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INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ADOZIONE 

IN: BURKINA FASO

IL PAESE

Il Burkina Faso, letteralmente “Paese degli uomini integri”, è un Paese sub-
sahariano situato in Africa dell’Ovest.

La Regione Piemonte ha all’attivo una lunga storia di collaborazione con 
questo Paese, connotata da numerosi progetti di scambio.

Il Servizio regionale è operativo in questo stato dal 2008 e da allora ha 
portato a termine l’adozione di 74 minori.

REQUISITI DI LEGGE PER GLI ADOTTANTI

• essere sposati da almeno 5 anni (non si può far valere la convivenza 
pregressa);
• non avere più di un figlio adottivo o biologico;
• potersi sottoporre alle vaccinazioni previste;
• essere in possesso di relazioni psico-sociali che non contengano 
limiti relativi all'etnia di appartenenza del bambino;
• non avere un decreto di idoneità rilasciato dalla Corte d’appello.

CARATTERISTICHE DEI BAMBINI PROPOSTI IN ADOZIONE

si tratta di bambini in stato di abbandono perché:

• nati al di fuori del matrimonio; 
• nati a seguito di rapporti considerati incestuosi;
• nati da donne già promesse spose ad un altro uomo;
• nati da donne erranti e con presunte patologie psichiche;
• bambini considerati "portatori di sfortuna“ per una o più delle ragioni 
precedenti.

L’età media dei bambini varia da 3 a 6 anni ma vengono anche accolte 
domande di adozione relative ai bambini in età scolare. 
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VIAGGIO E PERMANENZA ALL’ESTERO

La coppia effettua un unico viaggio, la cui durata è di circa 15 giorni ma 
può protrarsi anche fino a un mese. Le comunità che ospitano i bambini sono 
sparse su tutto il territorio del Paese.

Vaccinazioni
Per potersi recare in Burkina Faso è necessario potersi sottoporre alle seguenti 
vaccinazioni:
• febbre gialla 
• tetano
• epatite
• tifo
• meningite
E' necessario inoltre seguire la profilassi anti–malarica.

L'Autorità burkinabé richiede l'invio di relazioni post-adottive fino al diciottesimo 
anno di età dell’adottato.
La frequenza delle relazioni varia a seconda del momento e segue queste 
scadenze:
1 relazione all’anno per i primi due anni successivi all'ingresso del minore in 
Italia;
1 relazione ogni tre anni fino al compimento del diciottesimo anno di età.

RELAZIONI POST-ADOTTIVE

Informazioni:

www.regione.piemonte.it/adozioni

servizio.adozioni-internazionali@regione.piemonte.it

Servizio Regionale per le Adozioni Internazionali


