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INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ADOZIONE 

IN: COLOMBIA

IL PAESE

La Colombia è un Paese dell’America latina, che ha una lunga tradizione di 
tutela dei minori. 
Possono adottare bambini in età pre-scolare solo le coppie di nazionalità
colombiana o le famiglie che, avendo già adottato un minore colombiano, 
hanno espresso il desiderio di adottare un fratello/sorella del minore già
adottato.
Tutte le altre procedure riguardano solo l’adozione di bambini con bisogni 
speciali.

REQUISITI DI LEGGE PER GLI ADOTTANTI

• disponibilità ad accogliere bambini con bisogni speciali, quali:
• età superiore ai sei anni
• specifiche necessità sanitarie (anche di bambini con età inferiore ai 
sei anni)
• gruppi di fratelli

• essere in possesso di relazioni psico-sociali in cui non sia fatta menzione 
di:

• difficoltà a soggiornare nel Paese d’origine durante il periodo di 
convivenza con il minore;
• difficoltà ad accogliere bambini di etnie diverse:

• essere in possesso di un decreto:
• emesso in primo grado di giudizio (non sono consentiti decreti emessi 
dalla Corte d’Appello); 
• che preferibilmente consenta di adottare più fratelli.

CARATTERISTICHE DEI BAMBINI PROPOSTI IN ADOZIONE

• l’età dei bambini va dai 6 anni in su;
• i genitori biologici sono spesso stati destituiti dalla potestà genitoriale (a 
causa di incuria o di comportamenti maltrattanti nei confronti del bambino);
• possono provenire da esperienze fallimentari di precedenti affidi e adozioni;
• sono bambini prevalentemente di origine afro-discendente;
• spesso vengono proposti in abbinamento gruppi di fratelli.



INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ADOZIONE IN: COLOMBIA

VIAGGIO E PERMANENZA ALL’ESTERO

La coppia effettua un solo viaggio; la permanenza media in Colombia è di 45 
giorni lavorativi.

Vaccinazioni
Non vi sono vaccinazioni obbligatorie, ma si consiglia di verificare con un medico 
l’opportunità di vaccini o profilassi. 

L'Autorità colombiana richiede l'invio di relazioni per due anni dal momento in cui 
viene pronunciata la sentenza di adozione colombiana, con cadenza semestrale.

Vengono trasmesse quindi quattro relazioni.

Due delle quattro relazioni devono essere redatte sulla base di visite domiciliari, le 
altre due sulla base di osservazioni svolte in luogo aperto e in luogo chiuso.

RELAZIONI POST-ADOTTIVE

Informazioni:

www.regione.piemonte.it/adozioni

servizio.adozioni-internazionali@regione.piemonte.it

Servizio Regionale per le Adozioni Internazionali


