. 

Se non scelti 

Inserimento in banca dati della propria disponibilità. 

Fare eventualmente domanda di estensione presso 

altri Tribunali per i Minorenni. 

Periodo di attesa per un eventuale abbinamento. 

 

Eventuale convocazione in  Tribunali per colloquio 

con Giudice Togato o Onorario per proposta di  

abbinamento. 

Incontro di “rete” con la casa famiglia,Tutore e Giudici. 

  

Se scelti, incontro con il bambino, decreto di fre-

quentazione e successivo collocamento in casa. 

Affrontare tutto il periodo del rischio giuridico 

Aspettare la relazione dei l’equipe adozioni ed il 

decreto di affidamento preadottivo (durata un anno) 

Attendere la relazione finale dell’equipe adozioni ed 

il colloquio finale con il Giudice Onorario. 

Decreto di Adozione definitiva, cambio cognome e 

dei documenti del minore. 

FINE  
Mob. 3482329579  
Mob. 339.3705465  
Per info eventigsd@gmail.com  


