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INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ADOZIONE 

IN: COREA DEL SUD

IL PAESE

Corea del Sud è il nome con cui è maggiormente conosciuta la Repubblica 
di Corea, paese dell’Asia orientale. 

Il Servizio regionale è l’unico in Italia a collaborare con questo paese, che ha 
scelto come solo intermediario l’ente pubblico.

Dal 2009 sono stati accolti 80 bambini da questo Paese.

REQUISITI DI LEGGE PER GLI ADOTTANTI

• al momento del deposito del dossier presso l’Autorità straniera, l’età
massima di entrambi i coniugi deve essere di 42 anni;
• essere sposati da almeno tre anni (non si può far valere la convivenza 
pregressa);
• possedere una situazione reddituale-patrimoniale complessiva medio-
alta;
• avere una situazione sanitaria familiare senza complessità particolari;
• essere in possesso del titolo di laurea.

CARATTERISTICHE DEI BAMBINI PROPOSTI IN ADOZIONE

Si tratta perlopiù di bambini nati fuori dal matrimonio che per via di un 
fattore culturale non possono essere cresciuti dalla madre biologica.

L’età media dei bambini va da 1 a 3 anni.

In attesa di essere adottati, i bambini trovano accoglienza presso famiglie 
affidatarie professionali.



INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ADOZIONE IN: COREA DEL SUD

VIAGGIO E PERMANENZA ALL’ESTERO

La coppia deve effettuare due viaggi:

• durante il primo, la coppia incontra il minore e la famiglia affidataria e partecipa 
all'udienza di adozione;

• dopo circa 30/40 giorni, a seguito dell’emissione della sentenza e del rilascio del 
visto per il minore, la coppia torna in Corea del Sud per finalizzare l'adozione e 
rientrare in Italia.

Vaccinazioni
Non vi sono vaccinazioni obbligatorie. 

Sono richieste 4 relazioni entro il primo anno di adozione, due delle quali vanno 
redatte sulla base di una visita domiciliare:

1 relazione dopo 2 mesi dall’arrivo del minore in Italia;
1 relazione dopo 5 mesi;
1 relazione dopo 8 mesi;
la quarta ed ultima relazione dopo 1 anno dall’arrivo del minore in Italia;

Per gli anni successivi si rimane a disposizione dell’Autorità competente coreana per 
richieste aggiuntive.

RELAZIONI POST-ADOTTIVE

Informazioni:

www.regione.piemonte.it/adozioni

servizio.adozioni-internazionali@regione.piemonte.it

Servizio Regionale per le Adozioni Internazionali


