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INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ADOZIONE 

IN: BRASILE

IL PAESE

Il Brasile è una repubblica federale dell'America meridionale, quinto Paese al 
mondo per superficie totale. 
Il Servizio è operativo in questo Paese dal 2004, la sua operatività però ha 
vissuto una lunga interruzione, terminata nel 2014 con la revisione della 
normativa brasiliana che ha previsto una nuova procedura di accreditamento 
per l’intervento dell’ente pubblico.
Si avvale della presenza in loco di una persona con esperienza nel settore 
delle adozioni internazionali e con conoscenza della lingua italiana. 
Negli anni sono stati accolti dal Brasile 24 minori.

REQUISITI DI LEGGE PER GLI ADOTTANTI

• vincolo di età: l’adottante deve avere almeno 21 anni e almeno 16 anni di 
differenza con l’età del minore;
• coppie in possesso di relazioni psico-sociali, in cui non sia fatta menzione 
di:

• difficoltà ad accogliere bambini di etnie diverse;
• difficoltà a soggiornare per un lungo periodo nel paese di origine 
durante il periodo di convivenza con il minore;

• è preferibile essere in possesso di un decreto di idoneità che consenta di 
adottare più fratelli;
• rispetto all'età dei minori, è preferibile una disponibilità almeno fino al 
nono anno.
Possono depositare istanze anche le coppie in possesso di un decreto di 
idoneità ottenuto in Corte d’Appello.

CARATTERISTICHE DEI BAMBINI PROPOSTI IN ADOZIONE

• le loro storie sono spesso segnate da traumi, abusi sessuali, possibili 
maltrattamenti gravi, vita di strada in contesti degradati (favelas);
• hanno vissuto una prolungata istituzionalizzazione; 
• possono provenire da esperienze fallimentari di precedenti affidi e adozioni;
• sono bambini prevalentemente di origine afro-discendente;
• vengono spesso proposti gruppi di fratelli, che potranno essere adottati da 
più famiglie disponibili a mantenere un legame fra loro;
• l’età dei bambini varia a seconda che vengano proposti in adozione da soli o 
con dei fratelli (nel primo caso l’età parte dai 9/10 anni).



INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ADOZIONE IN: BRASILE

VIAGGIO E PERMANENZA ALL’ESTERO

La coppia effettua un solo viaggio entro 2 mesi circa dall’abbinamento 
(secondo le indicazioni delle competenti autorità brasiliane), della durata di 
circa 60 giorni.

Vaccinazioni
Non vi sono vaccinazioni obbligatorie. 
Tuttavia, in base allo Stato brasiliano in cui verrà effettuato il viaggio, 
potrebbero esserne consigliate alcune.

Informazioni:

www.regione.piemonte.it/adozioni

servizio.adozioni-internazionali@regione.piemonte.it

Servizio Regionale per le Adozioni Internazionali

L’Autorità Brasiliana richiede relazioni semestrali per un periodo di due 
anni dall’entrata in vigore della sentenza di adozione (per un totale di quattro 
relazioni).

RELAZIONI POST-ADOTTIVE


