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在国际收养世界意⼤大利利与中国之间的旅程：⽴立法过程和不不同⽂文化的相遇 

前⾔言 

这本论⽂文涉及国际收养的主题，特别是关注意⼤大利利与中国的关系。它对意⼤大利利和中国的⽴立

法进⾏行行了了⽐比较，并开展了了⼀一次旅程，以发现欢迎和团结的价值观。这种旅程成为迄今为⽌止

分离道路路的合并和不不同⽂文化的相遇的⻅见证。 


本论⽂文的结构分为四章: 第⼀一章涉及意⼤大利利惯例例中的国际收养，最初提出了了从起源和第⼀一

条约到今天的⼀一个国际收养的简短历史记录。然后继续关于国际收养的⽴立法和⽅方法过程, 

它采取的形式是分析现⾏行行法律律，意⼤大利利适⽤用的⽴立法和国家法律律体系，主管机构和负责的当

局，最后是国际收养的标准和程序。


第⼆二章同时追溯了了中国国际收养的制度，从历史和社会背景下的传统及其演变，到现在的

⽴立法，有关的⼈人，要求和采⽤用的程序。本⽂文讨论国际收养问题，并以中国⼉儿童被收养到国

外的个案为例例。⽂文章描述国际收养的背景，并讨论中国⼉儿童成为其他国家，特别是⻄西⽅方社

会，的主要收养对象的原因。


第三章论述中国与意⼤大利利的关系，强调中国作为在意⼤大利利收养的⼉儿童的原籍国，在这个领

域上⼯工作的机构和组织，特别是⼀一个在意⼤大利利授权的机构和它在中国收养的经验，就是

说”⼉儿童之友”协会（Ai.Bi. Amici dei Bambini）。这个部分简要介绍了了组织的历史和它使

命的原则，然后注重了了协会在国际合作领域上的⼯工作，以及它与中国在⼉儿童保护领域上的

合作。⽂文章也详细研究了了多年年来涉及两国国际收养进展的统计数据。     


第四章涉及⼀一个案研究，⼀一项对收养过程所涉及的⼈人和收养受益⼈人的调查，为的是收集关

于收养的家庭的经历的数据和信息，以及更更好地了了解他们在向收养⽗父⺟母身份道路路上的经历。

最后是为了了更更好地了了解国际收养的趋势和特点。该项⽬目最后⼀一部分的⽬目的是为表达收养过

程主⻆角的意⻅见，通过授权机构的⼀一些⼯工⼈人和收养家庭的定性访谈进⾏行行直接⽐比较。这项调查
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研究的⽬目标是⼀一⽅方⾯面关于被收养的中国⼉儿童收集数据，另⼀一⽅方⾯面分析如何这种现象会影响

多元⽂文化家庭和社会的建设。注意⼒力力集中在这⼀一重要主题的基本要素上是适当的，就是说

养⽗父⺟母和收养的孩⼦子，通过证词和采⾯面谈⽅方式进⾏行行的访谈使我们能够深化意⼤大利利公⺠民收养

来⾃自中国的⼉儿童的现象，与不不同⽂文化的关系和与此选择相关的意义和价值观。


在中国遭社会遗弃⽆无⼈人照管的孩⼦子是很重要的⼀一个问题。从这项论⽂文中可以看出，国际收

养是⼀一个不不断发展的主题，不不仅因为统计数据表明越来越多的夫妇参加收养过程，⽽而且因

为它是⼀一种以⽂文化，法律律和经济因素为特征的现象，并且它也具有很强的社会价值。


总之，收养是实施⾃自⼰己的家庭项⽬目的选择，但它也成为⼀一个社会事实。收养被遗弃的⼉儿童

意味着实施最⼤大的正义⾏行行为，即恢复有权拥有家庭的孩⼦子的尊严，这是在与⼉儿童遗弃的⽃斗

争的社会和强烈烈道德⾏行行为中实现的。


最后，讨论了了多元⽂文化对国际收养的影响。
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 “Alla nascita d'un bimbo

il mondo non è mai pronto.


…

Purché il parto sia lieve

e il bimbo cresca sano.


Possa essere talvolta felice

e scavalcare gli abissi.


Che abbia un cuore capace di resistere,

e l’intelletto vigile e lungimirante.


Ma non così lungimirante

da vedere il futuro.


Risparmiategli questo dono,

o potenze celesti.” 
1

 Wislawa Szymborska, Un racconto iniziato, 1998.1
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Introduzione 

La presente tesi è dedicata al tema dell’adozione internazionale, in modo particolare con 

un focus sulle relazioni che intercorrono fra Italia e Cina in materia. Il lavoro che viene 

presentato si propone di effettuare un confronto tra legislazione italiana e cinese, 

affrontando al contempo quello che è un viaggio alla scoperta dei valori di accoglienza e 

solidarietà, che diventa testimone dell’unione di cammini che sono stati fino a quel 

momento separati e di un incontro di culture.   

La struttura del presente elaborato si articola in quattro capitoli: il primo capitolo tratta 

l’adozione internazionale nella normativa e nella prassi italiana, proponendo come punto 

di partenza un breve excursus storico delle adozioni internazionali dalle origini e i primi 

trattati ad oggi, per proseguire poi con l’iter legislativo e metodologico in materia di 

adozione internazionale. Questa sezione si concretizza nell’analizzare le leggi vigenti, la 

normativa e la disciplina nazionale di riferimento applicata in Italia, gli organismi addetti 

e le autorità competenti in materia, ed infine i criteri ed i processi procedurali 

dell’adozione internazionale.  

Il secondo capitolo ripercorre in modo parallelo il sistema dell’adozione internazionale in 

Cina, dalla tradizione e la sua evoluzione nel contesto storico e sociale, alla normativa 

attuale, i soggetti in causa, i requisiti richiesti ai soggetti coinvolti nel processo adottivo e 

le procedure adottate ai fini dell’adozione.  

Il terzo capitolo si occupa delle relazioni che intercorrono fra Cina e Italia in materia di 

adozioni internazionali, evidenziando la Cina come uno dei principali Paesi d’origine di 

minori adottati in Italia. Il secondo paragrafo di questo capitolo fornisce inoltre alcuni dati 

statistici sull’andamento delle adozioni internazionali che  coinvolgono i due Paesi nel 

corso degli anni. Prosegue poi con la descrizione degli enti e delle organizzazioni che 

lavorano su quest’asse, con particolare riferimento ad uno dei maggiori Enti autorizzati 

in Italia e alla sua esperienza con le adozioni in Cina, ovvero l’Associazione Amici dei 

Bambini (Ai.Bi.). Questa parte del lavoro, dopo una breve esposizione sulla storia 

dell’Ente e sui principi della sua mission, si concentra sull’operato dell’associazione nel 

campo della cooperazione internazionale e delle attività di collaborazione con la Cina 

nell’ambito della tutela dei minori.  
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Il quarto ed ultimo capitolo infine tratta un case study. E’ stata svolta un’indagine rivolta 

ai soggetti interagenti dell’iter adottivo e ai destinatari dell’adozione. Questa ricerca è 

finalizzata a raccogliere dati e informazioni sulle esperienze delle famiglie che hanno 

adottato con procedimento internazionale in Cina, a comprendere meglio il loro vissuto 

nel cammino verso la genitorialità adottiva, l’andamento e le caratteristiche dell’adozione 

internazionale.  

Lo scopo di quest’ultima parte dell’elaborato è soprattutto quello di dar voce ai 

protagonisti del percorso adottivo e avviene attraverso un confronto diretto effettuato 

tramite interviste frontali condotte rispettivamente con un operatore dell’Ente autorizzato 

(Ai.Bi. Amici dei Bambini) e con le famiglie che hanno adottato in Cina avvalendosi del 

supporto di Ai.Bi. Si è ritenuto opportuno focalizzare l’attenzione sugli elementi 

fondamentali di questo importante tema, ovvero i genitori adottivi e i bambini adottati. A 

tal fine il lavoro si è avvalso dell’utilizzo di due strumenti: le interviste semi-strutturate e 

alcune testimonianze raccolte grazie alla partecipazione ad un’attività svolta a contatto 

con le famiglie adottive in occasione di un’iniziativa promossa dall’Ente, che hanno 

permesso di approfondire il fenomeno delle adozioni italiane in Cina, il tema del rapporto 

con la cultura diversa e i significati e valori legati a questa scelta.  
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Capitolo primo  

L’adozione internazionale nella normativa e nella prassi italiana 

1.1 Origini del fenomeno delle adozioni internazionali: cenni storici e primi 
trattati 

L’adozione internazionale è un fenomeno sociale relativamente recente. La sua 
graduale diffusione ha inizio solo attorno alla metà del XX secolo, successivamente alla 
fine della Seconda guerra mondiale. Tuttavia, a quel tempo, non era ancora esistente un 
assetto giuridico e non si era delineata una specifica disciplina sul tema. 


Se si vuole risalire a fonti storiche sull’adozione, bisogna far riferimento ad epoche 
antichissime, anche anteriori al Vecchio Testamento della Bibbia. Queste non 
riguardano solo l’adozione nazionale, ma esistono casi che in qualche modo rientrano 
nella categoria dell’adozione internazionale, come l’adozione del piccolo ebreo Mosè 
da parte della figlia del faraone egiziano o, alle adozioni dell’antica Roma imperiale, che 
servivano agli italici per acquisire la cittadinanza romana. Ma si trattava comunque di 
vicende sporadiche.  L’adozione, nell’antichità, era un istituto giuridico tramite il quale 2

una persona passava da un gruppo gentilizio ad un altro, ma era noto anche ai popoli 
più antichi, come i Babilonesi, e già disciplinato nella legislazione del Codice di 
Hammurabi, duemila anni prima di Cristo, in cui esisteva già una sorta di “ammissione 
in famiglia di una persona estranea”. Anche in Grecia, ad esempio, una forma di 
adozione vera e propria era usata a scopo successorio, per far sì che, dopo la morte 
del capo famiglia, l’eredità fosse trasmessa al figlio di una donna della stirpe familiare al 
raggiungimento della maggiore età, divenendo a sua volta il nuovo capo famiglia.


Soltanto col diritto romano l’adozione trovò una sua forma più strutturata.  Questa 
rispondeva di fatto a un’esigenza sentita dai gruppi dirigenti romani: garantire il 
mutamento sociale senza rotture rivoluzionarie e mantenere allo stesso tempo la 

 Aa.Vv., Istituto degli Innocenti (a cura di), Adozioni internazionali sul territorio e nei servizi, Aspetti 2

giuridici e percorsi formativi, Studi e Ricerche, Collana della Commissione per le adozioni internazionali, 
Firenze, 2004, capitolo “Il contesto nazionale e internazionale”.
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continuità dei forti nuclei familiari. Così facendo venivano a formarsi rapporti di 
discendenza tra individui appartenenti alla stirpe e soggetti estranei alla famiglia. Il 
Cristianesimo attribuì un significato diverso all’adozione, trasformandola in un contratto 
tra due padri con il consenso dell’adottando, e per la prima volta venne regolamentato il 
diritto di adozione, ad esempio introducendo la differenza minima di diciotto anni tra 
adottante e adottato e che l’adozione venisse pronunciata da un organo giudiziario.


Durante il Medioevo, invece, l’adozione fu fortemente avversata perché considerata 
un ostacolo alla successione feudale. Più avanti, tornata libera la successione tramite 
testamento, l’istituto dell’adozione perdette molta della sua importanza. Il nostro 
Codice Civile del 1865 si ispirava al Codice Napoleonico, 1804, che si riferiva solo alla 
possibilità di adottare persone con non meno di diciotto anni, da parte di persone con 
non meno di cinquant’anni, al fine di dare un figlio a chi non poteva averne. In Italia, 
verso la fine del XIX secolo, furono emanate leggi in favore degli orfani delle guerre 
risorgimentali, che ebbero molta influenza sui provvedimenti per l’adozione e 
l’affiliazione degli orfani fino agli anni Trenta del Novecento, quando l’istituto 
dell’adozione fu reso più agile ed efficace per migliaia di bambini senza famiglia. La 
disciplina italiana in materia adottiva fu influenzata da quella francese anche nel Codice 
Civile del 1942, quando fu abolito il divieto di adottare persone di età inferiore ai diciotto 
anni e l’adozione era sostanzialmente finalizzata a garantire discendenti a chi non ne 
aveva. 
3

La Carta Costituzionale, nel 1948, già sanciva il diritto del minore ad avere tutte le 
condizioni necessarie per il proprio sviluppo psico-fisico e affermava all’articolo 30 che 
“…nei casi di incapacità dei genitori la legge provvede a che siano assolti i loro 
compiti”. Ma vi era ancora scarsa attenzione alla tutela dei diritti primari dei minori alla 
crescita umana.


Il primo passo verso un maggiore orientamento a favore dei minori venne fatto con la 
legge 5 giugno 1967 n. 431 sull’adozione speciale, con la quale si sancì il diritto del 
minore abbandonato ad avere una famiglia, si equipararono i figli adottivi a quelli 
legittimi e si impose il criterio guida dell’interesse preminente del minore.  Inoltre, 4

 DE LUCA Vittorio, STRANIERO Giorgio, Un figlio ad ogni costo? Le adozioni in Italia tra racconti ed 3

esperienze. Le leggi e il parere degli esperti, Torino, 1995, pp. 5-16; vedi anche: http://
www.italiaadozioni.it/?page_id=504. 
 Ibidem.4
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all’articolo 5, troviamo riferimenti all’adozione di minori stranieri, secondo il quale “Il 
minore di nazionalità straniera che sia  legittimato  per adozione da coniugi di 
cittadinanza italiana acquista di diritto a tale cittadinanza”.  
5

Seguendo questa tradizione, si arriverà alla legge n. 184 del 1983, tuttora in vigore, 
che come vedremo meglio fra breve, riforma ampiamente l’adozione e l’affido nel 
sistema giuridico italiano.  


La necessità di tener conto delle particolari esigenze dei minori stranieri e della 
diversità fra le motivazioni insite nel desiderio di diventare genitori adottivi, rispetto a 
quelle che di norma caratterizzano la disponibilità all’adozione interna, è una delle 
ragioni che hanno fatto emergere il bisogno di un’autonoma regolamentazione del 
fenomeno dell’adozione a livello nazionale e in seguito in ambito internazionale. 

E’ necessario premettere che l’adozione internazionale implica la presenza di soggetti 
appartenenti a stati diversi, quindi l’inserimento dell’adottato in un nucleo familiare 
diverso da quello d’origine, ma anche l’incontro fra due “mondi” diversi, con profonde 
differenze linguistiche, culturali, sociali, economiche, ed etniche fra la realtà da cui 
proviene l’adottato e quella in cui questi è accolto. Allo stesso modo, sussistono 
diverse tradizioni giuridiche, che riflettono spesso il contesto storico-sociale in cui 
queste si sono sviluppate. In questo campo, il diritto interno e internazionale ha provato 
a proporre strumenti ad hoc, con il progressivo aumento delle adozioni internazionali 
nell’arco degli ultimi tre decenni. In molti sistemi giuridici, soprattutto nei Paesi di 
accoglienza, cominciò una fase di riforme tra la metà e la fine degli anni Sessanta, 
periodo nel quale si colloca la prima Convenzione redatta dalla Conferenza de L’Aja 
relativa al tema in esame, del 1965, dedicata alla competenza, al diritto applicabile e al 
riconoscimento dei provvedimenti in materia di adozione, che non si rivelò 
particolarmente utile alla causa (solo tre Paesi la ratificarono: Austria, Regno Unito e 
Svizzera).


Anche la successiva Convenzione europea sull’adozione, redatta in seno al Consiglio 
d’Europa, e firmata a Strasburgo nel 1967, non si rivelò un adatto strumento di 
coesione, poiché limitato all’adozione interna. Questi tentativi furono seguiti, però, da 

 Legge 5 giugno 1967 n.431, art. 5 (atto completo reperibile al sito: http:/www.gazzettaufficiale.it/atto/5

stampa/serie_generale/originario ) 
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un’altra ondata riformatrice d’ispirazione internazionalistica, iniziata alla fine del secolo 
scorso, e tuttora in corso.  
6

A livello internazionale, l’attenzione al tema dei minori ha iniziato ad affermarsi intorno 
alla metà degli anni Ottanta, quando il numero di minori senza famiglia nel mondo 
occidentale cominciava a crescere. In quel contesto nasce un dibattito che viene poi 
concretizzato con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia, anche 
conosciuta come Convenzione di NewYork, approvata dall’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite il 20 novembre 1989 . 
7

La Convenzione rappresenta un momento importante, poiché dichiara il diritto del 
minore all’integrità fisica e personale e ad una crescita in un ambiente sereno, che 
dovrebbe avvenire preferibilmente in un clima familiare.  Essa enuncia per la prima volta 8

i diritti fondamentali che devono essere riconosciuti e garantiti ai bambini e prevede un 
meccanismo di controllo sull’attuazione di tali diritti da parte degli Stati contraenti. 
Inoltre, riconosce l’importanza della protezione e dell’assistenza di cui necessita il 
minore, compresa una protezione legale appropriata, e l’esistenza in tutti i Paesi del 
mondo di bambini che vivono in condizioni particolarmente difficili verso i quali è 
necessario prestare attenzione. 

In modo particolare, essa sottolinea l’importanza della cooperazione internazionale per 
il miglioramento delle condizioni di vita dei bambini di tutti i Paesi.  Nella convenzione, i 9

minori vengono considerati anche sotto il profilo delle prassi di adozione e di 
collocamento familiare a livello nazionale e internazionale e ad essi vengono 
riconosciuti il diritto a ricevere le cure necessarie al loro benessere, in considerazione 
dei diritti e doveri dei genitori, dei tutori o di altre persone aventi la loro responsabilità 

 Aa.Vv., Istituto degli Innocenti (a cura di), op.cit., 2004, capitolo “Il contesto nazionale e 6

internazionale”.
 United Nations Convention on the Rigths of the Child, adottata e aperta alla firma dall’Assemblea 7

generale delle Nazioni Unite con risoluzione 44/25 del 20 novembre 1989. Entrata in vigore il 2 
settembre 1990 in base a quanto previsto all’articolo 49; nella versione italiana: “Convenzione sui diritti 
del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989”, ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991, n. 
176, “Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 
1989”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’11 giugno 1991, n. 135, S.O.; Vedi anche i protocolli 
opzionali alla convenzione resi esecutivi in Italia con la legge 11 marzo 2002, n. 46. 
 Aa.Vv., Ai.Bi. Amici dei Bambini (a cura di), 2011 Report on Child abandonment & Foster care, Foster 8

care under the lens, Ancora, Milano, 2011, pp.183-214.

 Convention on the Rigths of the Child, vedi introduzione. 9

�13



legale,  e il diritto ad avere un’identità, ad acquisire una cittadinanza e a conoscere i 10

propri genitori ed essere cresciuti da essi, in conformità con la legislazione nazionale e 
con gli obblighi imposti agli Stati dagli strumenti internazionali applicabili in materia, 
soprattutto se ciò non fosse fatto, il minore verrebbe a trovarsi apolide.   
11

Il tema dell’apolidia trova spazio all’interno di uno dei primi trattati in materia, ovvero 
la Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite sulla riduzione dell’apolidia del 
1961, nella quale l’adozione viene considerata come possibile variazione dello status 
personale di un individuo che può comportare la perdita di cittadinanza, che in tal caso 
deve essere subordinata all’acquisizione di un’altra cittadinanza.  Una questione molto 12

importante riguardante gli interessi dei bambini nel processo di adozione internazionale 
è la perdita e l'acquisizione della nazionalità: l'adozione internazionale può comportare 
la perdita della cittadinanza del Paese d'origine dei bambini adottati e l’ottenimento di 
quella del Paese di adozione, ma ci sono casi in cui le disposizioni legali dei Paesi di 
provenienza dei bambini adottati e quelle dei Paesi richiedenti portano a dei conflitti 
sulla nazionalità del minore adottato, che può ritrovarsi con una doppia cittadinanza o 
diventare apolide. In entrambi i casi ciò provoca controversie tra Paesi e disagio per le 
parti coinvolte nell’adozione internazionale, influenzandone l’efficacia, ma soprattutto 
può incidere sugli interessi dei bambini adottati. Per questo motivo risolvere il problema 
della nazionalità dei minori adottati diventa fondamentale per proteggere i loro diritti e 
promuovere uno sviluppo sano e disciplinato dell’adozione internazionale. 
13

La nazionalità del minore adottato, secondo la Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti dell’infanzia, ha il diritto di essere preservata, insieme alla sua identità e le sue 
relazioni familiari, e qualora il minore venga privato degli elementi costitutivi della sua 
persona gli stati devono provvedere a concedergli l’adeguata assistenza e protezione 
affinché siano ristabiliti.  Inoltre, esso ha il diritto di non essere separato dai suoi 14

 Ivi, art.3 comma 2.10

 Ivi, art. 7. 11

 Convention on the Reduction of Statelessness, “Convenzione sulla riduzione dell’apolidia”, fatta a 12

NewYork il 30 agosto 1961, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 4 dicembre 1954 
agendo in adempimento alla risoluzione 896 (IX), entrata in vigore il 13 dicembre 1975, art.5.

 JIANG Xinmiao 蒋新苗,  “国际收养中的国籍问题研究” (Studio sulle questioni di nazionalità 13

nell’adozione internazionale), 湖南师范大学法学院, 法学杂志 , Juridical Science Journal, 1999. 

 Convention on the Rigths of the Child, art. 8.14

�14

http://oversea.cnki.net/kcms/detail/search.aspx?dbcode=CJFD&sfield=au&skey=%25e8%2592%258b%25e6%2596%25b0%25e8%258b%2597&code=05980782;
http://oversea.cnki.net/kcms/detail/search.aspx?dbcode=CJFD&sfield=inst&skey=%25e6%25b9%2596%25e5%258d%2597%25e5%25b8%2588%25e8%258c%2583%25e5%25a4%25a7%25e5%25ad%25a6%25e6%25b3%2595%25e5%25ad%25a6%25e9%2599%25a2&code=0128578;
http://oversea.cnki.net/kns55/loginid.aspx?uid=WEEvREcwSlJHSldRa1Fhb09jSnZqYVc3eUpWSlZibDdZT3o0WThtSENJWT0%253D%25249A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw!!&p=Navi%252FBridge.aspx%253FLinkType%253DBaseLink%2526DBCode%253Dcjfd%2526TableName%253DCJFDbaseinfo%2526Field%253DBaseID%2526Value%253DFXAS


genitori contro la loro volontà, a meno che le autorità competenti non decidano che la 
separazione è necessaria nell’interesse preminente del minore (ad esempio per 
maltrattamenti, mancanza di cure o separazione dei genitori). 
15

La Convenzione, quindi, invita le nazioni ad attuare misure di tutela verso i minori e a 
prendere provvedimenti al fine di ridurre il numero di minori istituzionalizzati. A tale 
scopo chiede agli stati di prevedere per il minore fuori famiglia una forma di “protezione 
sostitutiva”, in conformità con la loro legislazione nazionale, che viene individuata in 
primo luogo nell’affidamento familiare, poi nell’adozione, ed in ultima istanza, in caso di 
necessità, il collocamento in adeguati istituti per l’infanzia. 
16

L’articolo 21, in particolare, si incentra sull’adozione all’estero, che “…può essere presa 
in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al minore, 
qualora quest’ultimo non possa essere collocato in una famiglia affidataria, o tramite 
adozione interna, o in istituti per l’infanzia”, e ancora invita gli Stati a vigilare “…affinché 
il minore abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le 
adozioni nazionali”. Gli Stati parti, infine, “ricercano le finalità del presente articolo 
stipulando accordi bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo 
contesto di vigilare affinché le sistemazioni di minori all’estero siano effettuate dalle 
autorità o dagli organi competenti.”  
17

1.2 Principi generali e leggi vigenti in materia di adozione 

L’ondata riformatrice continuò con l’impulso prodotto dalla Conferenza de L’Aja del 
1993, durante la quale si firmò una nuova Convenzione sovranazionale in materia, che 
fu determinante nel campo delle adozioni. Grazie a questa Convenzione, conosciuta 
come Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di 
adozione internazionale fatta a L’Aja il 29 maggio 1993, in vigore dal 1995, si è potuta 
respirare ovunque una nuova aria di intensa e radicale attività innovativa, che ha portato 
alla progressiva ratifica da parte di moltissimi Paesi. Ad oggi sono novantanove le parti 

 Ivi, art. 9.15

 Ivi, art. 20.16

 Ivi, art.21, punti b), c), e).17
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contraenti della Convenzione.  Relativamente al tema in questione, è bene precisare 18

che le espressioni “Stato d’origine” e “Stato d’accoglienza”, indicano rispettivamente, 
lo stato in cui un minore è “stabilmente residente”, dal quale giungerà in un altro stato 
ai fini d’adozione, e quest’ultimo stato, in cui si trasferirà dopo l’avvenuta adozione. 
L’articolo 2 della Convenzione chiarisce l’importanza di tali espressioni, e distingue 
“State of origin” da “receiving State”, facendo riferimento letteralmente al Paese o Stato 
contraente da cui proviene il minore, dal quale sarà “inviato” verso il Paese contraente 
in cui sarà accolto, detto appunto Stato “d’accoglienza”.   
19

Questi termini vengono usati, però, anche al di fuori dell’ambito giuridico, per indicare 
come Paese d’origine quello in cui il numero di minori stranieri adottati da chi è ivi 
residente è inferiore rispetto a quello degli adottati, nati e residenti nel Paese stesso, da 
parte di adottanti stranieri, e, viceversa, come Paese d’accoglienza quello in cui il 
numero delle adozioni di minori provenienti da Paesi stranieri è maggiore rispetto a 
quello delle adozioni dei minori nati e residenti nel Paese, da parte di cittadini stranieri.


Alcuni fra gli attuali Paesi d’accoglienza, inclusa l’Italia, sono stati, nel periodo del 
dopoguerra, Paesi d’origine dei minori adottati all’estero. Numerosi bambini rimasti 
orfani dopo la Seconda guerra mondiale, provenienti da altri stati sconfitti, furono 
accolti da famiglie adottive all’estero. Anche dopo la Guerra di Corea, negli anni 
Cinquanta, si verificò un’altra “migrazione silenziosa” di minori abbandonati o orfani.  
20

Con la Convenzione de L’Aja si arriva finalmente ad un accordo sulla protezione dei 
minori e sulla cooperazione in materia di adozioni tra Paesi diversi. Per la prima volta, 
diversamente dalle precedenti convenzioni, essa è stata preparata sia dai Paesi di 
destinazione che da quelli di provenienza dei bambini adottati. 


 L'espressione "parte contraente" comprende entrambi i casi in cui la Convenzione ha, e i casi in cui 18

la Convenzione non è ancora entrata in vigore per quella parte dopo il deposito del suo strumento di 
ratifica, adesione, accettazione o approvazione; il grafico completo degli Stati membri è reperibile nel 
sito ufficiale della Conferenza de L’Aja sul diritto internazionale privato: https://www.hcch.net/en/
instruments/conventions/status-table/?cid=69 

 Convention of 29 May 1993 on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry 19

Adoption, art. 2; La presente convenzione, compresi i relativi materiali, è accessibile sul sito web della 
Conferenza dell'Aia sul diritto internazionale privato (www.hcch.net), alla sezione “Conventions” o 
“Intercountry Adoption Section”.

 Aa.Vv., Istituto degli Innocenti (a cura di), op.cit., 2004, pp. 59-61.20
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In estrema sintesi, i principi introdotti dalla convenzione sono i seguenti:

-l'adozione internazionale come strumento di cooperazione internazionale;

-l'adozione internazionale come sussidiaria di quella nazionale ;
21

-il rispetto reciproco degli ordinamenti e la ripartizione delle competenze;

-il controllo dell'autorità pubblica e il rifiuto del libero mercato. 


Lo strumento multilaterale della Convenzione è inoltre mirato a controllare il traffico 
illecito di minori e la corruzione della società civile, e uno dei suoi principali obiettivi è 
quello di prevedere delle garanzie, affinché le adozioni internazionali si compiano solo 
nell'interesse superiore del minore e nel rispetto dei suoi diritti fondamentali. 


Approfondendo il discorso, la Convenzione riconosce che crescere in una famiglia è 
di primaria importanza ed è essenziale per la felicità e lo sviluppo sano del bambino. In 
secondo luogo, ammette che l'adozione internazionale può offrire il vantaggio di una 
famiglia permanente ad un bambino per il quale non è possibile trovare una famiglia 
adatta nel suo Paese di origine. Stabilendo procedure chiare e proibendo un guadagno 
economico improprio, la Convenzione offre maggiore sicurezza e trasparenza per tutte 
le parti interessate all'adozione, compresi i futuri genitori adottivi, e richiede il loro libero 
consenso. La Convenzione stabilisce inoltre un sistema di cooperazione tra le autorità 
dei Paesi di origine e di destinazione, inteso a garantire che l'adozione internazionale 
avvenga nelle migliori condizioni, che contribuiscano all'eliminazione degli abusi. 


Va peraltro sottolineato che i suddetti principi fondamentali mettono in atto l'articolo 
21 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia, aggiungendo sostanziali 
procedure e misure di tutela ai principi e alle norme generali stabiliti in quest’ultima . 22

La Convenzione de L’Aja stabilisce norme minime, ma non intende fungere da legge 
uniforme per l’adozione. Pur riconoscendo i diritti e gli interessi del bambino di primaria 
importanza, rispetta e protegge anche i diritti delle famiglie di origine e di quelle 
adottive.


 Il principio di sussidiarietà era già presente nella Convenzione dell'Onu sui diritti dell'infanzia del 21

1989. Esso comporta che nessun bambino deve lasciare il proprio Stato per essere adottato all'estero, 
se prima le autorità del suo Paese non hanno accertato che egli si trova in stato di abbandono e che 
l’adozione da parte di suoi connazionali non è attuabile. La Convenzione stabilisce, infatti, che lo Stato 
di origine deve prevedere dei provvedimenti, che consentano al bambino di rimanere nella propria 
famiglia o quantomeno nel proprio Paese e che l'adozione internazionale è un mezzo per dargli un'altra 
famiglia, solo quando nello Stato di origine non sia possibile trovargli una famiglia adottiva idonea. 

Convention on the Rights of the Child, art. 3 comma 1, cfr. supra, p. 6.22
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Come stabilito dall’articolo 2, “La Convenzione si applica allorché un minore, residente 
abitualmente in uno Stato contraente (Stato d’origine) è stato o deve essere trasferito in 
un altro Stato contraente (Stato di accoglienza), sia a seguito di adozione da parte di 
coniugi o di una persona residente abitualmente nello Stato di accoglienza, sia in vista 
di tale adozione nello Stato di accoglienza o in quello di origine”. In secondo luogo, 
essa “contempla solo le adozioni che determinano un legame di filiazione tra l’adottante 
e l’adottato. 
23

Secondo la Convenzione, come menzionato sopra, gli stati devono seguire il 
principio di “sussidiarietà”: significa che gli Stati contraenti riconoscono che un 
bambino dovrebbe essere allevato dalla sua famiglia di nascita o dalla famiglia 
allargata, quando possibile. Se ciò non è possibile o praticabile, dovrebbero essere 
prese in considerazione altre forme di assistenza permanente nello Stato di origine. 
Solo dopo aver preso in debita considerazione le soluzioni nazionali dovrebbe essere 
presa in considerazione l'adozione internazionale, e solo se è nell'interesse superiore 
del minore. Come regola generale, l'assistenza istituzionale dovrebbe essere 
considerata come l'ultima risorsa per un bambino bisognoso di una famiglia. 
24

Ai sensi del secondo titolo della Convenzione, che tratta delle condizioni delle adozioni 
internazionali, gli Stati contraenti devono assicurarsi che il minore sia adottabile e che 
venga abbinato ad una famiglia adatta, valutando a fondo i futuri genitori adottivi, 
affinché siano qualificati e idonei per l’adozione. 
25

Per quanto riguarda, invece, le informazioni sul minore e le sue origini, e sui suoi 
genitori biologici, l’articolo 30 della Convenzione, che va di pari passo con l’articolo 16, 
impone alle autorità competenti degli Stati contraenti l'obbligo di conservare con cura 
tali informazioni in loro possesso.  C'è anche l'obbligo di garantire che il bambino 26

abbia accesso futuro a tali informazioni a determinate condizioni. Molti esperti hanno 

 Convention of 29 May 1993 on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry 23

Adoption, art.2.

 Ivi, art.4.24

 Ivi, art.4-5. Spetta all Autorità dello Stato di origine accertare e dichiarare lo stato di adottabilità, 25
verificando che la famiglia di origine sia consapevole degli effetti dell’adozione e che non siano stati 
pattuiti o corrisposti pagamenti o compensi di qualsiasi genere per l’adozione del bambino. La 
dichiarazione di adottabilità deve essere pertanto preceduta da un’indagine accurata sulla famiglia di 
origine perché venga accertato il bisogno di una famiglia adottiva.

 Ivi, art.16, 30.26
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dichiarato che ultimamente, sempre più bambini adottati sono alla ricerca di 
informazioni sulle loro origini. Allo stesso modo, sempre più genitori biologici cercano 
informazioni sui loro figli adottati. Pertanto, la raccolta di quante più informazioni 
possibili era importante per garantire l’interesse superiore del bambino, poiché 
l'adozione è un'esperienza che dura tutta la vita e ogni informazione potrebbe essere 
importante per l'adottato. I Paesi di origine dovrebbero essere incoraggiati a raccogliere 
informazioni sui genitori biologici per il futuro beneficio dell'adozione. Mentre sempre 
più adottati cercano le loro famiglie biologiche, è importante quindi avere politiche e 
procedure a lungo termine per la conservazione delle informazioni.  In passato, 27

quando l’istituto dell’adozione era ancora agli inizi, l’argomento dell’adozione dei figli 
non veniva affrontato dai genitori adottivi. Questo perché l’idea predominante era 
ancora quella che l’interesse superiore del minore fosse quello di integrarsi nella 
famiglia adottiva, quindi ogni informazione sui genitori biologici veniva secretata. “Una 
serenità fondata proprio sul segreto. Solo dopo, l’impostazione è cambiata e si è 
riconosciuta la necessità di dire ai figli che erano stati adottati, e solo negli ultimi anni è 
emerso l’interesse verso gli effetti dell’abbandono e a quella che gli esperti chiamano la 
perdita della relazione primaria nei bambini adottati, che rappresenta un trauma e può 
avere conseguenze nel tempo.” 
28

In ordine al concetto di tutela dei soggetti coinvolti nelle adozioni internazionali, gli 
Stati contraenti dovrebbero istituire misure idonee di protezione per impedire pratiche 
contrarie agli scopi della Convenzione, come l’abduzione, la vendita e il traffico di 
bambini : proteggendo le famiglie biologiche dallo sfruttamento e da eventuali 29

pressioni; assicurandosi che solo i bambini bisognosi di una famiglia siano adottabili e 
adottati; prevenendo profitti materiali indebiti e corruzione; regolando le agenzie e le 
persone coinvolte nelle adozioni e accreditandole secondo gli standard della 

 Hague Conference on Private International Law, Report and conclusions of the second special 27

commission on the practical operation of the Hague Convention of May 1993 on Protection of Children 
and Co-operation in Respect of Inter-country Adoption (17-23 September 2005), p.30-31.

 Michela Marzano, L’amore che mi resta, Einaudi, 2017, pp. 166-169.28

 Riguardo gli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori si veda anche The Convention of 29

25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction, rafforzata ulteriormente dalle sue 
disposizioni complementari nella Convention of 19 October 1996 on Jurisdiction, Applicable Law, 
Recognition, Enforcement and Co-operation in Respect of Parental Responsibility and Measures for the 
Protection of Children.
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Convenzione.  In sostanza, la cooperazione è essenziale per garantire l'efficacia di 30

eventuali misure di salvaguardia istituite . In pratica, tale principio è attuato innanzitutto 31

attraverso la cooperazione internazionale tra le autorità centrali e tra altre autorità 
pubbliche e organismi abilitati che svolgono le funzioni delle autorità centrali ; in 32

secondo luogo, attraverso la cooperazione interstatale tra autorità e agenzie per quanto 
riguarda le procedure della Convenzione; e in terzo luogo, attraverso la cooperazione 
per prevenire le trasgressioni e l'elusione della Convenzione. 
33

Di particolare rilevanza è il capitolo quinto, che riguarda il riconoscimento e gli effetti 
dell’adozione. La Convenzione ha compiuto un importante passo in avanti 
nell'istituzione di un sistema di riconoscimento automatico delle adozioni effettuato 
conformemente ad essa. Ogni adozione certificata secondo le procedure della 
Convenzione, è riconosciuta "per effetto di legge" in tutti gli altri Stati contraenti.  In 34

altre parole, la Convenzione dà immediata sicurezza allo status del minore ed elimina la 
necessità di una procedura per il riconoscimento degli ordini o la riadozione nello Stato 
ricevente. 

La Convenzione richiede che solo le autorità competenti svolgano le funzioni imposte 
dalla stessa. Quest’ultime possono essere autorità centrali, autorità pubbliche, 
comprese autorità giudiziarie o amministrative e organismi abilitati. Il divieto di contatto 
diretto tra la famiglia di origine e quella adottiva è una regola necessaria per garantire 
che il consenso dell’adozione sia libero, informato e senza contropartita, anche se 
purtroppo nei Paesi che non hanno ratificato la Convenzione non è ancora la regola. 
35

Per assicurare l’osservanza dei principi e delle norme stabilite la Convenzione prevede 
pertanto un sistema di autorità centrali in tutti gli Stati contraenti e impone loro 
determinati obblighi generali, quali: la cooperazione reciproca attraverso lo scambio di 
informazioni sull'adozione internazionale; l'eliminazione di qualsiasi ostacolo 

 Convention of 29 May 1993 on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry 30

Adoption, art.8, 32.

 Ivi, art.1, comma b).31

 Ivi, art.7.32

 Ivi, art.33.33

 Ivi, art.23.34

 Aa.Vv., Istituto degli Innocenti (a cura di), op.cit., 2004, p. 4.35
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all'applicazione della Convenzione ; e la responsabilità di impedire tutte le pratiche 36

contrarie agli oggetti della Convenzione. Ai sensi del quarto capitolo, le autorità centrali, 
alle quali si dovranno obbligatoriamente rivolgere coloro che desiderano adottare un 
bambino straniero , hanno anche obblighi specifici in relazione alle singole adozioni. 37

Gli organismi debitamente abilitati possono svolgere alcune delle funzioni delle autorità 
centrali. Il processo di abilitazione degli organismi è una delle misure di salvaguardia 
della Convenzione per la protezione dei minori adottati. Qualsiasi ente o agenzia di 
adozione privata deve essere soggetto all’ autorizzazione e alla supervisione di 
un’autorità competente.  Esse devono svolgere un ruolo efficace nel sostenere i 38

principi della Convenzione e prevenire pratiche illegali e improprie nei processi di 
adozione. Se devono essere utilizzati organismi abilitati, la Convenzione stabilisce un 
quadro normativo per il loro funzionamento negli articoli 10, 11 e 32.


Il procedimento per l’abbinamento effettuato dagli enti autorizzati è sicuramente 
molto delicato. Esso viene regolamentato dalla Convenzione coinvolgendo in modo 
paritetico sia il Paese d’origine che quello di destinazione. In seguito al trasferimento 
del minore nel Paese d’accoglienza l’autorità centrale ha l’obbligo di tenere informata 
l’autorità centrale del Paese d’origine sull’andamento del rapporto di adozione 
instauratosi e sullo svolgimento del periodo di prova, quando è richiesto. Qualora ciò 
non avvenisse con successo, le autorità cooperano nel cercare di collocare il minore in 
un’altra famiglia nel medesimo Paese di accoglienza e solo come ultima ipotesi, 
provvedere al rimpatrio del minore, se il suo interesse lo richiede. 
39

Già da queste considerazioni, si può notare quindi come la storia più comune 
dell’adozione internazionale sia, dopotutto, una storia relativamente breve, che riguarda 
un periodo limitato ad alcuni decenni, quelli trascorsi dai primi anni Quaranta del XX 
secolo a oggi. 
40

 Ivi, art.7, comma 2.36

 In questo modo viene meno la pratica adottiva “fai da te” precedentemente in uso che era causa di 37

problemi non indifferenti nei processi adottivi. Ora, chi vuole adottare un bambino straniero deve 
rivolgersi all’autorità centrale dello Stato di sua abituale residenza, che direttamente, o per mezzo di enti 
da essa autorizzati e controllati, provvede a inoltrare la domanda all’autorità centrale del Paese 
prescelto, e a selezionare con essa l’abbinamento più idoneo. 

 Convention of 29 May 1993 on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry 38

Adoption, art.6-13.
 Ivi, art. 20-21.39

 Aa.Vv., Istituto degli Innocenti (a cura di), op.cit., 2004, pp. 59-62.40
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Lo scorso 29 maggio 2018 ricorreva il 25° anniversario della Convenzione de L'Aja. 
Per celebrare questa importante occasione, L’Ufficio Permanente della Convenzione de 
L'Aja sul diritto internazionale privato ha pubblicato la Brochure “25 anni di protezione 
dei bambini nelle adozioni internazionali”. Al suo interno si trovano i fondamenti della 
convenzione in una forma facilmente accessibile, si possono analizzare i principali 
risultati ottenuti negli ultimi venticinque anni, identificare le sfide rimanenti, e 
comprendere i principali strumenti che sono stati sviluppati nel corso degli anni dalla 
conferenza de L'Aja e il Servizio Sociale Internazionale per assistere gli stati 
nell’attuazione della Convenzione. L’Ufficio Permanente ha colto questa opportunità per 
riconoscere e ringraziare tutti gli “attori” della Convenzione, ovvero chi, 
quotidianamente, lavora duramente per realizzare gli obiettivi stabiliti venticinque anni fa 
e che sono ancora oggi molto attuali, e li incoraggia a continuare a cooperare per 
garantire che i diritti e gli interessi dei bambini adottabili e adottati sono di primaria 
importanza, e che i diritti delle famiglie di origine e di quelle adottive sono rispettati e 
tutelati. 
41

1.3 Disciplina nazionale di riferimento applicata in Italia 

Con riferimento alla legislazione italiana, è necessario sapere che la legge 431 del 
1967, seppure avesse rivoluzionato l’adozione nazionale, ignorava quella internazionale, 
che a quel tempo in Italia era solo al principio. L’adozione internazionale vera e propria 
risale, come già accennato, solo agli ultimi decenni e ha preso piede dalla prima 
effettiva disciplina normativa che ne ha fatto la legge 4 maggio 1983, n. 184, intitolata 
Disciplina dell’adozione e dell’affidamento di minori. Prima di questo momento, 
l’adozione internazionale si era sviluppata senza una regolamentazione certa. Si poteva 
adottare tramite i Tribunali per i minorenni affiancati dai Servizi sociali, ma si poteva 
ricorrere anche alla delibazione in Corte d’appello, che poteva attribuire al 
provvedimento straniero l’efficacia dell’adozione anche laddove gli adottanti non 

 Brochure celebrating the 25th Anniversary of the 1993 Hague Intercountry Adoption Convention, The 41

Hague Conference on Private International Law, Permanent Bureau, Hague, 2018.
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rispettavano i requisiti richiesti per l’adozione di un minore italiano . Questo sistema 42

portava a problemi di disparità e non tutelava gli interessi dei minori, che erano 
sottoposti a diversi trattamenti e protezioni giuridiche in base alle scelte degli adottanti. 
Pertanto si sentì l’esigenza di modifiche in termini legislativi, che si concretizzò con la 
sopra citata legge 184/1983. Con essa, per la prima volta, si disciplina in Italia 
l’adozione internazionale.  
43

L’apposito titolo sull’adozione internazionale si caratterizza per alcuni punti. Esso, in 
sintesi, stabilisce che il minore deve trovarsi in stato di abbandono, impone il limite di 
età e l’idoneità, ma non gli enti intermediari, impone il “nazionalismo adottivo” , 44

istituendo un meccanismo diverso da quello della delibazione, che fa così del 
provvedimento straniero un mero presupposto materiale della decisione italiana. Inoltre, 
esso attribuisce al giudice l’autorità di controllare la conformità del provvedimento 
straniero alla legge straniera,  diversamente dal tradizionale potere attribuito al 45

console, di semplice controllo sull’autenticità del provvedimento straniero. 

Sempre in materia di adozione internazionale, la legge poneva l’attenzione sulle varie 

fasi dell’ iter adottivo che si svolgevano in Italia: per procedere all’adozione 
internazionale i coniugi dovevano ottenere dal Tribunale per i minorenni nel luogo di 
residenza un decreto dichiarativo della loro idoneità, previa specifica domanda e 
indagine istruttoria, con relazione psicosociale e audizione dei coniugi in tribunale.  In 46

seguito, il tribunale disponeva gli accertamenti necessari, accogliendo oppure 
respingendo la domanda di idoneità. Nel caso in cui questa venisse respinta i coniugi 

 Questa era un’altra strada possibile, per mezzo della quale si evitava il passaggio dal tribunale per i 42

minorenni e l’applicazione della Legge 431 del 1967 sull’adozione speciale. In tal modo si instaurava un 
sistema di doppio binario, per cui gli adottanti sceglievano autonomamente quale via seguire e coloro 
privi dei requisiti per l’adozione speciale cercavano di evitare l’ostacolo ricorrendo all’adozione 
internazionale per altre vie e ottenendo poi la delibazione dalle corti d’appello; cfr. Aa.Vv., Istituto degli 
Innocenti (a cura di), op.cit., 2004, p. 41. 

 Ivi, p. 132.43

 Principio sancito dagli art. 27, 32, 33 e 39 della legge 184/1983, in virtù del quale il minore adottato 44

(straniero) assume dall’adottante il solo cognome,  restando inalterate tutte le attestazioni risultanti 
dall’atto di nascita originario, cfr. "Sezione I Civile; Sentenza 6 Maggio 1998, N. 4541; Pres. Rocchi, Est. 
Felicetti, P.M. Maccarone (concl. Conf.); Caruanna-Sciortino (Avv. Ghia, Chimera) C. Proc. Rep. Trib. 
Sciacca E Proc. Gen. App. Palermo. Conferma App. Palermo 25 Maggio 1994." Il Foro Italiano 121, no. 
7/8, 1998, pp. 2117/2118-123/2124. 

 Legge 4 maggio 1983, n. 184 Diritto del minore ad una famiglia, titolo III “Dell’adozione 45

internazionale”, capo I “Dell’adozione di minori stranieri”, art. 32, comma b).
 Ivi, art. 30.46
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potevano ricorrere in Corte d’Appello. Questa prima fase si chiudeva con l’ottenimento 
della dichiarazione di idoneità.


Nella fase successiva le coppie potevano appoggiarsi ad enti pubblici o altre 
organizzazioni accreditate, che, come sancito dall’articolo 38, erano autorizzati dal 
Ministro degli affari esteri per lo svolgimento delle pratiche inerenti all’adozione di 
minori stranieri.  In realtà, inizialmente, pochissime coppie dichiarate idonee 47

all’adozione internazionale si rivolgeva a loro per le procedure adottive all’estero. 
Accadeva spesso che facessero ricorso a canali privati, ma non sempre competenti. 
Ciò si verificava perché le domande di adozione internazionale erano e sono spesso 
accompagnate contemporaneamente dalla presentazione di una domanda di adozione 
nazionale, perciò molti aspiranti genitori adottivi, qualora avessero ottenuto un bambino 
italiano, rinunciavano all’adozione internazionale. Un’altra ragione di rinuncia poteva 
essere rappresentata dalle complesse e costose pratiche burocratiche che le procedure 
adottive richiedevano. 
48

Una volta scelto il Paese straniero presso cui presentare domanda di adozione, 
quindi, e individuata l’Autorità competente, la coppia doveva preparare i documenti 
prescritti dalla legge di quel Paese, presentarsi al giudice straniero, sottoporsi al suo 
esame, attendere la proposta di un abbinamento e che la loro domanda di adozione 
fosse accolta. 

L’adozione internazionale si concludeva infine con il rientro in Italia della famiglia con il 
bambino adottato all’estero. Il tribunale per i minorenni del luogo di residenza 
dichiarava, su richiesta dei coniugi, l’efficacia del provvedimento straniero in Italia come 
adozione o affidamento preadottivo. Questa seconda formula era quella più frequente, 
perché precedentemente la legge stabiliva che il provvedimento straniero emesso 
dall’autorità straniera non poteva essere efficace in Italia con l’effetto di adozione, se 
non risultava comprovata la sussistenza di un periodo di affidamento preadottivo della 
durata di almeno un anno, e ciò non avveniva quasi mai. Qualora l’affidamento 
preadottivo non avesse avuto esito positivo e negli altri casi in cui il provvedimento 
straniero non potesse essere dichiarato efficace con gli effetti dell’adozione, il tribunale 

 Ivi, art. 38.47

 Aa.Vv., Istituto degli Innocenti (a cura di), op.cit., 2004, p. 133.48
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applicava l’articolo 37, dandone comunicazione tramite il Ministero degli affari esteri, 
allo Stato d’origine del minore. 
49

Quindi, secondo la legge, la competenza sulle adozioni internazionali veniva affidata 
esclusivamente al Tribunale per i minorenni e gli aspiranti genitori adottivi dovevano 
avere gli stessi requisiti richiesti dalle adozioni nazionali, ovvero essere sposati da 
almeno tre anni, non essere separati nemmeno di fatto, essere idonei ad educare, 
istruire e mantenere i minori che intendevano adottare. L’età degli adottanti doveva 
superare di almeno diciotto e di non più di quaranta anni l’età dell’adottando.  La 50

sussistenza di tali requisiti previsti nell’articolo 6 era accertata dal tribunale, previe 
adeguate indagini sulla capacità pedagogica ed affettiva dei coniugi, sulla situazione 
economica e di salute ecc. In caso contrario, il minore adottato all’estero non poteva 
entrare in Italia e l’adozione straniera rimaneva priva di efficacia per il nostro 
ordinamento. 
51

E’ importante precisare però che una delle principali lacune della legge 184 
riguardava la fase di preparazione degli aspiranti genitori adottivi per l’adozione 
internazionale, elemento particolarmente rilevante, in quanto l’adozione di un bambino 
straniero può presentare aspetti specifici legati all’ambiente di provenienza, diverso per 
cultura, lingua, abitudini ecc. Inoltre, gli effetti di un’adozione fallimentare sull’adottato 
possono essere ancora più gravi di quelli provocati dal fallimento di un’adozione 
nazionale.  A questo proposito faceva esplicito riferimento l’articolo 30 della legge, 52

secondo il quale, come già detto sopra, il tribunale, prima di dichiarare l’idoneità, 
doveva disporre “adeguate indagini” per accertare la capacità della coppia di diventare 
buoni genitori adottivi. Ma la legge non specificava a chi era affidato tale difficile e 
importante compito. Il più delle volte i tribunali si appoggiavano ai servizi sociali del 
territorio o collaboravano con i servizi consultorii pubblici, ma ciò non risultava sempre 
efficace, poiché questi appartenevano al sistema sanitario e spesso operavano con 

 Legge 4 maggio 1983, n. 184, art.33; l’articolo 37 sancisce che “al minore straniero in stato di 49

abbandono che si trovi nello Stato, si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di 
provvedimenti necessari in caso di urgenza”.

 Ivi, art. 30 in rel. all’art. 6.50

 Eugenia SCABINI, Pierpaolo DONATI (a cura di), Famiglia e adozione internazionale: esperienze, 51

normativa e servizi, Vita e Pensiero, 1996, Luigi FADIGA, capitolo “L’adozione internazionale e i Tribunali 
per i minorenni”, pp. 37-54.

 Ivi, p. 43.52
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obiettivi diversi. Quando tale collaborazione non poteva avvenire per la mancata 
disponibilità dei servizi, potevano essere condotti presso i tribunali dei gruppi di 
preparazione formati da giudici onorari esperti in materia, psicologi, assistenti sociali 
ecc.  
53

Allo stesso modo non vi era alcun tipo di accompagnamento della coppia nella fase 
internazionale, cioè dopo aver ottenuto la dichiarazione di idoneità. Nasce da qui, 
pertanto, l’esigenza di operatori specializzati nell’aiutare e guidare gli adottanti nelle loro 
scelte. Va peraltro aggiunto che, nonostante l’articolo 38 avesse stabilito che “Il 
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, può 
autorizzare enti pubblici o altre organizzazioni idonee allo svolgimento delle pratiche 
inerenti all’adozione di minori stranieri”, non era previsto alcun obbligo di rivolgersi ad 
enti pubblicamente accreditati. Da ciò ne deriva che il ricorso a questi ultimi veniva 
considerato facoltativo ed erano pochi gli enti autorizzati e controllati dallo stato. Per 
questo veniva chiamato sistema “fai da te”, perché le coppie erano libere di rivolgersi 
all’estero a chi volevano, spesso si trattava di intermediari privati  che li aiutavano a 
scegliere il bambino secondo le loro esigenze mettendoli a diretto contatto con la 
famiglia di origine, e il giudice italiano non poteva intervenire avendo solo il compito di 
giudicare, al ritorno in Italia della coppia, della correttezza formale del provvedimento 
straniero che gli veniva sottoposto. Senza la mediazione di omologhi enti riconosciuti 
nei Paesi di provenienza fra gli adottanti e le famiglie di origine nel momento più 
delicato dell’adozione che è l’abbinamento, la fase all’estero avveniva dunque 
completamente al di fuori di ogni controllo. 
54

Il sistema delle adozioni internazionali vigente in Italia si è così regolamentato fino al 
2000, anno in cui si è definitivamente attuata la riforma dell’adozione internazionale. 
Dopo un quindicennio dalla prima disciplina normativa si è sentita la necessità di un 
suo cambiamento, in parte per le ragioni spiegate in precedenza, come ad esempio il 
fatto che con questa disciplina la tutela del minore straniero era notevolmente carente, 
perché era sostanzialmente aperta la porta al mercato dei bambini. Ma una riforma è 
stata soprattutto resa necessaria dall’avvenuta approvazione della Convenzione de 

 Ibidem.53

 Ivi, pp. 50-51.54
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L’Aja del 1993 (l’Italia ha firmato lo strumento l’11 dicembre 1995), con la quale 
finalmente si impone agli stati il controllo dell’autorità pubblica e il rifiuto del libero 
mercato.  
55

La Convenzione, inoltre, rende obbligatorio l’accompagnamento delle coppie durante 
l’iter adozionale da parte degli enti autorizzati e dei servizi locali: ciò costituisce senza 
dubbio un vero e proprio cambiamento di rotta, al quale la legislazione italiana doveva 
necessariamente adattarsi . La non piena compatibilità della legge n. 184 del 1983 con 56

i principi innovativi portati dalla Convenzione de L’Aja ha imposto la riforma della legge 
stessa. In modo evidente sussistevano delle divergenze tra il sistema del diritto italiano 
e quello dettato dalla Convenzione in materia di adozione .  Tra i punti più rilevanti 57

troviamo: 

- il riconoscimento automatico in tutti gli Stati contraenti dell’adozione pronunziata 
nello Stato estero anche da un’autorità amministrativa, sulla base della sola 
attestazione dell’autorità straniera in conformità al provvedimento della Convenzione 
e senza possibilità di controllo nello Stato di accoglienza, che può rifiutare il 
riconoscimento, solo se l’adozione risulti “manifestamente contraria all’ordine 
pubblico, tenuto conto del superiore interesse del minore” ;
58

- la mancata previsione di un periodo di affidamento preadottivo, che la 
Convenzione ammette solo “quando è richiesto” , mai quando l’adozione è 59

perfezionata all’estero;

- in riferimento al concetto di adottabilità, la possibilità che quest’ultima possa 
derivare non solo dallo stato di abbandono del bambino, ma anche dal consenso, 
debitamente informato, dei soggetti coinvolti nell’adozione (persone, istituzioni, 
autorità) , mentre nell’ordinamento italiano la condizione di adottabilità può essere 60

 Aa.Vv., Istituto degli Innocenti (a cura di), op.cit., 2004, pp. 24-134.55

 Eugenia SCABINI, Pierpaolo DONATI (a cura di), op. cit., 1996, p. 9.56

 Aa.Vv., Istituto degli Innocenti (a cura di), op.cit., 2004, p. 136.57

 Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale 58

fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, art. 24.
 Ivi, art. 20.59

 Ivi, art. 4, lett. c, n. 1.60
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dichiarata dal giudice solo sulla base di un’accertata situazione di abbandono morale 
e materiale del minore. 
61

Va inoltre ricordato, come precisato sopra, il mancato obbligo per gli adottanti del 
ricorso agli enti autorizzati o altri organi riconosciuti per lo svolgimento delle pratiche 
inerenti l’adozione di minori stranieri. C’era bisogno di un’attività di supervisione 
dell’operato degli stessi per assicurare la loro presenza sul territorio e il loro effettivo 
funzionamento. Ugualmente necessaria era la cooperazione fra enti e servizi, 
soprattutto nella fase di formazione e preparazione dei genitori adottivi, di informazione 
e di sostegno, per guidarli anche nell’affrontare le diversità di cui può essere portatore il 
bambino proveniente da un Paese straniero (etniche, culturali, linguistiche ecc.), e per 
aiutarli quindi nel periodo post-adozione. 
62

Così si arriva all’introduzione di nuovi principi in materia di adozione di minori 
stranieri con la Legge n. 476 del 31 dicembre 1998 , che ha adeguato la legislazione 63

italiana ai principi della Convenzione, introducendo un sistema disciplinato da nuove 
norme, ma al tempo stesso mantenendo alcuni aspetti del vecchio ordinamento. Di 
seguito si sottolineano i principali punti sui cui si basa la nuova legge, che portò anche 
ad un’incisiva revisione dal punto di vista culturale.


Innanzitutto, in attuazione dei principi della Convenzione dell’ONU sui diritti 
dell’infanzia del 1989, la nuova disciplina dichiara che anche l’adozione internazionale 
deve essere considerata come un’espressione della solidarietà sociale,  quindi un 
mezzo di protezione del minore e di promozione dei suoi diritti, e non solo uno 
strumento per soddisfare un desiderio insoddisfatto di genitorialità. Prima ancora di 
essere un modo per assicurare ad aspiranti genitori senza prole un figlio, deve essere 
uno strumento giuridico di politica sociale dello stato che coopera a livello 
internazionale con interventi di aiuto e sostegno all’infanzia, volti a promuovere migliori 
condizioni di vita dei bambini stranieri. Infatti, la legge prevede che gli aspiranti 

 Legge 4 maggio 1983, n. 184, Titolo II, Capo II “Della dichiarazione di adottabilità”.61

 Eugenia SCABINI, Pierpaolo DONATI (a cura di), op. cit., 1996, Adriana Berghè LORETI, capitolo 62

“Problemi e prospettive dell’adozione internazionale”, pp. 15-36.
 Legge 31 dicembre 1998, n. 476, ”Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e 63

la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla 
legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
n. 8 del 12 gennaio 1999.

�28



all’adozione presentino una “dichiarazione di disponibilità” all’adozione di un minore 
straniero,  ovvero “non una domanda in senso tecnico giuridico, fondata su un diritto 64

al figlio, ma una dichiarazione di avere questa aspettativa e di rendersi disponibili a 
questo fondamentale servizio di solidarietà”.  Da ciò ne deriva che l’adozione 65

internazionale è sussidiaria rispetto all’adozione nazionale, ed “essendo uno strumento 
di cooperazione sociale fra Paesi, la legislazione e la giurisdizione di tutti i Paesi devono 
essere rispettate: a questo proposito il modello della legge 184 non poteva più essere 
valido, data l’esperienza delle barbarie del passato a danno dei bambini dei Paesi 
poveri da parte delle loro autorità politiche, amministrative e giurisdizionali. Ad oggi 
molti Paesi di origine hanno profondamente cambiato la loro attenzione ai problemi dei 
minori e dell’adozione internazionale”. 
66

In secondo luogo, l’adozione internazionale consentita a favore di minori stranieri (da 
0 a 18 anni) può avvenire solo “a condizione che sia accertata la condizione di 
abbandono del minore straniero o il consenso dei genitori naturali ad una adozione che 
determini per il minore adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo degli 
adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia d’origine” , 67

perciò il minore deve trovarsi in condizioni di grave difficoltà e deprivazione (stato 
verificato dalle pubbliche autorità, cioè il giudice in Italia), in cui i genitori rinunciano a 
mantenere rapporti familiari con esso in futuro. 


La nuova normativa riconosce inoltre che il bambino che viene adottato in un Paese 
straniero deve poter essere accolto da genitori con buone capacità educative e 
affettive, anche a livello psicologico e pedagogico, dal momento che proviene da 
situazioni difficili e in più deve adattarsi a nuovi schemi di vita e inserirsi in una realtà 
per lui completamente nuova, nella quale avrà bisogno di sostegno. Di conseguenza, è 
essenziale che lo Stato si impegni al massimo affinché i futuri genitori adottivi abbiano 
tali caratteristiche e l’adozione internazionale abbia successo. Con questo obiettivo 
pertanto la nuova legge prevede una fase di preparazione degli aspiranti all’adozione da 

 Legge 31 dicembre 1998, n. 476, art. 29-bis, comma 1.64

 Aa.Vv., Istituto degli Innocenti (a cura di), op.cit., 2004, p. 141.65

 Ivi, p. 26.66

 Legge 31 dicembre 1998, n. 476, art. 32, comma 2.67
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parte dei servizi socio-assistenziali in collaborazione con altri enti autorizzati , che 68

devono svolgere attività di informazione e formazione sulle problematiche internazionali 
e le dinamiche familiari e sociali proprie di tale adozione. 


Per quanto concerne la fase precedente all’ottenimento dell’idoneità degli adottanti 
da parte del tribunale, infatti, i servizi sociali e gli altri enti sono tenuti ad effettuare uno 
“studio” accurato sulla situazione personale e la realtà familiare della coppia, come 
verrà specificato meglio più avanti, (elemento assenti nella precedente normativa) per 
poi trasmettere una relazione completa al Tribunale per i minorenni.   
69

Un’ulteriore importante modifica introdotta è l’obbligo, per coloro che hanno ottenuto 
l’idoneità, di conferire l’incarico a curare le procedure di adozione ad un Ente 
autorizzato, al quale sono attribuiti una serie di compiti, tra cui quello fondamentale di 
svolgere attività di sostegno del nucleo adottivo fin dal momento dell’incontro con il 
bambino e dopo il suo ingresso in Italia. 
70

Si esige che le procedure di adozione siano seguite da un Ente autorizzato proprio 
affinché l’intero iter adottivo avvenga in modo lineare e trasparente. Si riconosce il ruolo 
centrale della Commissione per le adozioni internazionali come autorità centrale, si 
legittima quello specifico dei servizi socio-assistenziali e degli enti autorizzati, ma si 
conserva anche un ruolo ai tribunali per i minorenni.  L’Ente autorizzato deve essere 71

selezionato dalla Commissione per le adozioni internazionali, come sancisce l’articolo 
39 della legge, interamente dedicato alle funzioni della Commissione, sulle quali però ci 
si soffermerà più avanti.


In ultima istanza, la nuova legge ha sancito che i genitori adottivi hanno diritto a dei 
benefici per promuovere l’adozione internazionale come atto di solidarietà e facilitare 
l’inserimento del minore straniero nel suo nuovo ambiente di vita. Questi benefici 
includono l’astensione dal lavoro nei primi tre mesi successivi all’arrivo del bambino nel 
nuovo nucleo familiare, anche se il bambino ha superato i sei anni di età, l’assenza dal 
lavoro sino a che il bambino non abbia raggiunto i sei anni di età, e il congedo di durata 
corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l’adozione. 

 Tale attività non può essere svolta all’interno degli uffici giudiziari minorili come avveniva invece in 68

precedenza. Cfr. supra, p. 25.
 Ivi, art. 29-bis, comma 4, 5.69

 Ivi, art. 31, comma 1 e 3, lett. k.70

 Aa.Vv., Istituto degli Innocenti (a cura di), op.cit., 2004, p. 141 e seg.71
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Inoltre, il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per 
l'espletamento della procedura di adozione possono essere dedotte dalla denuncia dei 
redditi. 
72

Tutti i suddetti nuovi principi e modifiche introdotte nell’analisi dell’adozione 
internazionale trovano conferma e assumono una forma più strutturata e definitiva con 
la successiva riforma, ovvero la più recente Legge 28 marzo 2001, n. 149, contenente 
modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante Disciplina dell’adozione e 
dell’affidamento dei minori nonché al titolo VIII del libro primo del Codice Civile, che 
sostituisce il titolo della legge n. 184 con il seguente: Diritto del minore ad una 
famiglia.  
73

E’ opportuno dire quindi che la legge 184/1983 subì la riforma introdotta con la legge 
476/1998 riguardante l’adozione internazionale, e quella della legge 149/2001 relativa 
all’adozione nazionale, ma che ha avuto una profonda incidenza anche su quella 
internazionale, essendo strettamente collegate tra loro. 


L’articolo che maggiormente le lega è il 29 bis del testo riformato, che permette di 
richiedere la dichiarazione di idoneità all’adozione internazionale a coloro che si trovano 
nelle condizioni previste dall’articolo 6.  I nuovi requisiti previsti per i coniugi richiedono 74

che essi siano “uniti in matrimonio da almeno tre anni, non separati neppure di 
fatto, con o senza figli biologici o adottivi, o che abbiano convissuto in modo stabile e 
continuativo prima del matrimonio per almeno tre anni (la continuità e la stabilità della 
convivenza è accertata dal Tribunale per i Minorenni)”.  Riguardo all’età, invece, 75

cambia la differenza massima tra adottante e adottato, che è di quarantacinque anni 
per uno dei coniugi e di cinquantacinque per l’altro. Tale limite può essere derogato 

 Legge 31 dicembre 1998, n. 476, art. 39-quater, art. 4.72

 Legge 28 marzo 2001, n. 149, “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante Disciplina 73

dell’adozione e dell’affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro primo del Codice Civile”, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001, titolo I, art. 1, comma 1.

 Secondo questo articolo l’adozione era consentita ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, 74

non separati neppure di fatto, la cui età superasse di almeno diciotto anni e non più di quaranta anni 
l’età dell’adottando. Secondo il testo riformato dalla legge 149/2001, invece, la differenza di età minima 
tra adottanti e adottato viene confermata a diciotto anni, mentre quella massima viene alzata da 
quaranta a quarantacinque. 

 Legge 28 marzo 2001, n. 149, Diritto del minore ad una famiglia, art. 6, commi 1 e 4.75
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qualora la coppia adotti due o più fratelli, o se hanno un figlio minorenne naturale o 
adottivo.  
76

La nostra legge ha introdotto questi limiti di età al fine di garantire all’adottato genitori 
idonei a crescerlo fino all’età adulta, in una condizione analoga a quella di una 
genitorialità naturale. D’altra parte, poiché l’abbinamento con il minore è deciso 
dall’Autorità straniera, i limiti che la legislazione italiana ha spostato in avanti, per 
permettere anche a coppie non giovani di adottare, hanno poca efficacia in realtà, 
perché la maggiorate dei Paesi stranieri privilegia genitori giovani.  
77

In estrema sintesi, il nuovo articolo 6 supera in modo definitivo il principio affermato 
dalla precedente normativa che il diritto del minore alla famiglia si realizza meglio 
inserendolo in una famiglia di genitori giovani che di anziani, che continua ad essere 
applicato solo nella comparazione in tema di adozione nazionale. 
78

Un’altra incisiva revisione relativamente all’adozione internazionale ha interessato il 
sistema secondo cui essa è organizzata, capovolgendo totalmente la sua impostazione. 
Con la legge 184/1983 l’adozione internazionale, come abbiamo visto, era costruita sul 
modello di quella nazionale e si basava sul centralismo giudiziario: spettava al tribunale 
per i minorenni dichiarare le coppie idonee all’adozione di un minore straniero, conferire 
l’efficacia del provvedimento straniero, seguire l’affidamento preadottivo di un anno e 
dichiarare l’adozione. Vi era poi la fase all’estero non propriamente controllata, in cui 
veniva pronunciato il provvedimento dell’autorità straniera, ed esistevano enti 
autorizzati per seguire le procedure estere, ma non erano obbligatori e accadeva in 
pochi casi.


Con le due successive riforme questa impostazione assume un’aspetto del tutto 
nuovo, che vediamo affermarsi ancor di più nella più recente legge 149/2001. Il nuovo 
sistema perde il precedente centralismo e si articola su una complessa pluralità di 
soggetti, ognuno con un ruolo importante e funzioni specifiche, che rendono 
indispensabile il loro coordinamento.  
79

 Ivi, art. 6, commi 3, 6 e 7.76

 Commissione per le adozioni internazionali - Per adottare: http://www.commissioneadozioni.it/it/per-77

una-famiglia-adottiva/per-adottare.aspx  
 Aa.Vv., Istituto degli Innocenti (a cura di), op.cit., 2004, p. 146.78

 Ivi, p. 146-147.79
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In conclusione, l’analisi sui cambiamenti portati dalle riforme dell’adozione 
internazionale si può riassumere con i seguenti punti principali:


1. la cooperazione tra Stati di origine e Stati di accoglienza, con il reciproco 
riconoscimento delle procedure adozionali;


2. i ruoli conferiti agli enti autorizzati tenuti a svolgere anche funzioni pubbliche;

3. l’attività di preparazione e formazione degli aspiranti adottanti, basata sulla 
distribuzione di compiti propri dei servizi sociali.  80

1.4 Organismi addetti e autorità competenti 

I punti sopraccitati vengono associati a tre dei soggetti protagonisti dell’adozione 
internazionale, che insieme ad altri organismi addetti vanno a formare quel sistema 
articolato su cui è costruita l’impostazione dell’adozione internazionale nata dall’onda 
riformatrice di cui si è parlato nel paragrafo precedente. Si tratta rispettivamente della 
Commissione per le adozioni internazionali, degli enti autorizzati e dei servizi 
socioassistenziali. 

Non si possono infatti ignorare i soggetti istituzionali che rendono possibile l’incontro 
fra i due protagonisti dell’adozione, gli adottanti e l’adottato, che può essere 
immaginato come “incontro tra due bisogni, quello del bambino dichiarato in stato di 
abbandono ad essere accolto in una famiglia adottiva che lo ami e lo accudisca e 
quello dei genitori adottivi ad avere un figlio per completarsi nell’affetto di un bambino 
da amare”.  In questa sezione quindi si propone un quadro di tutti quegli attori 81

istituzionali (organi, enti, autorità e servizi) che si occupano di adozione internazionale e 
che sono chiamati a collaborare al fine di migliorare la condizione dei minori in difficoltà.


Prima di tutto, va ricordato che la Convenzione de L’Aja del 1993 imponeva 
l’istituzione in ogni stato di Autorità centrali con dei compiti specifici, al fine di creare un 

 Ibidem.80

 Anfaa (associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie): http://www.anfaa.it/famiglia-come-81

diritto/adozione/i-soggetti-delladozione/ 
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sistema di cooperazione tra gli stati per assicurare il rispetto delle garanzie poste a 
tutela del minore e per prevenire la sottrazione e la vendita dei minori. 
82

Nello specifico italiano, è stata designata come Autorità centrale la Commissione per le 
adozioni internazionali, conosciuta con l’abbreviazione CAI, organo amministrativo che 
ha il compito di garantire che le adozioni di bambini stranieri avvengano nel rispetto dei 
principi stabiliti dalla Convenzione de L’Aja. Essa opera presso la presidenza del 
Consiglio dei Ministri, è collegata al Dipartimento per gli Affari sociali ed è composta da 
un presidente, un vicepresidente e ventuno membri in rappresentanza di vari ministeri 
ed enti locali, che decidono a maggioranza. 


La Commissione svolge le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla legge 
sull’adozione  e dal regolamento approvato con DPR 108 del 2007 , che “disciplina la 83 84

composizione, i compiti, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per le 
adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e 
successive modificazioni, nonché i criteri e le procedure per la concessione, la modifica 
e la revoca dell'autorizzazione agli enti di cui all'articolo 39-ter della medesima legge 4 
maggio 1983, n. 184, la tenuta dell'albo e ogni altra modalità operativa relativa agli 
stessi” .
85

Si riporta qui di seguito l’articolo 6 del regolamento, che descrive nello specifico i 
compiti assegnati ai diversi componenti della Commissione: 


a) collabora con le Autorità Centrali per le adozioni internazionali degli altri Stati, anche 
raccogliendo le informazioni necessarie, ai fini dell'attuazione delle convenzioni 
internazionali in materia di adozione; 


b) propone alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la stipulazione di accordi bilaterali in 
materia di adozione internazionale; 


 Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale 82

fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, i molteplici scopi e funzioni delle autorità centrali sono descritti nei 
capitoli III e IV, art. 6-22. 


 Per “legge sull’adozione” si intende la legge 4 maggio 1983, n. 184, e le sue successive modifiche. 83

 D.P.R. 8 giugno 2007, n. 108, “Regolamento recante riordino della Commissione per le adozioni 84

internazionali”, pubblicata nella Gazz. Uff. 25 luglio 2007, n. 171. Il regolamento precedente, da questo 
modificato, era il D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 492, “Regolamento recante norme per la costituzione, 
l’organizzazione e il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, a norma 
dell’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476” (G.U: n.302 del 27 dicembre 1999).

 Ivi, art. 1, comma 1.85
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c) redige i criteri per l'autorizzazione all'attività degli enti previsti dall'articolo 39-ter della 
legge sull'adozione; autorizza, sulla base dei criteri di cui sopra, l'attività degli enti 
medesimi; cura la tenuta del relativo albo e lo verifica almeno ogni tre anni; vigila sul loro 
operato; verifica che gli enti siano accreditati nel Paese straniero per il quale è stata 
concessa l'autorizzazione; può limitare l'attività degli enti in relazione a particolari 
situazioni di carattere internazionale; revoca l'autorizzazione concessa nei casi di gravi 
inadempienze, insufficienze o violazione delle norme vigenti; in particolare revoca 
l'autorizzazione nei casi in cui i risultati conseguiti attestino la scarsa efficacia dell'azione 
dell'ente. Le medesime funzioni sono svolte dalla Commissione con riferimento all'attività 
svolta dai servizi per l'adozione internazionale, di cui all'articolo 39-bis della legge 
sull'adozione, secondo modalità concordate in sede di Conferenza unificata di cui 
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni; 


d) agisce al fine di assicurare l'omogenea diffusione degli enti autorizzati sul territorio 
nazionale e delle relative rappresentanze nei Paesi stranieri, favorendone il 
coordinamento, nonché la fusione al fine di ridurne complessivamente il numero e 
migliorarne l'efficacia e la qualità; 


e) conserva tutti gli atti e le informazioni relativi alle procedure di adozione internazionale; 

f) promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione 

internazionale e della protezione dei minori; 

g) promuove iniziative di formazione per quanti operino o intendano operare nel campo 

dell'adozione; 

h) prende atto dell'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno permanente del minore 

straniero adottato o affidato a scopo di adozione, disposta dal Vicepresidente; 

i) certifica la conformità dell'adozione alle disposizioni della Convenzione, come previsto 

dall'articolo 23, comma 1, della Convenzione stessa; 

l) per le attività di informazione e formazione, collabora anche con enti diversi da quelli di cui 

all'articolo 39-ter della legge sull'adozione; 

m) esamina segnalazioni, istanze ed esposti relativi ai procedimenti adottivi in corso; 

n) provvede ad informare la collettività in merito all'istituto dell'adozione internazionale, alle 

relative procedure, agli enti che curano la procedura di adozione, ai Paesi presso i quali 
gli stessi possono operare, con indicazione dei costi e dei tempi medi di completamento 
delle procedure, aggiornati periodicamente e distinti in base ai Paesi di provenienza del 
minore; predispone strumenti idonei a consentire l'accesso dei soggetti privati e pubblici 
alle informazioni. 
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o) promuove ogni sei mesi una consultazione con le associazioni familiari a carattere 
nazionale, individuate sulla base dei criteri adottati dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri o dal Ministro delle Politiche per la Famiglia, a norma dell'articolo 4, comma 1, 
lettera m); 


p) dispone, ove necessario, che gli enti svolgano le attività e predispongano i documenti 
indispensabili per le verifiche post-adozione; a tale fine è prevista anche la collaborazione 
dei servizi, secondo modalità definite in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni; 


q) stabilisce, anche sulla base dell'attività istruttoria svolta da un tavolo tecnico di confronto 
con i rappresentanti delle regioni e degli enti locali costituito presso la Conferenza 
Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive 
modificazioni, le modalità per coordinare le attività di cooperazione nei Paesi stranieri per 
la protezione e la promozione dei diritti dei minori, nonché le attività di formazione degli 
operatori e di informazione.   86

Successivamente, l’articolo dispone che: 


- La decisione dell'ente autorizzato di non concordare con l'autorità straniera l'opportunità 
di procedere all'adozione è sottoposta ad esame della Commissione, su istanza dei 
coniugi interessati; ove non confermi il precedente diniego, la Commissione può 
procedere direttamente, o delegando altro ente o ufficio, agli incombenti di cui all'articolo 
31 della legge sull’adozione; 


- La Commissione attua incontri periodici con i rappresentanti degli enti autorizzati al fine di 
esaminare le problematiche emergenti e coordinare la programmazione degli interventi 
attuativi dei principi della Convenzione; 


- Per l'espletamento dei compiti d'istituto la Commissione svolge missioni all'estero e 
partecipa ad incontri internazionali con le autorità centrali degli altri Stati, anche in vista 
della proposizione di accordi bilaterali.  
87

Come attività di supporto alla Commissione, per realizzare i compiti previsti dalla legge 
e dal regolamento, “il Presidente, il Vicepresidente e   la Commissione   si avvalgono di 

 Ivi, art. 6, comma 1.86

 Ivi, art. 6, commi 2, 3 e 4.87
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un ufficio di livello dirigenziale generale denominato «Segreteria Tecnica», che si articola 
in un servizio per le adozioni  e in un servizio per gli affari amministrativi e contabili”. 
88

Il secondo soggetto istituzionale che affianca la CAI è costituito dai Tribunali per i 
minorenni competenti territorialmente. 

Il Tribunale per i minorenni è un organo collegiale specializzato, composto da due 
magistrati e due giudici onorari (esperti in psicologia, neuropsichiatria infantile, 
pedagogia, assistenza sociale…). La funzione di questi ultimi, nel sistema della giustizia 
minorile italiana, è molto importante perché mirata alla ricerca di soluzioni che 
corrispondano all’interesse del minore attraverso l’utilizzo di conoscenze appartenenti 
alle scienze non giuridiche, specialmente all’area psico-sociale. Il Tribunale per i 
minorenni ha competenza territoriale su tutto il circondario della Corte di Appello o 
sezione di Corte d’Appello. Le decisioni sono prese a livello collegiale, in camera di 
consiglio, per mettere in pratica la specializzazione professionale dei componenti di tale 
organo giudicante. 
89

Con la legge n. 476/1998, che ha modificato la legge sull’adozione 4 maggio 1983 n. 
184, le competenze dei Tribunali per i minorenni in materia di adozione internazionale si 
sono sensibilmente ridotte perché i compiti di controllo sono stati trasferiti alla 
Commissione. Il loro ruolo resta, comunque, ancora molto rilevante. 


Ai Tribunali per i minorenni sono infatti assegnate le seguenti competenze: 
90

- Ricevere e protocollare la "dichiarazione di disponibilità" degli aspiranti adottanti;

- Trasmettere tale dichiarazione, entro 15 giorni dalla sua ricezione, ai servizi dell'ente 

locale;

- Disporre gli opportuni approfondimenti, ove ritenuti necessari ai fini della valutazione delle 

competenze genitoriali degli aspiranti all'adozione;

- Convocare la coppia per sentirla in merito alla loro disponibilità e verificare le  loro 

capacità educative ed assistenziali;


 Ivi, art. 9, commi 1 e 2.88

 Anfaa (associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie): http://www.anfaa.it/famiglia-come-89

diritto/adozione/i-soggetti-delladozione/istituzioni-e-adozione/ 
 Commissione per le adozioni internazionali - I Tribunali per i minorenni: http://90

www.commissioneadozioni.it/it/gli-attori-istituzionali/i-tribunali-per-i-minorenni.aspx 
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- Dichiarare con decreto, entro i due mesi dalla ricezione della relazione dei servizi sociali, la 
sussistenza o meno delle competenze effettive in capo alla coppia dichiaratasi disponibile 
all’adozione;


- Trasmettere il decreto di idoneità alla Commissione per le Adozioni Internazionali;

- Controllare ulteriormente la documentazione trasmessa dalla Commissione e 

conseguentemente ordinare la trascrizione della sentenza straniera se pervenuta da Paese 
contraente della Convenzione de L’Aja; dichiararla efficace in Italia come affidamento 
preadottivo se proveniente da Paese non contraente che non conosce l'adozione 
legittimante e quindi, decorso l'anno, dichiarare l'adozione ed avviare la trascrizione .
91

Al fine di ottenere il decreto di idoneità le coppie vengono valutate, nell’interesse del 
bambino abbandonato: è un bambino che è già stato rifiutato due volte, dalla sua 
famiglia biologica e da una del suo Paese natìo. Pertanto è fondamentale che la 
famiglia straniera che lo accoglierà sia per lui la migliore delle soluzioni, che possa 
restituirgli la fiducia che ha perso nella vita e negli adulti.  
92

Altrettanto importanti sono i compiti che sono stati conferiti dalla legge 
sull’adozione alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, altri attori 
che operano in materia di adozione internazionale. A tali compiti fa esplicito 
riferimento l'articolo 39 bis della legge n.476 del 1998 che, al primo comma, assegna 
alle Regioni l'organizzazione di una rete di servizi in grado di svolgere i compiti 
previsti dalla stessa. Inoltre, esse devono vigilare sul funzionamento delle strutture e 
dei servizi che operano nel territorio, controllando che i loro interventi siano adeguati. 
Devono poi promuovere la definizione di protocolli operativi e attuare convenzioni fra 
i vari Enti autorizzati ed i Servizi locali, nonché  prevedere forme stabili di 
collegamento tra gli stessi e i Tribunali per i minorenni. 
93

Il secondo comma prevede la possibilità per le Regioni e le Province autonome di 
istituire un servizio pubblico  per l'adozione internazionale che sia in possesso degli 
stessi requisiti e competenze degli enti autorizzati, e nei quali vengano svolte le stesse 

 Ibidem; Legge 28 marzo 2001, n. 149, Diritto del minore ad una famiglia, Titolo III “Dell'adozione 91

internazionale”, Capo I “Dell'adozione di minori stranieri”. 
 Aa.Vv., L’adozione internazionale. 161 domande 160 risposte, Ancora, 2006, p. 34.92

 Legge 31 dicembre 1998, n. 476, art. 39-bis, comma 1. 93
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attività per le coppie residenti in quel territorio e che sarà conseguentemente 
sottoposto alla medesima autorizzazione ed alla conseguente attività di vigilanza da 
parte della Commissione per le Adozioni Internazionali. 
94

La presente disamina prosegue con i compiti attribuiti ai Servizi socio-assistenziali 
degli Enti locali (si tratta di operatori del settore: assistenti sociali, psicologi, 
neuropsichiatri infantili ecc.), che sono chiamati dalla nuova legge ad effettuare indagini 
approfondite sulla realtà familiare delle coppie e sulle motivazioni che li spingono ad 
adottare minori stranieri. 

Infatti, per verificare il requisito degli aspiranti genitori adottivi di “essere idonei ad 
educare e istruire, e in grado di mantenere i minori che intendono adottare”, non è 
sufficiente una semplice verifica formale, ma serve una valutazione più complessa “nel 
merito”, ovvero nei contenuti e nelle modalità del rapporto di coppia, che viene 
espletata dal Tribunale per i minorenni e realizzata dai Servizi socioassistenziali. 
95

Essi collaborano con i servizi delle aziende sanitarie locali e gli enti autorizzati, perché 
l’interdisciplinarità è necessaria per un’osservazione corretta della relazione di coppia e 
della sua reale disponibilità ad accogliere un figlio, delle sue risorse a fronteggiare le 
eventuali problematiche di inserimento.  
96

In sintesi essi svolgono le seguenti attività:


- informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e 
sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà;


- preparazione degli aspiranti all’adozione; 


- acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti 
genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro 
attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere in 

 Ivi, art. 39-bis, comma 2; vedi anche: http://www.commissioneadozioni.it/it/gli-attori-istituzionali/le-94

regioni.aspx 
 Commissione per le adozioni internazionali - Per adottare: http://www.commissioneadozioni.it/it/per-95

una-famiglia-adottiva/per-adottare.aspx
 Ibidem.96
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modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche 
particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione di 
ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per i minorenni della loro 
idoneità all’adozione. 
97

A conclusione di suddette attività di osservazione e sostegno della coppia, i Servizi 
devono “trasmettere al Tribunale per i minorenni una relazione completa di tutti gli 
elementi sopraindicati, entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della 
dichiarazione di disponibilità”.  E’ importante che il loro supporto, inoltre, continui 98

anche dopo l’adozione, soprattuto durante il primo anno, durante il quale il Paese di 
origine richiede delle relazioni periodiche sull’andamento dei rapporti adottivi, della 
condizione del bambino e del suo inserimento nella nuova realtà familiare e sociale. 
Pertanto la presenza dei Servizi è essenziale per l’accompagnamento dei genitori 
adottivi specialmente in queste prime fasi delicate che l’adozione internazionale 
comporta. Allo stesso tempo, per far sì che questa preparazione avvenga nel migliore 
dei modi e che quindi l’adozione abbia successo, gli stessi operatori dei Servizi sociali 
devono ricevere una formazione adeguata, che viene gestita dalla Commissione per le 
adozioni internazionali “con priorità massima e cospicui investimenti, anche nella 
convinzione che una crescita duratura non può che essere costruita sulla base di un 
confronto internazionale, sia a livello di Stati di accoglienza che a livello di Stati di 
origine”.  Gli operatori perciò devono conoscere, almeno in parte, i Paesi di origine e la 99

loro realtà socio-culturale e i possibili vissuti di quei bambini, anche per poter poi 
rassicurare le famiglie adottive circa la possibilità di poter fare sempre affidamento sulla 
rete del servizio pubblico. 
100

La legge 476/98 infine, ha reso obbligatorio l’intervento dell’Ente autorizzato in tutte 
le procedure di adozione internazionale, modificando la precedente normativa che 
invece permetteva alla coppia di rivolgersi anche direttamente alle autorità straniere. Il 
31 ottobre 2000 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale l’albo degli enti autorizzati, 

 Legge 31 dicembre 1998, n. 476, art. 29-bis, comma 4. 97

 Ivi, art. 29-bis, comma 5.98

 Aa.Vv., Istituto degli Innocenti (a cura di), op.cit., 2004, p. 5.99

 Ibidem. 100
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che elenca tutti i soggetti privati, le associazioni o gli enti che hanno ottenuto 
l’autorizzazione governativa a svolgere questa attività. Dall’entrata in vigore della nuova 
normativa, “coloro che intendono adottare un bambino all’estero devono, entro un anno 
dall’emissione del decreto di idoneità, conferire l’incarico ad uno degli organismi 
presenti nell’albo” , per portare a termine l’adozione internazionale, dal momento del 101

conferimento dell’incarico fino all’ingresso del bambino in Italia e al suo inserimento in 
famiglia.


Gli enti autorizzati informano, formano, affiancano gli aspiranti genitori adottivi nel 
percorso adottivo e curano lo svolgimento all’estero delle necessarie procedure legali e 
amministrative per realizzare l’adozione. Inoltre, li assistono nei rapporti con l’Autorità 
straniera e li sostengono nel percorso post-adozione. Si chiamano “enti autorizzati” 
perché, per fare questo, devono possedere un’apposita autorizzazione governativa, 
altrimenti l’associazione commette un reato punito con la reclusione da sei mesi a tre 
anni. Ugualmente punibili sono coloro che si rivolgono ad associazioni prive della 
predetta autorizzazione o a singoli intermediari.  L’autorizzazione viene rilasciata dalla 102

CAI previo accertamento del possesso dei requisiti di legge, procedura disciplinata nel 
regolamento di attuazione della legge sull’adozione (D.P.R. n. 108 del 8 giugno 2007) e 
dalla Delibera 13/2008/SG del 28 ottobre 2008. Tali requisiti prevedono che:

- abbiano sede legale in Italia;


- non abbiano fini di lucro;


- operino senza discriminazioni ideologiche o religiose;


- siano diretti da persone qualificate con idonee qualità morali;


- dispongano di un’adeguata struttura organizzativa;


 Legge 31 dicembre 1998, n. 476,
 
Diritto del minore ad una famiglia, art. 29-bis. 101

 Ivi, art. 72-bis.102

�41



- si impegnino a partecipare alle attività di promozione dei diritti dell’infanzia e di 
attuazione del principio di sussidiarietà dell’adozione internazionale nei Paesi 
d’origine; 
103

Su quest’ultimo requisito ci si sofferma, poiché si ricollega ai principi fondamentali 
della Convenzione de L’Aja e l’accertamento di esso non è affatto semplice. Infatti, 
“unire attività di intermediazione nell’adozione internazionale e corresponsione di aiuti e 
assistenza al Paese d’origine è una cosa molto delicata. Di conseguenza questa attività 
può facilmente diventare per l’ente intermediario un mezzo di più facile accesso ai 
bambini adottabili e, al limite, sconfinare nel traffico di minori. Per evitare questo rischio 
è essenziale che i programmi di aiuto in cui si impegna l’ente non abbiano rapporti 
diretti con l’attività di intermediazione nell’adozione”. 
104

In seguito, come dispone l’articolo 17 della suddetta Delibera 13/2008/SG del 28 
ottobre 2008, “nell’istanza di autorizzazione, l’ente indica le specifiche modalità con cui 
intende assolvere l’obbligo di rendere periodicamente disponibili i dati quantitativi 
relativi all’attività svolta, alle modalità operative, ai costi dell’attività e alle spese per 
l’adozione. Più precisamente, l’ente è tenuto a rendere noti i seguenti dati: […] la 
dettagliata descrizione delle metodologie operative; i Paesi nei quali l’ente è autorizzato 
ed effettivamente operativo; le caratteristiche dei minori adottabili in ciascuno dei Paesi 
in cui l’ente opera; il numero di adozioni realizzate in ogni Paese, in ciascuno degli ultimi 
tre anni; il tempo medio d’attesa per il perfezionamento dell’adozione, in ciascuno dei 
Paesi in cui l’ente opera e negli ultimi tre anni; il costo complessivo che le coppie 
sostengono nell’intera procedura, compreso il post-adozione, con esclusione delle 
spese di viaggio e di soggiorno all’estero, specificando i costi che si riferiscono ad 
attività e servizi obbligatori e quelli che attengono ad attività e servizi facoltativi. In ogni 
caso, l’ente deve impegnarsi ad aggiornare i dati almeno ogni sei mesi” . L’articolo 105

prosegue, al comma 2, affermando che “è raccomandata la predisposizione di 
un’apposita pagina informativa nel sito web dell’ente, che sia di facile accesso e 

 Ivi, art. 39-ter.103

 Aa.Vv., Istituto degli Innocenti (a cura di), op.cit., 2004, p. 152.104

 Delibera 13/2008/SG del 28 ottobre 2008, art. 17, comma 1. 105
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comprensione. A tal fine la Commissione promuove iniziative per la realizzazione di tali 
pagine web con caratteri di omogeneità, assicurando ogni utile collaborazione.” 
106

E’ importante quindi per gli enti non trascurare questi aspetti e aderire a questa 
operazione di trasparenza, predisponendo pagine specifiche dei propri siti per 
dichiarare non solo il numero delle adozioni terminate ma anche le liste d’attesa, i tempi 
presunti, i costi, ecc., proprio per evitare di incontrare difficoltà organizzative.  
107

L’operato degli enti autorizzati è sottoposto al continuo monitoraggio da parte della 
CAI, che può limitare, sospendere o revocare l’autorizzazione in caso di inadempienze 
relative ai requisiti dichiarati, alla correttezza e alla trasparenza.  
108

Va anche aggiunto che la normativa vigente in alcuni Paesi di origine prevede un’ 
apposita procedura per l’accreditamento dell’ente, secondo la quale l’ente deve 
dichiarare di conoscere bene il Paese, la sua tradizione e la sua cultura, di conoscere 
bene la normativa interna sulle adozioni e di disporre di personale serio e corretto.  109

L’Albo degli enti autorizzati viene periodicamente aggiornato, l’elenco, le informazioni 
sul loro ambito operativo e tutti gli aggiornamenti sono consultabili sul sito ufficiale della 
CAI e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
110

Nello specifico, i compiti assunti dagli enti autorizzati sono regolati dall’articolo 31 della 
legge sull’adozione. L’ente che ha ricevuto l’incarico deve:


1. informare gli aspiranti adottanti sulle procedure che inizierà e sulle concrete 
prospettive di adozione nel Paese che gli stessi  hanno scelto;


2. trasmettere alle autorità straniere la loro dichiarazione di disponibilità 
all’adozione, allegando il decreto di idoneità e la relazione dei servizi sociali;


 Ivi, comma 2.106

 Italiaadozioni - I doveri di un’Ente autorizzato: http://www.italiaadozioni.it/?p=1363 107

 D.P.R. 8 giugno 2007, n. 108, Regolamento recante riordino della Commissione per le adozioni 108

internazionali, art. 15 e 16.
 Delibera 13/2008/SG del 28 ottobre 2008, art. 13. 109

 http://www.commissioneadozioni.it/ selezionando “Gli Enti autorizzati (Albo)”  110
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3. attendere di ricevere da quelle autorità la proposta di abbinamento con un 
determinato bambino;


4. comunicare alla coppia le informazioni che l’autorità straniera ha trasmesso sul 
bambino proposto; 


5. se la proposta è accettata dalla coppia, organizzare l’incontro con il bambino; 

6. verificare che si instauri un rapporto positivo tra bambino e neo genitori; 


7. comunicare all’autorità straniera l’adesione alla proposta fatta alla coppia;


8. assistere la coppia nelle attività da svolgere nel Paese straniero;


9. presenziare all’udienza di adozione;


10. trasmettere la sentenza di adozione alla Commissione per le Adozioni 
Internazionali; 

11. chiedere alla CAI l’autorizzazione all’ingresso del minore in Italia; 


12. ottenuto il provvedimento di autorizzazione all’ingresso, vigilare sul 
trasferimento in Italia dei genitori con il bambino;


13. essere a disposizione della nuova famiglia che viene comunque seguita dai 
servizi sociali per conto del Tribunale per i minorenni di competenza;


14. trasmettere le relazioni post-adozione e inviarle all’autorità straniera per il 
periodo che è richiesto dagli accordi internazionali con quel Paese . 
111

Alla luce di tutti questi elementi si può dedurre che il compito di scegliere l’ente 
autorizzato cui affidarsi rappresenta una decisione che deve essere ponderata con la 
dovuta attenzione. Ogni ente può accettare l’incarico solo da parte delle coppie che 
risiedono nella regione o nella macroarea in cui l’ente medesimo è stato autorizzato a 

 Legge 31 dicembre 1998, n. 476,
 
Diritto del minore ad una famiglia, art. 31.111

�44



svolgere la sua attività. Questa regola è volta ad assicurare la necessaria vicinanza 
tra le coppie e l’ente autorizzato. La CAI può comunque autorizzare la coppia ad 
incaricare un ente che non opera nella regione ove la coppia risiede. In tal caso, 
l’ente indicato deve predisporre uno specifico progetto che garantisca, 
eventualmente con la collaborazione dei servizi territoriali, l’assistenza e 
l’accompagnamento della coppia durante tutte le fasi del percorso adottivo e nel 
post-adozione.  Gli Enti autorizzati considerati più affidabili per le coppie  sono 112

certamente quelli che sono anche Organizzazioni non governative, cioè che svolgono 
interventi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine dei bambini abbandonati. 
Questo perché conoscono bene il Paese, il contesto sociale, le cause 
dell’abbandono infantile. Inoltre, dispongono di un’organizzazione in loco, il che vuol 
dire personale locale, interpreti e traduttori, partner locali di progetto, che 
collaborano col personale italiano (volontari espatriati) e assistono la famiglia durante 
tutto il soggiorno nel Paese.  Ancora meglio se la coppia sceglie un ente che opera 113

a livello nazionale, ma che dispone anche di sedi sul territorio e nella propria regione 
di residenza, affinché la coppia possa frequentare la formazione anche lontano da 
casa, ma essere al contempo assistito, in caso di necessità e durante tutto il 
percorso adottivo, anche da referenti locali. Questo rappresenta certamente una 
sicurezza maggiore per le coppie. 
114

1.5 L’Italia adotta all’estero: criteri e procedure di adozione internazionale 

In questa sezione si intende descrivere l’iter procedurale dell’intero percorso 
adottivo, che coinvolge tutti quei diversi sottosistemi sociali, come abbiamo visto 
sopra, che “devono riuscire ad interagire positivamente per rispondere alla sfida che la 
famiglia ha lanciato di dare risposta al proprio desiderio di genitorialità”. 
115

 Delibera 13/2008/SG del 28 ottobre 2008, art. 9.112

 Aa.Vv., op. cit., 2006, p. 35.113

 Ivi, p. 36. 114

 Aa.Vv., Istituto degli Innocenti (a cura di), op.cit., 2004, p. 42.115
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Il percorso che la coppia deve affrontare per adottare un bambino straniero è più 
complesso rispetto a quello di un’adozione nazionale, ma per certi versi anche più 
ricco. Questo perché, con l’adozione internazionale, la famiglia accoglie bambini 
provenienti da Paesi diversi per cultura, tradizioni, lingua ecc. Di conseguenza, la 
normativa posta a tutela dei loro diritti è necessariamente più articolata, ma oggi offre in 
cambio la sicurezza dello stato di abbandono del minore, una preparazione ed un 
sostegno migliori per gli aspiranti genitori adottivi che intraprendono questo viaggio. 


L’adozione del bambino straniero avviene nel suo Paese, davanti alle autorità e 
seguendo le leggi che vi operano, e le procedure necessarie perché tale adozione risulti 
efficace in Italia sono stabilite dalla legislazione italiana e da quella internazionale, 
finalizzate a garantire il rispetto dei diritti di tutti i protagonisti interagenti e la correttezza 
legale dell’adozione. 
116

Nel corso degli ultimi anni il fenomeno dell’adozione internazionale si è sviluppato 
moltissimo, fino a superare il numero di adozioni nazionali. Basti pensare che nel 1982 
le adozioni di bambini stranieri in Italia erano meno di trecento, a fronte delle mille 
adozioni nazionali registrate nello stesso periodo. Dieci anni dopo i minori stranieri 
adottati dai cittadini italiani erano più di duemila settecento, mentre i bambini italiani 
dichiarati adottabili erano meno di mille. Le adozioni internazionali continuarono ad 
aumentare in modo costante fino ad arrivare a tremila minori stranieri adottati in Italia 
nel 1999, con più di settemila domande di idoneità all’adozione internazionale 
presentate ai tribunali per minorenni.  Questa rapida ascesa fu possibile grazie al 117

miglioramento delle condizioni socio-economiche del Paese, infatti il fenomeno si è 
rilevato in tutti i Paesi economicamente sviluppati, che hanno fatto sì che il numero di 
bambini abbandonati si riducesse, dall’altra parte il calo delle nascite ha portato 
all’aumento delle richieste di adozione, e così sempre più famiglie si sono orientate 
verso l’adozione internazionale. 


La prima tappa dell’iter adottivo è la presentazione della dichiarazione di disponibilità 
all’adozione internazionale presso l’ufficio di cancelleria civile del Tribunale per i 

 Commissione per le adozioni internazional i - La strada del l ’adozione: http://116

www.commissioneadozioni.it/it/per-una-famiglia-adottiva/per-adottare.aspx#Strada 
 Ibidem. 117
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minorenni competente per il territorio di residenza. La coppia ha anche la facoltà di 
rivolgersi ad altri tribunali, ad esempio, se la coppia risiede all’estero è competente il 
tribunale del distretto della loro ultima residenza e, in mancanza di precedente domicilio 
se ne occupa il Tribunale per i minorenni di Roma.  
118

La dichiarazione va accompagnata da una serie di documenti in carta semplice: 


- certificato di nascita dei richiedenti;


- stato di famiglia;


- dichiarazione di assenso all’adozione dei genitori dei coniugi o in caso di decesso;


- certificato di morte dei genitori dei richiedenti;


- certificato medico che attesti la buona salute dei coniugi;


- certificati economici (modello 101 o 740 o busta paga);


- certificato del casellario giudiziale dei richiedenti;


- dichiarazione che attesti lo stato di non separazione dei coniugi neppure di fatto.


A questo punto il Tribunale, previa verifica dei requisiti previsti dall’articolo 6 della legge 
sull’adozione, dispone gli accertamenti ritenuti necessari al fine di conferire l’idoneità 
alla coppia che ha proposto la dichiarazione di disponibilità. Qualora si verifichi carenza 
dei requisiti, il tribunale può dichiarare l’inidoneità. In caso contrario, entro 15 giorni 
dalla presentazione della dichiarazione, il giudice trasmette la documentazione relativa 
agli aspiranti adottanti, ai servizi degli enti locali.  
119

Qui entrano in gioco i servizi socioassistenziali del territorio, che hanno il compito di 
svolgere l’indagine sui futuri genitori. A loro spetta il ruolo importante di conoscere la 
coppia e valutarne le potenzialità genitoriali, e allo stesso tempo di informarli 
correttamente sulle condizioni di vita dei bambini nei loro Paesi di provenienza e sulle 

 Diritto del minore ad una famiglia, art. 29-bis; Si ricorda che non si tratta di un diritto dei coniugi ad 118

ottenere un bambino, ma essi esprimono semplicemente la loro disponibilità ad adottare. L’istituto 
dell’adozione ha infatti lo scopo di soddisfare il diritto di ogni bambino ad avere una famiglia, e non 
viceversa. 

 Ivi, art. 29-bis, comma 3. 119
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possibili criticità che l’adozione può comportare. Chiuse le indagini, entro i quattro mesi 
successivi all’invio dei documenti relativi alla coppia da parte del tribunale e, concluso il 
periodo di accertamento, i servizi devono procedere alla stesura di una relazione 
conclusiva da inviare al tribunale di competenza per la valutazione della richiesta della 
coppia.  In questa seconda tappa molto delicata è importante che i servizi svolgano 120

un lavoro di affiancamento, in modo che i futuri genitori non si sentano solamente come 
sottoposti ad un esame, ma sostenuti durante la loro preparazione all’adozione. Essi 
devono essere guidati, attraverso una relazione costruttiva e improntata alla fiducia con 
i servizi sociali e giuridici, a pensare alle motivazioni che li spingono ad intraprendere 
l’adozione, a partire dalla conoscenza delle reali situazioni e caratteristiche dei bambini 
adottabili. 
121

La terza tappa coinvolge nuovamente il Tribunale per minorenni che, dopo aver 
ricevuto ed esaminato la relazione da parte dei servizi sociali, convoca i coniugi per uno 
o più colloqui, in seguito ai quali il giudice decide se rilasciare il decreto di idoneità 
entro i due mesi successivi o se, attestata l’insussistenza dei requisiti all’adozione, 
disporre ulteriori accertamenti rinviando la coppia ai servizi. La coppia ritenuta idonea 
all’adozione ottiene il decreto di idoneità, che deve essere trasmesso alla Commissione 
per le adozioni internazionali e all’ente autorizzato, ove questo sia già stato scelto. 
122

Entro un anno dal rilascio del decreto di idoneità, gli aspiranti all’adozione iniziano la 
procedura di adozione internazionale rivolgendosi ad uno degli enti autorizzati dalla 
Commissione per le adozioni internazionali, al quale conferiscono il mandato per la cura 
della procedura di adozione.  La scelta dell’ente non è semplice, dovuta alle diverse 123

esigenze, principi e priorità che può avere una famiglia. I criteri di scelta possono 
interessare molti aspetti, come la conoscenza dell’ente tramite l’esperienza di altre 
famiglie adottive, o la vicinanza al proprio luogo di residenza, o ancora in base 
all’operatività dell’ente presso il Paese straniero in cui si vuole adottare. Molte 
associazioni di adozione, grazie anche alle esperienze precedenti delle famiglie, 

 Ivi, commi 4 e 5.120

 Aa.Vv., Istituto degli Innocenti (a cura di), op.cit., 2004, p. 42.121

 Diritto del minore ad una famiglia, art. 30.122

 Ivi, art. 31, comma 1.123
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suggeriscono la coppia di prestare attenzione ad alcuni parametri che possono 
influenzare la decisione, ad esempio è indispensabile tenere in considerazione la 
trasparenza dei costi, che devono essere comunicati e motivati dall’ente in modo chiaro 
(le uniche spese che dipendono dalla coppia riguardano il viaggio e la permanenza nel 
Paese di origine del bambino). Altro aspetto rilevante riguarda i tempi di attesa, spesso 
non quantificabili con precisione, ma di solito gli enti affiancano la coppia anche nella 
gestione di quest’attesa che sembra eterna, organizzando incontri formativi, con 
psicologi e esperti, per non farli sentire soli e prepararli al meglio al loro futuro ruolo di 
genitori adottivi. Va anche aggiunto che è importante assicurarsi della presenza di 
referenti dell’ente in loco validi e qualificati, per seguire le modalità di trasferimento del 
minore in Italia e soprattutto per le pratiche burocratiche e amministrative che in un 
Paese straniero possono risultare ancor più difficoltose. Inoltre, poter fare affidamento 
su queste persone per qualsiasi necessità è una gran sicurezza.  
124

La fase centrale del percorso adottivo è l’incontro all’estero con il bambino, che 
finalmente permette alla coppia di realizzare il loro desiderio di diventare genitori. Il 
periodo di permanenza della famiglia all’estero, la cui durata varia da Paese a Paese , 125

è cruciale per la costruzione del rapporto o per vincere le eventuali iniziali resistenze o 
diffidenze e per ottenere il provvedimento di adozione e l’autorizzazione all’ingresso in 
Italia, perché un incontro ben riuscito può influenzare positivamente la relazione futura, 
perciò la famiglia va adeguatamente seguita e supportata per tutta la durata della 
permanenza nel Paese straniero.  Inoltre, Il viaggio ed il primo periodo di convivenza 126

insieme, nel Paese d’origine, sono utili per conoscere l’ambiente in cui il bambino ha 
vissuto, capire la sua storia, le sue peculiarità, e anche per porre le basi per una prima 
reciproca accoglienza. L’incontro può avvenire all’interno di un istituto o di una casa-
famiglia. E’ un momento carico di emozioni contrastanti e difficili al tempo stesso, 

 italiaadozioni.it - Come scegliere l’ente.124

 Laddove il Paese straniero non preveda tempi più lunghi, la Commissione per le adozioni 125

internazionali ha indicato che non possono essere inferiori a 10 giorni per i bambini sotto i 5 anni e a 20 
giorni per i bambini di età superiore. 

 Aa.Vv., Istituto degli Innocenti (a cura di), op.cit., 2004, p. 7.126
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perché le reazioni del bambino e i suoi comportamenti verso due sconosciuti che 
diventeranno la sua famiglia sono vari e molteplici, in base al suo backround.   127

In questa tappa l’ente autorizzato al quale i coniugi si sono rivolti si fa carico della 
procedura di adozione nel Paese straniero: esso trasmette alle autorità straniere la 
documentazione relativa ai coniugi (domanda di adozione, decreto di idoneità e 
relazione allegata); riceve la proposta di incontro con il bambino dall’autorità straniera, 
con le relative informazioni sanitarie sul minore, sulla sua famiglia di origine e le sue 
esperienze di vita; informa la coppia e, ottenuto il consenso, la assiste svolgendo tutte 
le pratiche necessarie successive.  
128

Vi è da dire che il coordinamento tra autorità italiane ed estere in questa fase è 
fondamentale, per consentire da una parte l’emanazione del provvedimento straniero, 
dall’altra la conformità dell’adozione alle norme previste dalla Convenzione de L’Aja in 
materia. Laddove l’incontro con il bambino abbia esito positivo, l’ente trasmette gli atti 
e le relazioni sull’abbinamento alla CAI in Italia, attestando la sussistenza dei requisiti 
previsti per le autorità competenti dello Stato di origine, all’articolo 4 della Convenzione 
de L’Aja. A questo punto l’autorità italiana può autorizzare l’ingresso e la permanenza 
del minore adottato in Italia, dichiarando che l’adozione “risponde al superiore interesse 
del minore”. La CAI dà comunicazione dell’emessa autorizzazione agli uffici consolari 
italiani presenti sul territorio, che rilasceranno il visto di ingresso per adozione a 
beneficio del minore adottando.  
129

 Anfaa (associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie) - Adozione internazionale: http://127

www.anfaa.it/famiglia-come-diritto/adozione/adozione-internazionale/lincontro/ 
 Diritto del minore ad una famiglia, art. 31, comma 3; A norma di legge, l’ente dovrebbe comunicare 128

alla coppia adottiva le cause dell’abbandono, le malattie sofferte o i traumi subiti dal bambino. l’ente 
però non è sempre in grado di fornire queste informazioni, atteso che in alcuni Paesi sussiste 
l’impossibilità di ottenere informazioni certe e consistenti sul minore.

 Ivi, art. 32.129
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Dopo il rientro in Italia e l’eventuale periodo di affidamento preadottivo, il tribunale 
provvede alla trascrizione dell’adozione nei registri dello stato civile, che di fatto 
determina l’acquisizione della cittadinanza italiana del minore adottato.  Tutti gli atti e 130

le informazioni relativi alle procedure di adozione internazionale vengono trasmesse 
dall’ente alla CAI, che ne cura la conservazione.  L’iter adottivo si conclude con 131

l’entrata del bambino adottato nel nuovo nucleo familiare che diventa a tutti gli effetti 
una nuova famiglia “multi-etnica”. Ma continua con il sostegno post-adozione fornito 
alla famiglia dai servizi sociali territoriali pubblici e dagli enti privati autorizzati che si 
sono occupati dell’intermediazione nell’adozione. Inoltre, continuano i contatti con il 
Paese di origine del minore adottato e le sue autorità, che richiedono periodiche 
relazioni post-adozione per un periodo di tempo più o meno prolungato, mirate a 
monitorare il processo di integrazione del bambino nella famiglia in cui è stato accolto, 
compreso il contesto familiare allargato e nella sua nuova realtà sociale. 
132

 Ivi, art. 34.130

 Ivi, art. 39, comma 1, lett. e.131

 Aa.Vv., Istituto degli Innocenti (a cura di), op.cit., 2004, pp. 5-6.132
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Capitolo secondo 

L’adozione internazionale nella normativa e nella prassi cinese    		 	     


2.1 Le origini dell’adozione in Cina:  excursus storico e normativo	 	
	 	 


2.1.1 Famiglia e società tradizionale 

La famiglia è vista in molti Paesi come unità di base della società, e la Cina è uno di 
quei Paesi che spesso ricorre ai “valori della famiglia” come cura universale ai tanti 
percepiti o reali “problemi sociali”. E’ forse uno dei pochi Paesi ad essere sempre stato 
nel corso della sua storia una società particolarmente orientata alla famiglia. Uno dei 
concetti fondamentali alla base del sistema tradizionale di famiglia cinese, un sistema 
gerarchico, è il Confucianesimo, e lo stato venne generalmente considerato come 
un’estensione della famiglia. 
133

L’ideale di famiglia tradizionale comprendeva quattro o cinque generazioni che vivevano 
insieme come un’unica unità, e le relazioni domestiche al suo interno erano regolate 
dalla formula: generazione-età-sesso. Il padre, a capo della famiglia, esercitava la patria 
potestà sui figli, mentre questi ultimi avevano il dovere filiale di provvedere al supporto 
dei genitori nella vecchiaia. Si ritiene che questo tipo di relazioni sia esistita da oltre 
cinquemila anni, con un sistema patrilineare e patriarcale piuttosto completo esistente 
sin dalla Dinastia Han (206 a.C.-220 d.C.). Questo sistema familiare non può essere 

considerato completo senza menzionare il sistema della stirpe (宗 zong) e del clan (族 

zu), in gran parte regolati dai propri costumi e norme riguardanti tutti gli aspetti della vita 
domestica. Dal punto di vista legale i governi del passato vedevano le questioni civili 
come questioni che dovevano essere gestite dalle persone stesse, quindi le lasciavano 
in mano ai lignaggi e ai clan. 


 CHEN Jianfu, Chinese law: Context and Transformation, Martinus Nijhoff Publishers, 2008, p.391.  133
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In breve, si può descrivere la società tradizionale cinese come composta 
fondamentalmente da famiglie anziché da individui, e organizzata in un ordine 
gerarchico e paternalistico. L’unità familiare era parte di un’organizzazione di livello più 
alto, la stirpe e il clan, nei quali la parentela rappresentava il collegamento più vicino. 
134

2.1.2 Dalle pratiche di adozione tradizionali a quelle contemporanee 

Il Confucianesimo e i valori di famiglia patriarcale in Cina hanno creato le basi per una 
forte preferenza verso i figli maschi e una particolare attenzione verso l’ascendenza 
maschile come principio centrale nell’organizzazione del casato e della comunità. 
Perciò si presume che il governo cinese abbia dovuto aprirsi all’adozione internazionale 
negli anni Novanta con lo scopo di trovare più famiglie adottive per il numero crescente 
di bambini abbandonati, prevalentemente femmine, che vivevano nei sovraffollati 
orfanotrofi cinesi, come vedremo più avanti. “Il concetto di adozione a malapena esiste 
nella cultura Cinese. Nessuno ne è a conoscenza. Secondo il cittadino cinese, se un 
figlio non è sangue del suo sangue potrebbe non amarlo tanto quanto ama i propri 
figli.”  Quindi si ritiene che la mentalità e la cultura tradizionale cinese rendano più 135

difficile trovare famiglie adottive amorevoli in Cina per i bambini abbandonati cinesi 
piuttosto che in Paesi esteri, dove le tradizioni hanno creato presumibilmente una 
maggiore apertura nei confronti dell’adozione. 


Tradizionalmente, nella società cinese, si adottavano soprattutto consanguinei, quasi 
mai completi estranei, e i bambini abbandonati dalle proprie famiglie erano 
“emarginati”, come se non avessero un’identità. La forma di adozione storicamente più 
comune di bambine/minori di sesso femminile, specialmente nelle aree rurali, fu resa 
illegale dal governo nazionale nel 1950. Questa pratica adottiva era conosciuta con il 

termine tongyangxi 童养媳 , “nuora adottiva”, ovvero una bambina accolta e cresciuta 

nella propria famiglia per farla diventare la futura moglie di un loro figlio naturale. Le 
prime ricerche condotte sulle pratiche di adozione in Cina appaiono nella seconda metà 

Ivi, pp.393-395. 134

 Kay JOHNSON, Politics of International and Domestic Adoption in China, in Law & Society Review, 135

Vol. 36, No. 2, Special Issue on Nonbiological Parenting, 2002, pp. 379-396, p.381(intervista di un 
reporter a Chiu 1999, dirigente cinese di una delle più grandi agenzie di adozione statunitense che si 
occupa di adozione internazionale dalla Cina).
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degli anni Novanta, dopo il 1949 il materiale di ricerca in materia di adozione è molto 
limitato. Uno studio demografico condotto nel 1990 basato su campioni di dati 
demografici suggeriva che le cosiddette “adozioni informali” erano numerose e 
crescenti negli anni Ottanta, e avrebbero coinvolto sempre più individui soprattutto di 
sesso femminile. Tuttavia, la natura e lo scopo delle adozioni, sia che fossero 
temporanee o permanenti, sia che si trattasse di accordi tra parenti stretti e amici, o 
forse con lo scopo di nascondere i figli dalle autorità locali per la pianificazione delle 
nascite, erano allora sconosciute. Dalle informazioni raccolte negli studi effettuati nella 
seconda metà degli anni Novanta, emerge che l’adozione, vista come trasferimento 
permanente di bambini nella famiglia adottiva, era comune in molte aree rurali, 
coinvolgeva più bambine che bambini, e che solo una minoranza coinvolgeva parenti o 
amici stretti. In breve, molte famiglie erano disposte ad adottare figlie di estranei 
abbandonate.  
136

La letteratura storica e antropologica sulla famiglia cinese indica che l’adozione è 
stata parte integrante del processo di costruzione della collettività in Cina per lungo 
tempo. Il frequente uso dell’adozione è uno degli aspetti distintivi del sistema 
demografico cinese, a differenza per esempio di quello europeo. I modelli sociali e 
demografici, gli scopi dell’adozione e le rispettive pratiche di adozione hanno subito 
notevoli cambiamenti nel tempo, e sono stati rimodellati anche dal contesto mutevole 
nella Cina socialista, e con essi i ruoli dello stato e delle famiglie nei processi di 
adozione nella Cina contemporanea.

Nella Cina tardo imperiale codici legali e regole di discendenza  stipulavano che 
l’adozione doveva avvenire all’interno della stirpe e doveva essere effettuata 
esclusivamente per la preservazione del lignaggio, ovvero per ottenere un erede 
maschio patrilineare che avesse lo stesso cognome. L’ideologia Confuciana di generare 
figli per soddisfare la pietà filiale e assicurare la continuazione dei riti per gli antenati era 
un obiettivo primario per le famiglie cinesi: l’idea di non generare figli, specialmente 
maschi, poteva essere vista come una maledizione sulla famiglia, perché ciò significava 
discontinuità nella discendenza familiare. 
137

Ivi, pp. 381,382.  136

 ZHANG Weiguo, Child Adoption in Contemporary Rural China, Journal of Family Issues, Vol.27, No.137

3, 2006, p.311.
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Nella struttura sociale Han l’erede (hou 後 o si 嗣) doveva essere nominato per 

compiere i sacrifici ancestrali e continuare la stirpe, e scelto da uno dei membri dello 
stesso lignaggio o aventi lo stesso cognome. Si credeva comunemente che lo spirito di 
un uomo defunto non accettasse alcuna offerta da un individuo con un cognome 
diverso o da un non consanguineo .  Gli ideali Han di adozione erano molto simili a 
quelli trovati nel tardo impero cinese, inclusi quelli in vigore durante le Dinastie Ming e 
Qing. 
138

Questa pratica, autorizzata da codici giuridici, era parte di quell’ideologia dominante 
basata sui valori confuciani, che limitava l’adozione ai legami di sangue. Tuttavia, 
esistevano altre pratiche adottive, supportate da diverse idee culturali, che spesso 
coinvolgevano l’adozione al di fuori dei legami di sangue. Fonti letterarie indicano che 
molte persone si prendevano la libertà di adottare eredi non appartenenti alla 
discendenza di sesso maschile, pur rimanendo una forte preferenza per le adozioni di 
consanguinei. La riluttanza ad adottare individui completamente estranei persisteva a 
causa del timore che l'adottato non potesse mai perdere la lealtà verso la sua famiglia 
biologica. Ma le fonti dimostrano anche che i figli naturali e altri parenti avrebbero 
potuto essere essi stessi inaffidabili in situazioni di trasmissione di titoli e proprietà.  139

Venne a crearsi quindi un’ideologia popolare dell’adozione in contrasto con quella 
sopraccitata in stretta relazione con la tradizione confuciana che limitava l’adozione alla 

stirpe familiare. Quest’ultima era codificata con il termine minglingzi 螟蛉⼦子(figlio 

adottato), comunemente usato in riferimento ad una persona adottata. Il termine 
letteralmente significa “figlio insetto di gelso”, e si riferiva in particolare ai figli adottati al 
di fuori della cerchia di parenti patrilineari. Questo termine derivava da una credenza 
popolare secondo la quale la vespa prende con sé i piccoli dell’insetto di gelso e li 
trasforma in piccoli di vespa, rendendoli così figli propri . Secondo la credenza 140

popolare, la vespa bussa e picchietta fuori dal suo nido, nel quale ha riposto il piccolo 
dell’insetto di gelso, e prega affinché si trasformi a sua immagine e somiglianza. Dopo 

 Miranda BROWN, Rafe DE CRESPIGNY, Adoption in Han China, Journal of the Economic and Social 138

History of the Orient 52, 2009, pp. 231,232.
 Keith MCMAHON, Review of “Getting an Heir: Adoption and the Construction of Kinship in Late 139

Imperial China by Ann Waltner. University of Hawaii Press, 1990”, published by Chinese Literature: 
Essays, Articles, Reviews, Vol. 15,1993, p.184. 

 Kay JOHNSON, op.cit., p.383.140
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un certo periodo esso diventa un piccolo di vespa. Perciò il termine implica che i figli 
adottati assumano le sembianze dei genitori che li hanno cresciuti. Questa metafora 
rafforza il valore di “somiglianza” nella relazione genitore-figlio, che non nasce da una 
connessione biologica, ed è notevole la sua quasi totale negazione del significato di 
eredità biologica nel plasmare il figlio. Inoltre, enfatizza la completa trasformazione della 
progenie biologica a somiglianza dei genitori adottivi, in virtù del fatto di essere cresciuti 
da essi. Non resta quasi nessuna traccia dell’origine biologica. Nell’ideologia popolare 
Cinese sull’adozione “al di fuori” della propria stirpe, si osservano anche usanze nel 
corso del XIX e XX secolo, che sottolineano una preferenza per l’adozione di estranei 
piuttosto che di parenti. Quando un membro del clan non era in grado o non intendeva 
trovare un erede all’interno del lignaggio, doveva andare fuori dal villaggio e comprare il 
figlio di un estraneo, spesso in condizioni di povertà. Per alcuni questa pratica poteva 
costituire una minaccia alla “purezza” della discendenza paterna, e preferivano 
mantenere i beni economici e sociali di appartenenza della stirpe tra i propri eredi (si 
riteneva infatti che gli individui con lo stesso cognome condividessero gli stessi 
antenati, assicurando in questo modo la consanguineità dell’adottato). D’altra parte, 
l’adozione di un membro non appartenente alla propria stirpe prevedeva che l’adottato 
ottenesse tutti i diritti di successione, diventando così a tutti gli effetti un membro del 
lignaggio. Tutti i legami con la sua famiglia di origine venivano tagliati, ma la sua 
posizione rimaneva in parte ambigua perché gli altri membri non avrebbero mai 
dimenticato le sue origini. Il padre adottivo non poteva essere certo della lealtà di suo 
figlio se la sua famiglia biologica viveva nella stessa comunità, pertanto l'unico modo 
per evitare questi conflitti era scegliere un erede da una famiglia che non aveva 
possibilità di causare problemi in futuro. Un figlio di estranei era completamente isolato 
dal suo passato una volta entrato nella discendenza come membro autorizzato. 
Adottare figli di estranei, mediante intermediari fidati, rappresentava un ulteriore mezzo 
di protezione dei legami adottivi da eventuali future interferenze dei genitori biologici o 
altri parenti, e rendeva meno probabile che il figlio tentasse di tornare dalla sua famiglia 
di origine. 
141

 James L. WATSON, Agnates and Outsiders: Adoption in a Chinese Lineage, Man, New Series, Royal 141

Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, Vol. 10, No. 2, 1975, pp.298-303
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Le ragioni dell’adozione in Cina sono cambiate nel tempo e differiscono anche a 
seconda del genere dei bambini adottati. Come già visto, prima della fondazione della 
Repubblica Popolare Cinese (RPC) nel 1949, nelle società patriarcali cinesi, i figli 
adottati erano usati per continuare la stirpe familiare in mancanza di eredi naturali 
maschi in famiglia, e per assicurare l’assistenza agli anziani, ma potevano aiutare anche 
a costruire o rafforzare alleanze politiche tra individui o clan. 
142

Le famiglie senza figli naturali potevano incrementare le loro possibilità di ottenere un 
erede adottando un genero mediante la pratica del matrimonio matrilocale, ovvero 
quando il futuro genero si trasferiva nella famiglia della sposa assumendosi la 
responsabilità del supporto e della cura dei suoceri. Quest’ultima prassi era usata per 
procurare stabilità economica alle vedove e come mezzo di mobilità sociale per 
assicurare una nuova generazione alla famiglia. Le persone inoltre praticavano 
l’adozione anche per ragioni religiose: di solito il figlio del fratello di una persona 
defunta veniva adottato quando il defunto non lasciava discendenti a provvedere alle 
offerte a beneficio della sua anima nell’aldilà.  
143

Mentre le adozioni più formali scoperte dai documenti storici e registri di corte 
riguardavano l’adozione di figli maschi al fine di assicurarsi un erede, l'unico scopo 
approvato dalla legge, le pratiche di adozione popolari mediante l’uso di mezzi informali 
spesso riguardavano invece figlie femmine.  Nel corso della storia le bambine venivano 
particolarmente preferite ai maschi per le adozioni informali per questioni di 
ascendenza: poiché i figli biologici  maschi portavano avanti il nome di famiglia, le 
femmine venivano considerate meno direttamente correlate alle loro famiglie biologiche. 
Paradossalmente, questa percezione ha permesso alle bambine di essere più 
facilmente accettate nelle famiglie cinesi rispetto ai maschi.   Le adozioni femminili 144

non avrebbero probabilmente fatto parte della documentazione storica, dal momento 
che all’interno del prevalente sistema patrilineare, basato sulla continuazione della 
stirpe, la loro adozione non influenzava le questioni di discendenza, né comportava 

 Miranda BROWN, Rafe DE CRESPIGNY, op.cit., p.234.142

 LIU Jihong, Ulla LARSEN and Grace WYSHAK, Factors Affecting Adoption in China, 1950-87, 143

Population Studies, Taylor & Francis, Ltd. and the Population Investigation Committee, Vol. 58, No.1, 
2004, p.22. 

 WANG Leslie K., Outsourced children, orphanage care and adoption in globalizing China, Stanford 144

University Press, Stanford, California, 2016, p.58.
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problemi di proprietà ed eredità. Allo stesso tempo, le bambine erano più disponibili per 
l’adozione rispetto ai bambini, poiché erano più “sacrificabili” secondo le famiglie 
biologiche. Inoltre, l’ambigua posizione delle eredi di sesso femminile, nella struttura 
formale della parentela e della stirpe, le rendeva più facilmente scambiabili, quindi più 
“adottabili” come figlie, a prescindere se facessero parte o meno della stirpe. In ultima 
analisi, adottare una bambina era generalmente meno costoso che adottare un 
bambino: oltre che ai costi iniziali per l’adozione, anche i costi per crescerle erano 
inferiori, perché i genitori dovevano pagare le spese matrimoniali dei loro figli, incluso il 
prezzo della sposa e spesso l'acquisto di una nuova casa per la coppia. 
145

Durante il periodo pre-rivoluzionario la forma più comune di adozione femminile e lo 
scopo principale delle adozioni di bambine era l’attualmente illegale pratica di ottenere 

una tongyangxi 童养媳, una futura nuora e moglie per il figlio naturale allora minorenne. 

Questa pratica veniva attuata prevalentemente nelle zone più povere, dove le famiglie 
non avevano sufficiente denaro per pagare il prezzo della sposa.  Un’ulteriore prassi 146

tradizionale considerata illegale dopo il 1949 era quella di comprare bambine come 
domestiche per la famiglia. Queste bambine non erano “figlie”, ma venivano spesso 
trattate come membri della casa e, come per le figlie biologiche, i capifamiglia 
organizzavano per loro matrimoni combinati. Le coppie senza figli, inoltre, adottavano 
bambine come figlie proprie nella speranza che facendo ciò avrebbero indotto alla 
nascita di un futuro figlio maschio, o meglio avrebbero incrementato le possibilità per la 
madre adottiva di dare alla luce un bambino. Se la nascita del figlio sperato non si fosse 
realizzata, la coppia almeno avrebbe avuto una figlia, che avrebbe potuto in futuro 
prendersi cura di loro, o fungere da mezzo per ottenere un genero uxorilocale/
matrilocale, che sarebbe in seguito entrato a far parte della loro famiglia, ottenendo la 
residenza nella loro casa, e permettendo così che divenisse un erede di suo suocero. A 
volte questo tipo di accordo era temporaneo, altre volte invece il genero poteva 
assumere il cognome del suocero e diventare a tutti gli effetti un figlio adottato. 
Nonostante questa pratica fosse considerata un umile accordo per un uomo, e 
secondo i codici legali, avrebbe dovuto coinvolgere esclusivamente membri della 

 ZHANG Weiguo, op.cit., p. 321, 322.145

 Ivi, p. 314.146
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stessa discendenza patrilineare, uomini non imparentati e poveri sarebbero stati 
disposti a sposarsi tramite questa pratica per ragioni economiche. 


L’esistenza di queste pratiche tradizionali mostra la flessibilità del modo in cui 
l’adozione poteva essere usata e manipolata dalle famiglie come mezzo per 
compensare i risultati inadeguati della riproduzione biologica o per incrementare il 
numero dei membri della famiglia. In generale, la diversità delle pratiche usuali sembra 
essersi prestata ad una cultura popolare dell’adozione che è sopravvissuta nei secoli 
dal 1949, e si è in seguito adattata alle nuove circostanze.  
147

La stessa terminologia usata in passato riflette questo aspetto. il Cinese Han mancava 
di un’unica espressione che corrisponde alla nostra nozione di adozione: impiegavano 
un certo numero di termini diversi in riferimento alle relazioni sociali formatisi dopo 

quella tra genitore e figlio. Le formule più comuni erano “mantenere i sacrifici”(奉…祀 

feng…si), “continuare la successione”(後 hou), o “stabilito come successore”(li yiwei 

hou ⽴立以为後). Il carattere yang 养 (letteralmente, “nutrire”) assume anche il significato 

di “adottare”, e appare nella parola yangzi 养⼦子 “figlio adottato”. Altre espressioni più 

generali: “trattare qualcuno come un figlio” (yi…weizi 以…为⼦子), “prendere (shou 收) o 

riconoscere qualcuno come un figlio”(ren 认). Tutti questi termini erano usati 

intercambiabilmente e con fini diversi. 
148

Alcuni degli scopi tradizionali dell’adozione di figli maschi sono ancora influenti oggi 
(ad esempio per ottenere un erede, per incrementare la forza lavoro in famiglia, o per 
provvedere all’assistenza degli anziani), ma ad esempio, la pratica di adottare una 
futura nuora fu bandita con l’introduzione della Legge sul Matrimonio del 1950, una 
delle prime leggi importanti approvate dal partito comunista cinese, che la proibì 
espressamente e conferì alle donne il diritto legale di divorziare dai loro mariti. Questo 
provocò una raffica di divorzi promossi da donne che erano state adottate come spose 

bambine (xiaoxifu ⼩小媳妇).


 Kay JOHNSON, op.cit., pp.384,385. 147

 Miranda BROWN, Rafe DE CRESPIGNY, op.cit. pp.233, 234. 148

�59



Le norme relative all’adozione e alla tutela dei minori erano scritte in quest’ultima legge, 
nella successiva Legge sul Matrimonio del 1980, e all’interno delle regolamentazioni 
della pianificazione familiare alla fine degli anni Ottanta. Alcune di queste norme 
includevano restrizioni sul diritto delle donne di adottare se avessero già avuto figli, ma 
la politica in materia di adozione non fu completamente definita prima del 1992.  Il 149

concetto di adozione nella legislazione cinese fece la sua prima comparsa in un 
documento ufficiale della Corte Suprema del Popolo del 1979 titolato Opinioni della 
Corte Suprema del Popolo sull’implementazione e l’applicazione delle politiche e delle 
leggi in materia di affari civili. 
150

Sebbene poi l'adozione fosse protetta dalla Legge sul Matrimonio del 1980 all’articolo 
20 , non esisteva una struttura legale che trattasse questo importante tema fino al 151

1991, quando fu promulgata la prima legge nazionale sull’adozione titolata Legge sulle 

Adozioni della Repubblica Popolare Cinese (中华⼈人⺠民共和国收养法 Zhonghua renmin 

gongheguo shouyangfa, approvata il 29 dicembre 1991 dal Comitato Permanente, in 
vigore dall’1 aprile 1992, emendata dalla stessa autorità il 4 novembre 1998, 
promulgata ed entrata in vigore dall’1 aprile 1999.) Le relazioni di adozione fino ad allora 
venivano stabilite tramite autenticazione notarile, i criteri e le procedure per l’adozione 
erano spesso incoerenti tra le varie norme amministrative e le misure emesse dalle 
autorità e dai governi locali.  Solo in seguito, con il graduale cambiamento e la 152

modernizzazione della struttura della famiglia, e la conseguente maggiore enfasi delle 
leggi sui temi riguardanti la famiglia, le questioni di eredità e l’adozione, cominciò a 
prendere forma una struttura legale più organizzata.


Alla luce della comprensione delle pratiche tradizionali di adozione in Cina, si 
possono comprendere meglio gli sviluppi in materia di adozione negli anni Ottanta e 
Novanta. Sebbene le pratiche passate forniscono il contesto per la comprensione di 
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quelle contemporanee, le pratiche adottive e la mentalità odierna non rappresentano 
semplicemente un riflesso della tradizione. Gli ideali di famiglia odierni sono differenti 
da quelli del passato, e le politiche e le pratiche adottive riflettono questo aspetto. 
Inoltre, le strutture e i valori della Cina tradizionale iniziano ad inclinarsi all’inizio del XX 
secolo e si trovano sotto l’attacco dei riformisti. Le riforme moderne rappresentavano 
una risposta ai prevalenti cambiamenti sociali e furono progettate per minare le 
fondamenta della società tradizionale. Nonostante i conflitti fondamentali e le differenze 
ideologiche, le forze rivoluzionarie del Kuomintang e del Partito Comunista Cinese 
condividevano l'idea rivoluzionaria che la riforma sociale e politica doveva iniziare dalla 
trasformazione delle cellule di base della società, cioè la famiglia e la sua struttura. 
Contribuirono entrambi, attraverso la legge statale e le politiche di partito, a 
modernizzare la struttura e le istituzioni della famiglia.  Le politiche economiche e 153

demografiche implementate negli anni Ottanta e Novanta influenzarono quasi ogni 
aspetto delle vite familiari e sociali in Cina.


Attualmente, ad esempio, la pratica di adottare figlie come tongyangxi è rara, le 
bambine sono adottate come figlie, secondo i genitori adottivi i figli adottati hanno lo 
stesso status dei figli naturali, e vengono cresciuti e trattati “come se fossero figli 
propri”. La diffusa adozione di bambine è supportata dagli ideali popolari di famiglia 
relativamente piccola ma equilibrata dal punto di vista del genere. Mentre il bisogno di 
almeno un figlio maschio rimane prevalente, la loro famiglia ideale include anche una 
figlia femmina: il modello perfetto è quello di una famiglia piccola con un figlio ed una 
figlia. Sebbene si dica che i figli maschi siano necessari per il futuro supporto 
economico dei genitori in età avanzata e per continuare la stirpe familiare, come solo un 
erede maschio può fare, le figlie femmine sono sempre più valorizzate per il sostegno 
emozionale, la lealtà, e la vicinanza che dovrebbero fornire e dimostrare ai genitori, 
secondo i quali gli stretti legami interpersonali ed affettivi acquistano un significato 
maggiore. Le famiglie che adottavano bambine sottolineavano spesso questi loro 
particolari punti di forza: le figlie sono più legate, più affettuose, e più leali nei confronti 
dei genitori rispetto ai figli maschi. Le famiglie con figli maschi ma senza figlie erano 
particolarmente inclini ad adottare bambine, e spesso dichiaravano che un figlio ed una 
figlia formavano una famiglia completa, quindi adottare una figlia realizzava questo loro 

Ivi, p.395, 396. 153
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desiderio di famiglia modello. Le bambine erano viste come portatrici di qualcosa di 
speciale all’interno del nucleo familiare, che un figlio da solo non avrebbe portato. 
Perciò, mentre le famiglie senza figli maschi, nel contesto delle politiche di 
pianificazione delle nascite rigorosamente imposte, a volte potrebbero abbandonare 
una figlia nella ricerca di un figlio, le famiglie senza figlie femmine, anch’esse 
impossibilitate dalle politiche di pianificazione familiare ad avere più figli, spesso 
coglievano l’opportunità di adottare bambine abbandonate come mezzo per 
“completare” la famiglia tramite l’adozione. 


In breve, si può notare che nella Cina odierna esiste una cultura popolare 
dell’adozione che consente l’uso di essa per la formazione degli ideali di famiglia 
dell’immaginario comune. Se questa cultura dell’adozione non fosse esistita negli anni 
Ottanta e Novanta, gli orfanotrofi cinesi sarebbero stati sicuramente più sovraffollati e 
gravemente sovraccaricati di come erano già allora. Come vedremo meglio in seguito, 
benché molti di questi genitori adottivi subissero multe e sanzioni per aver violato i 
regolamenti riguardanti l’essere senza figli o i requisiti sull’età minima, rappresentavano 
una forza sociale (nata dalla violazione di queste regole) che si prese cura di centinaia di 
migliaia di bambini abbandonati nel corso del decennio, crescendoli “come se” fossero 
figli loro.  
154

2.1.3 Contesto politico dell’adozione internazionale  

Nonostante l’esistenza di questi modelli di adozione nazionale generati dalla società 
e di una cultura popolare di adozione, in particolare nelle zone rurali, tuttavia il governo 
cinese e le autorità per gli affari civili locali non hanno promosso l’adozione nazionale 
come primo e principale mezzo per trovare  famiglie per il crescente numero di bambini 
degli orfanotrofi negli anni Novanta. 

Nel contesto in continuo cambiamento determinato dai programmi intensivi di 
pianificazione familiare a livello locale e dalla nuova economia politica nella Cina rurale, 
anche il comportamento degli individui nei confronti dell’adozione è cambiato. Molte 
pratiche adottive, tuttavia, non seguivano ciò che lo Stato aveva previsto. La maggior 

 Key JOHNSON, op.cit., pp.385, 386.154
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parte delle adozioni cinesi avveniva al di fuori degli orfanotrofi, non attraverso canali 
ufficiali, e senza le   registrazioni adeguate, come invece il governo aveva previsto, 
sebbene molti di loro, quando queste adozioni cosiddette informali venivano scoperte, 
andavano incontro a sanzioni ufficiali. In generale, sembra che le adozioni dei bambini 
nella Cina rurale abbiano seguito sempre più i desideri individuali piuttosto che le 
direttive statali. 
155

Di conseguenza, la Cina ricorse all’adozione internazionale per far fronte al problema 
emergente del sovraffollamento degli orfanotrofi. In realtà, negli anni Novanta, 
avvenivano alcune adozioni nazionali dagli orfanotrofi cinesi, sebbene fossero ancora 
esigue. Non esistono per questo periodo dati statistici ufficiali e precisi, ma all’inizio del 
decennio il numero di adozioni nazionali sicuramente superava quello delle adozioni 
internazionali. In seguito fu istituito un nuovo sistema nazionale per facilitare il 
collocamento dei bambini attraverso l'adozione internazionale e per regolare lo scambio 
dei documenti, della valuta estera e del trasferimento dei bambini oltre i confini 
internazionali. Non esisteva nessuna organizzazione di questo tipo  per facilitare il 
collocamento dei bambini nell’adozione nazionale. Così, mentre i numeri delle adozioni 
internazionali crescevano rapidamente, l'adozione interna di bambini provenienti dagli 
orfanotrofi sembrava crescere di poco, fermarsi o addirittura ridursi in alcune zone 
durante questo periodo. Sembra probabile che, entro la fine del decennio, le adozioni 
internazionali superassero le adozioni nazionali di bambini provenienti dagli istituti 
sociali del governo. Questo modello emerse per varie ragioni. Inizialmente il governo 
cinese cercò di usare i bambini come ulteriore fonte di esportazione, per creare profitto 
e guadagnare valuta estera a favore della sua crescente economia capitalista. 
L'adozione internazionale richiedeva infatti donazioni obbligatorie per gli orfanotrofi e 
ulteriori tasse e spese pagate dai genitori adottivi in Cina. Tuttavia, l’importo ottenuto 
dall'adozione internazionale era insignificante nel complesso, e il desiderio di guadagni 
in valuta estera non può comunque spiegare perché l'adozione internazionale è 
gradualmente aumentata. Ciononostante, le donazioni degli orfanotrofi sono state 
significative per gli istituti sociali, che ancora oggi raccolgono la maggior parte di questi 
fondi per miglioramenti ai servizi e per le operazioni quotidiane. 


 ZHANG Weiguo, op.cit., p.304.155
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Quindi, l'adozione internazionale è stata un mezzo ragionevolmente efficace per 
portare fondi nel sistema di welfare in un momento in cui era fortemente messo a dura 
prova e difficilmente in grado di far fronte al crescente numero di bambini affidati alle 
sue cure. Si è notato un significativo miglioramento negli orfanotrofi che partecipavano 
all'adozione internazionale, inclusi miglioramenti delle condizioni degli stabilimenti e 
delle attrezzature, del personale, un'assistenza medica di qualità superiore e, nei 
migliori orfanotrofi, una maggiore attenzione ai bisogni educativi e alle esigenze di 
sviluppo dei minori. Tuttavia, l'utilità dell'adozione internazionale per soddisfare i 
bisogni del sistema di welfare non può spiegare perché l'adozione nazionale non sia 
stata promossa come mezzo aggiuntivo per ridurre il fenomeno del sovraffollamento 
negli orfanotrofi, riducendo così la necessità di fondi e consentendo maggiore 
attenzione ai bambini disabili, che sono difficilmente collocabili nelle famiglie adottive. 
C'erano molti più bambini negli orfanotrofi cinesi negli anni Novanta rispetto al numero 
di bambini adottati tramite adozioni internazionali. Nonostante ciò, ancora pochi erano 
a conoscenza delle sedi o addirittura dell'esistenza di molti orfanotrofi. Alcuni grandi 
orfanotrofi urbani dichiaravano di essere scuole dell’infanzia per mascherare il loro vero 
scopo. Altri orfanotrofi sono stati tenuti nascosti e attiravano raramente l'attenzione 
pubblica.


Questa situazione cominciò a cambiare all’inizio degli anni Novanta, quando vennero 
fatti alcuni sforzi per incrementare le donazioni per gli orfanotrofi da parte delle 
popolazioni locali. Tuttavia non furono sufficienti a promuovere l'adozione dei bambini 
degli orfanotrofi presso la popolazione locale. 


2.1.4 Il controllo demografico e le politiche di adozione 

In età contemporanea, le adozioni informali sono state pesantemente influenzate dai 
limiti imposti dallo stato sulle nascite. Un sondaggio demografico sulle nascite riportate 
in Cina ha dimostrato che l’adozione è servita ai genitori come metodo per ottenere un 
altro figlio. Durante gli anni settanta si contavano all’incirca 200.000 adozioni all’anno. 
Tuttavia, dopo che le severe norme sulla fertilità furono approvate alla fine degli anni 
settanta, il numero raggiunse una media di 400.000 tra il 1984 e il 1986 e  di oltre 
500.000 nel 1987.  Nel 1988 (ultimo anno del sondaggio) erano circa 6 milioni i bambini 
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adottati legalmente, e in totale, tra il 1970 e il 1987, le adozioni rappresentavano il 2,5 
per cento circa di tutte le nascite , rispetto all'1 per cento del decennio precedente.  
156

Dall'istituzione delle norme sulla fertilità, le coppie cinesi si sono spesso rivolte 
all'adozione per soddisfare i loro desideri di avere un altro figlio, eludendo al tempo 
stesso le rigide sanzioni per una nascita “non pianificata”. Come dimostra Zhang 
Weiguo nella sua ricerca qualitativa condotta su 425 famiglie adottive nella Cina rurale 
contemporanea, la maggior parte delle adozioni avveniva attraverso reti sociali 
informali, invece che coinvolgere gli orfanotrofi statali. Quasi il 50 per cento di queste 
veniva organizzato tramite intermediari, il 26 per cento tra i parenti (metodo vantaggioso 
perché era più semplice ottenere informazioni e generalmente riduceva i costi di 
transazione), il restante 23 per cento adottava direttamente bambini che erano stati 
trovati da estranei appena dopo l’abbandono o con l'assistenza di amici, parenti e vicini 
di casa, mentre meno dell’1 per cento era gestito dagli orfanotrofi. Ciò dimostrava che 
molti bambini abbandonati andavano direttamente alle famiglie rurali senza passare 
attraverso i canali ufficiali per l’adozione.  Inoltre, tra il 1950 e il 1969 le bambine 157

comprendevano il 58,9 per cento delle adozioni interne totali, arrivando al 71,3 per 
cento alla fine degli anni Ottanta.  Di conseguenza le adozioni domestiche informali 158

ridussero il sovraffollamento negli orfanotrofi cinesi . Tuttavia, i regolamenti sulla 159

fertilità posero molti ostacoli sulla strada dei bambini adottati a livello nazionale, dal 
momento che l’80 percento di questi accordi non veniva registrato presso le autorità , 160

come vedremo più avanti. 

La politica dell’adozione è stata coinvolta e, in ultima analisi, subordinata alle 

politiche di controllo demografico prioritarie per lo stato negli anni Ottanta e Novanta. 
La cosiddetta politica del figlio unico in Cina ricoprì un ruolo rilevante nella nascita del 
fenomeno dell’abbandono infantile. Il crescente abbandono delle bambine e l’aumento 
delle adozioni nelle aree rurali per aggirare le politiche di pianificazione familiare spinse 

 Sten JOHANSSON e Ola NYGREN, “The Missing Girls of China: A New Demographic Account.” 156
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 ZHANG Weiguo, op.cit., p. 318, 319.157

 LIU Jihong, Ulla LARSEN and Grace WYSHAK, op.cit., p. 21-36. 158

 Key JOHNSON, op.cit., p. 386.159

 ZHANG Weiguo, op.cit., p. 328, 329.160
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il governo a modificare la sua politica in materia di adozione a partire dalla fine degli 
anni Ottanta.

I tentativi di eliminazione delle adozioni illegali e di pianificazione delle nascite per conto 
della politica del figlio unico si sono rapidamente estesi all’area della politica di 
adozione nazionale e sono pienamente subentrati al più alto livello legislativo nazionale 
nel 1991, quando fu approvata la prima Legge sull’Adozione, che delineava le 
condizioni specifiche per l’adozione.


Nella Cina post-maoista l’adozione (shouyang 收养) è stata ufficialmente considerata 

un'importante istituzione sociale e giuridica non solo per il suo  valore intrinseco, ma 
anche per il suo contributo nella definizione del ruolo della famiglia nel fornire 
assistenza (soprattutto agli anziani) e per il suo rapporto con il controllo della 
popolazione. 
161

L’articolo 3 della legge dichiarava “L’adozione non può violare le leggi e le norme 
sulla pianificazione familiare” . L'articolo 19 stabilisce inoltre che una persona che dà 162

un figlio in adozione non può, in ragione di ciò, generare altri figli in violazione alla 
pianificazione familiare. Questo articolo riguarda chiaramente non solo la pianificazione 
delle nascite, ma anche la pratica di dare in adozione una figlia femmina per avere un 
figlio maschio secondo la politica del figlio unico. 
163

All’interno della legge venivano poi elencati i requisiti necessari per gli aspiranti genitori 
adottivi, ovvero l’essere senza figli, avere la capacità di mantenere, educare ed istruire 
l’adottato, e aver compiuto i 35 anni di età . I futuri genitori adottivi che 164

soddisfacevano questi criteri potevano adottare un solo figlio, ad eccezione di coloro 
che adottavano un minore orfano o un minore disabile .
165

 Michael PALMER, op.cit., p.691.161

 Sandro SCHIPANI e Giuseppe TERRACINA, op.cit., p.41, recante la Legge sulle adozioni della 162

Repubblica Popolare Cinese (Approvata il 29 dicembre del 1991 dalla XXIII Sessione del Comitato 
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La legge, che aprì la strada all’adozione internazionale, pertanto codificò una politica 
di adozione altamente restrittiva per i futuri genitori adottivi. Inoltre, non era una legge 
volta a trovare case adottive in Cina per i bambini abbandonati: molte erano le coppie 
senza figli, ma 35 anni era un’età inaccettabilmente avanzata per diventare genitore per 
la prima volta secondo le norme e le pratiche sociali cinesi, specialmente nelle aree 
rurali, dove viveva la maggior parte della popolazione. Inoltre, limitando il pool di 
genitori adottivi a coloro che erano senza figli, un enorme gruppo di genitori adottivi 
potenzialmente interessati fu sommariamente escluso dalla legge. Chiaramente, questa 
legge non fu scritta con lo scopo di servire gli interessi dei bambini senza casa e 
bisognosi di famiglie. Lo scopo principale invece era quello di fornire alle strutture che 
si occupavano dell’attuazione della pianificazione delle nascite ulteriori armi legislative 
per sostenere la politica del figlio unico, eliminando l'adozione come una potenziale 
scappatoia per coloro che cercavano di nascondere la nascita di un figlio, soprattutto di 
sesso femminile, per riprovare ad avere un figlio oltre la quota consentita dalla legge. Di 
conseguenza, la politica di adozione non solo limitò l'adozione legale ad un gruppo 
relativamente ristretto di coppie, ma ha anche indirettamente contribuito all'incremento 
dell'abbandono infantile. Il pool di cittadini cinesi che intendevano adottare legalmente 
bambini provenienti da orfanotrofi statali e istituti di welfare subì un impatto 
significativo. D'altra parte, aprendosi contemporaneamente all'adozione internazionale, 
il pool fu ampliato per includere Paesi in cui l’età dei potenziali genitori adottivi tendeva 
ad essere più alta e dove la domanda di bambini sani era elevata. Questo 
provvedimento avrebbe almeno parzialmente compensato la chiusura di vie legali di 
adozione ad un gran numero di famiglie cinesi proprio nel momento in cui erano 
necessarie più famiglie disponibili all’accoglienza. L'apertura all'adozione internazionale 
avrebbe inoltre aiutato gli istituti ad acquisire fondi diversi da quelli statali necessari per 
migliorare i servizi di cura del crescente numero di bambini che sarebbero cresciuti 
negli orfanotrofi piuttosto che nelle famiglie adottive. 


Come risultato di alcune delle contraddizioni create dalla legge del 1991, che 
limitavano l'adozione proprio nel momento in cui erano necessarie più case per i 
bambini abbandonati, la legge fu modificata nel 1998, inviata al Congresso Nazionale 
per l’approvazione, e promulgata nel 1999, per allargare il bacino dei futuri genitori 
adottivi. Le modifiche apportate rappresentarono un importante cambiamento: in primo 
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luogo, il limite di età dei genitori richiesto dalla precedente legge venne abbassato da 
35 a 30 anni , in secondo luogo furono concesse eccezioni alla limitazione relativa 166

all’adozione di un solo figlio per consentire l’adozione di un minore o un neonato in 
situazione di abbandono allevati da un ente di assistenza sociale e figli di genitori 
naturali irreperibili o sconosciuti , ed infine, permise alle coppie con figli di adottare 167

bambini abbandonati sani. Prima dell’emendamento del 1998, poche erano le famiglie 
che adottavano bambini provenienti dagli orfanotrofi, la maggiorate dei bambini presi in 
adozione provenivano da luoghi esterni, le adozioni avvenivano tramite contatti privati, 
ospedali, parenti o conoscenti.  
168

Questa revisione costituì una notevole svolta per quanto riguarda il  modo in cui era 
vista la legge sull'adozione, orientandola maggiormente verso i bisogni dei bambini e al 
loro diritto ad avere una famiglia piuttosto che verso quelli della pianificazione delle 
nascite. Infatti, le forze che operavano per la pianificazione familiare si opposero alle 
revisioni della legge e cercarono di limitarne la portata. Quando la legge fu finalmente 
approvata e furono emanate le norme per la sua attuazione, la portata delle revisioni fu 
ristretta all'adozione di bambini cresciuti negli istituti di assistenza sociale, e la revisione 
più significativa riguardante le coppie con figli che potevano adottare bambini 
abbandonati sani fu sepolta con la stampa finale della legge. 

I regolamenti attuati stabilivano anche che era necessaria l'approvazione scritta delle 
autorità per la pianificazione delle nascite prima che i genitori potessero qualificarsi per 
l’adozione, certificando che i futuri genitori adottivi non avessero mai operato in 
violazione delle politiche di pianificazione familiare. Da un lato ciò significava che era 
molto difficile per le famiglie con figli adottare nelle strutture organizzative, dall’altro gli 
orfanotrofi riportavano che il numero di adozioni interne aumentava rapidamente. 
Generalmente, coloro che adottavano trovatelli fuori dagli istituti, con la nuova legge 
incontravano difficoltà nella registrazione delle adozioni e nell’ottenimento dello status 
giuridico per i bambini adottati. Molti adottavano bambini abbandonati al di fuori dei 

 Sandro SCHIPANI e Giuseppe TERRACINA, op.cit., p.45; Art. 6 della Legge sulle adozioni della 166
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canali governativi e senza mettere al corrente le autorità, perché non avevano i requisiti 
di età richiesti o perché avevano altri figli, perciò si trovavano nelle condizioni di non 
poter legalizzare le loro adozioni mediante la legge modificata (la mancata registrazione 
delle adozioni è simile alla mancata registrazione delle nascite, usata dalle famiglie 
come strategia per sfuggire alle sanzioni imposte).

Di conseguenza alcuni di questi bambini rimanevano non ufficialmente registrati, 

considerati “black children” (hei haizi ⿊黑孩⼦子), privi dei diritti fondamentali di 

cittadinanza, quindi dei documenti necessari per accedere all’educazione e alla sanità e 
forse anche di altri diritti.  
169

Le strutture preposte per l’attuazione della pianificazione familiare non erano le 
uniche ad avere interessi contro l'applicazione vigorosa della legge rivista e l’estensione 
dell’adozione interna. Nel corso dell’ultimo decennio sono cresciuti numerosi interessi e 
relazioni intorno all'adozione internazionale, coinvolgendo ufficiali degli affari civili e 
degli orfanotrofi locali e una serie di agenzie di adozione internazionali e fondazioni di 
beneficenza coinvolte in programmi di assistenza all'interno dei servizi sociali per 
l’infanzia. Le agenzie straniere e le organizzazioni cinesi spesso non conoscono il 
potenziale dell’adozione nazionale e sono poco motivate ad approfondire attivamente 
questa possibilità. 

Tuttavia, l’implementazione della legge rappresenta un passo in avanti per la politica di 
adozione cinese e la porta più in linea con i principi di adozione internazionale 
riconosciuti in seguito. Nonostante numerosi ostacoli, i cambiamenti hanno avuto un 
effetto positivo, anche se limitato, sul tasso di adozioni legali interne. Il numero di 
adozioni regolarmente registrate, e che hanno ricevuto lo status giuridico, sia all’interno 
che all’esterno degli istituti statali è aumentato significativamente negli ultimi decenni 
(Civil Affairs Year Book 2001 ). Questo incremento può essere collegato al modo in cui 170

la legge emendata ha influenzato le pratiche di adozione in alcune aree, e  può inoltre 
derivare in parte dall’aumento degli sforzi fatti per legalizzare lo stato dei bambini che 
sono stati esclusi dalla categoria della “popolazione pianificata” e privati della loro 
corretta registrazione. Ciò indica che varie politiche e funzionari in Cina cominciarono a 

 WANG Leslie K., op. cit., p.59. 169

 Kay JOHNSON, op.cit., p.392.170

�69



fare i conti con le conseguenze negative delle politiche coercitive della pianificazione 
familiare e il modo in cui hanno messo in pericolo gli interessi di migliaia di bambini, 
privandoli delle famiglie, e spesso lasciandoli senza il diritto ad un'esistenza giudiziaria 
di base.

Ulteriori sforzi per trovare un’assistenza non istituzionale per i bambini abbandonati e gli 
orfani in Cina possono essere visti nello sviluppo di nuovi sistemi di affido collegati agli 
istituti di welfare. Questi sistemi sono stati promossi e finanziati da una coalizione tra 
funzionari cinesi dei servizi sociali e il Ministero degli Affari Civili, organizzazioni di 
donatori internazionali caritatevoli e agenzie di adozione coinvolte in programmi di 
servizi sociali per l’infanzia. Questi programmi di affidamento rappresentano uno 
sviluppo positivo, specialmente quelli che accolgono bambini con bisogni speciali, che 
difficilmente verranno adottati. L’affido, al contrario dell’adozione, non è visto come una 
minaccia alle politiche di pianificazione delle nascite, né lo è per l'adozione 
internazionale. In effetti, le agenzie internazionali per le adozioni e gli adottanti 
internazionali preferiscono adottare i bambini provenienti dall'affido anziché dalle cure 
degli orfanotrofi.  
171

I regolamenti appartenenti alla revisione della legge del 1998 sono tutt’ora in vigore, e 
disciplinano attualmente  la materia dell’adozione in Cina, come vedremo in seguito.  


2.2 Quadro normativo in materia di adozione nazionale e  
internazionale 

Alla base della disciplina dell’adozione troviamo alcune principali fonti legislative: le 
Opinioni della Corte Suprema del Popolo sull’implementazione e l’applicazione delle 
politiche e delle leggi in materia di affari civili, documento ufficiale della Corte Suprema 
del Popolo del 1979 , in cui viene espresso per la prima volta il concetto di adozione; 172

la prima Legge sul Matrimonio del 1950 con la sua conseguente modifica nel 1980, 

 WANG, Leslie K., Outsourced Children: Orphanage Care and Adoption in Globalizing China, Stanford 171

University Press, California, 2016, p.3.
 Michael PALMER, op.cit., p.691.172
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all’interno delle quali si trovano i primi riconoscimenti legali dei rapporti adottivi ; le 173

disposizioni contenute nella Legge sulle Successioni del 1985 , adottate in risposta 174

all’uso del legame adottivo come relazione di convenienza ; i Principi Generali di 175

Diritto Civile, dove alcuni specifici articoli affrontano il tema della tutela , a cui si 176

affianca anche la Legge sulla protezione dei minori ; la prima vera e propria legge in 177

materia di adozione, ovvero la Legge sulle Adozioni del 1992, che con il suo 
emendamento del 1998 e le implementazioni del 1999 aprì la strada alla formazione di 
un sistema centralizzato per l’adozione internazionale e per la protezione dei diritti delle 
parti coinvolte nell’adozione. A tale legge, che costituisce il terreno legale per l’adozione 
in Cina, si affiancano dei regolamenti per le procedure di registrazione dell’adozione da 
parte dei cittadini cinesi, titolati rispettivamente Norme per la registrazione dell’adozione 
di un bambino da parte di cittadini cinesi  e  Regolamento per il lavoro di registrazione 178

 Zhonghua Renmin Gongheguo Hunyinfa 中华 ⺠民共和国婚姻法 (Legge sui matrimoni della Repubblica 173

Popolare Cinese), adottata dalla III sessione della V Assemblea Nazionale del Popolo il 10 settembre 
1980 ed emendata secondo la Guanyu xiugai 'Zhonghua Renmin Gongheguo Hunyinfa' de jueding 关于
修改<中华 民共和国婚姻法 >的决定 (Decisione di revisione della Legge sui matrimoni della Repubblica 
Popolare Cinese) adottata dalla XXI assemblea della Commissione Permanente della IX Assemblea 
Nazionale del Popolo il 28 aprile 2001; art. 20: “Lo Stato protegge l’adozione legale. Le clausole di 
questa legge che governano la relazione tra genitori e figli sono applicabili ai diritti e doveri nella 
relazione tra genitori adottivi e figli adottivi. I diritti e doveri nella relazione tra figli adottivi e genitori 
biologici terminano con la formazione dell’adozione.”

 Zhonghua renmin gongheguo jichengfa, 中华 ⺠民共和国继承法, (Legge sulle successioni della 174

Repubblica Popolare Cinese), adottata dalla III sessione plenaria della VI Assemblea Nazionale del 
Popolo il 10 aprile 1985, emanata tramite l'ordine n. 24 del Presidente della Repubblica Popolare 
Cinese il 10 aprile 1985 ed esecutiva dal 1 ottobre 1985; l’articolo 10 riguarda i diritti di successione 
reciproca tra genitori e figli ed è applicabile al rapporto di figli e genitori adottivi, sono infatti considerati 
eventuali eredi anche figli, genitori, fratelli e sorelle, o parenti adottivi.  

 Michael PALMER J. E., Civil Adoption in Contemporary Chinese Law: A Contract to Care, Modern 175

Asian Studies, Cambridge University Press, Vol. 23, No. 2 (1989), p.381; l’introduzione nella legge di tali 
accordi, detti ‘inheritance-care agreements’, rivela la loro natura strumentale che limita l’uso delle 
adozioni a meccanismi per stabilire e meglio regolamentare tali legami di eredità.

 Zhonghua renmin gongheguo minfa tongze 中华 民共和国民法通则 (Principi Generali di Diritto Civile 176

della Repubblica Popolare Cinese), adottata dalla IV sessione della VI Assemblea Nazionale del Popolo 
il 12 aprile 1986, emanata tramite l'ordine n.37 del Presidente della Repubblica Popolare Cinese il 12 
aprile 1986, ed esecutiva dal 1 gennaio 1987; la tutela è disciplinata dagli artt. 16-19. 

 Zhonghua renmin gongheguo weichengnianren baohufa 中华 ⺠民共和国未成年年 保护法 (Legge sulla 177

protezione dei minori della Repubblica Popolare Cinese), adottata dalla XXI assemblea della 
Commissione Permanente della VII Assemblea Nazionale del Popolo il 4 settembre 1991 ed emendata 
dalla XXV assemblea della Commissione Permanente della X Assemblea Nazionale del Popolo il 29 
dicembre 2006; si veda art. 53 sul diritto di tutela dei minori.

 Zhongguo gongmin shouyang dengji banfa 中国公⺠民收养登记办法 (Norme per la registrazione 178

dell'adozione di un bambino da parte di cittadini cinesi), ratificata attraverso l’ordine 14 del Ministero 
degli Affari Civili il 12 maggio 1999, esecutiva dal 25 maggio 1999. 
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delle adozioni , che insieme definiscono quali sono le strutture preposte, i loro doveri 179

e l’iter legale da seguire per registrare legalmente le adozioni. Per quanto riguarda 
invece l’adozione di bambini cinesi da parte di cittadini stranieri si deve far riferimento 
alle Misure per la registrazione dell’adozione di bambini nella Repubblica Popolare 
Cinese da parte di stranieri, regolamento del 10 novembre 1993, ratificato attraverso il 
decreto del 25 maggio 1999 del Ministero degli Affari Civili relativo all’adozione di 
bambini cinesi da parte di cittadini stranieri . Tali norme, come vedremo più avanti, 180

saranno completate da ulteriori implementazioni e nuove linee guida relative al 
procedimento di adozione per i genitori adottivi stranieri, in seguito alla firma e alla 
ratifica della Convenzione sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di 
adozione internazionale (nota come Convenzione dell’Aia in breve) del 29 maggio 1993, 
attuata in Cina dal 2006, che ha consentito la pratica dell’adozione internazionale 
attraverso una serie di sistemi giuridici consolidati e ha fornito una garanzia per una 
migliore tutela dei diritti dei bambini adottati dalla Cina.


2.2.1 Leggi vigenti 
	 	 	 	 

	      

La legge che regola il sistema delle adozioni sia nazionali che internazionali in Cina e 

la disciplina del diritto del minore ad avere una famiglia è la sopraccitata Legge sulle 
Adozioni della Repubblica Popolare Cinese del 29 dicembre 1991 emendata con 
decreto presidenziale N. 10 del 4 novembre 1998 (entrato in vigore nell’aprile 1999), 

strutturata in trentaquattro articoli (条 tiao) divisi in sei capitoli (章 zhang): Principi 

generali, Costituzione del rapporto d’adozione, Effetti dell’adozione, Scioglimento del 
rapporto di adozione, Responsabilità giuridica e Norme supplementari . 
181

 Shouyang dengji gongzuo guifan 收养登记⼯工作规范 (Regolamento per la registrazione dell’adozione), 179

1 settembre 2008.

 Waiguoren zai zhonghua renmin gongheguo shouyang zinü dengji bangfa 外国⼈人在中华 ⼈人⺠民共和国收180

养⼦子⼥女女登记帮法 (Misure per la registrazione dell’adozione di bambini nella Repubblica Popolare Cinese 
da parte di cittadini stranieri), ratificata attraverso l’ordine 15 del Ministero degli Affari Civili il 12 maggio 
1999, esecutiva dal 25 maggio 1999.

 Sandro SCHIPANI e Giuseppe TERRACINA, op.cit., pp.41-63.181
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I Principi generali (总则 zongze) sono contenuti in tre articoli che definiscono quelli 

che sono gli scopi della legge e i valori fondamentali a cui si ispira. Uno degli aspetti più 
importanti della legge è la salvaguardia dei diritti e degli interessi dei genitori adottivi, 
definiti importanti quanto quelli dell’adottando. Pertanto, l'obiettivo principale del 
codice non è rivolto al benessere del bambino adottato di per sé, come avviene 
normalmente in molte giurisdizioni moderne. Piuttosto, la legge offre protezione sia al 
figlio adottivo che ai genitori adottanti, e preserva la legalità delle relazioni di adozione 
instaurate tra le parti.  Il primo articolo afferma infatti che la legge “è finalizzata alla 182

tutela dei rapporti di adozione legittimi e alla salvaguardia dei diritti delle parti di 
essi.”  In questo caso ci si discosta dalla corrispondente legislazione italiana, regolata 183

da un’ unica legge titolata Diritto del minore ad una famiglia , che pone al centro 184

dell’interesse il minore e il suo “diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della 
propria famiglia.”  A tal fine infatti, come afferma il comma 2 dell’articolo, “[…]a favore 185

della famiglia sono disposti interventi di sostegno ed aiuto” poiché “Le condizioni di 
indigenza dei genitori […] non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del 
minore alla propria famiglia.” Il comma 3 ribadisce inoltre la necessità che “Lo Stato, le 
regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei 
interventi, […], i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire 
al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia.” Ciò indica il modo in cui 
la società si impegna al recupero della famiglia a rischio di abbandono e si impone alle 
autorità di sostenerla: il principio fortemente etico che ispira la legge afferma 
chiaramente che la condizione di povertà non può essere individuata come causa 
dell’abbandono, e prevede che soltanto dopo aver esperito ogni opportuna strategia di 
sostegno si renda possibile la separazione del bambino dalla famiglia di origine. 
186

 Michael PALMER, op.cit., p.691.182

 Zhonghua renmin gongheguo shouyangfa 中华⼈人⺠民共和国收养法, art. 1. 183

 Legge della Repubblica Italiana del 4 maggio 1983, n. 184, modificata dalla Legge del 28 marzo 184

2001, n. 149, G.U. 26 aprile 2001, n. 96, "Diritto del minore ad una famiglia”.
 Legge del 4 maggio 1983, n.184, “Diritto del minore ad una famiglia”, art. 1.185

 Aa.Vv., Istituto degli innocenti (a cura di), op. cit., 2003, p.4.186
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Il secondo principio fondamentale alla base della legge sulle adozioni dichiara che 
“L’adozione deve favorire il mantenimento e la crescita del minore adottato, rispettare i 
principi di uguaglianza e volontarietà, e non può violare la morale sociale.” 
187

Il terzo ed ultimo articolo delle Disposizioni generali evidenzia infine il concetto 
secondo cui l’adozione non può violare le leggi e le norme sulla pianificazione familiare 

(计划⽣生育 jihua shengyu).  Quest’ultima era una disposizione politica di controllo con 188

lo scopo di contenere l’incremento della natalità, promossa in Cina dall’inizio degli anni 
Ottanta. Tali disposizioni divennero oggetto di legge di Stato solo alla fine del 2002, con 
l’entrata in vigore della Legge sulla popolazione e sulla pianificazione delle nascite della 
R.P.C.  Le principali misure adottate consistevano nella promozione della nascita di un 189

solo figlio, tramite interventi di sostegno alle coppie che si attenevano a tale restrizione, 
in limitazioni alla nascita di altri figli in base a regolamenti stabiliti dalle amministrazioni 
locali competenti, e in sanzioni amministrative per chi contravveniva a tali disposizioni. I 
contenuti delle disposizioni variavano in base al territorio e/o alle nazionalità dei 
cittadini: le minoranze nazionali godevano di restrizioni meno severe, per questo negli 
anni hanno avuto un tasso di incremento della natalità maggiore rispetto alla 
maggioranza Han.  Questa politica è esplicitamente sancita nell’articolo 25 della 190

Costituzione cinese, che stabilisce che “Lo stato promuove la pianificazione delle 
nascite al fine di adattare la crescita della popolazione alla programmazione dello 
sviluppo economico e sociale”.  Tale norma è stata poi inserita tra i principi generali 191

 Zhonghua renmin gongheguo shouyangfa 中华⼈人⺠民共和国收养法, art. 2.187

 Ivi, art. 3.188

 Zhonghua renmin gongheguo renkou yu jihua shengyufa 中华⼈人⺠民共和国⼈人⼝口与计划⽣生育法 ( Legge 189

sulla popolazione e sulla pianificazione delle nascite della R.P.C., approvata il 29 novembre 2001 dalla 
25° Sessione della Commissione Permanente della IX Assemblea Nazionale del Popolo, esecutiva dall’1 
settembre 2002).

 Sandro SCHIPANI e GiuseppeTERRACINA, op.cit., p.32.190

 Zhonghua renmin gongheguo xianfa 中华⼈人⺠民共和国宪法 (Costituzione della Repubblica Popolare 191

Cinese), adottata dalla V sessione della V Assemblea Nazionale del Popolo il 4 dicembre 1982, ed 
emendata dalla I sessione della VII Assemblea Nazionale del Popolo il 12 aprile 1988, dalla I sessione 
della VIII Assemblea Nazionale del Popolo il 29 marzo 1993, dalla II sessione della IX Assemblea 
Nazionale del Popolo il 15 marzo 1999, e dalla II sessione della X Assemblea Nazionale dl Popolo il 14 
marzo 2004, art. 25.
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della Legge sul Matrimonio del 1980, e ribadita come dovere dei coniugi nell’articolo 16 
della stessa. 
192

Il secondo capitolo, dall’articolo 4 al 22, racchiude i requisiti necessari per 

l’instaurazione del rapporto di adozione (shouyang guanxi de chengli 收养关系的成⽴立). 

L’articolo 4 delinea le caratteristiche che deve avere il primo soggetto in causa della 
legge, ovvero il minore oggetto dell’adozione, per poter essere adottato 

( beishouyangren 被收养⼈人): 


Possono essere adottati i minorenni di età inferiore a quattordici anni 
nelle seguenti condizioni: 

1. orfani di entrambi i genitori;

2. neonati in situazioni di abbandono o minori, figli di genitori naturali 

irreperibili o sconosciuti;

3. figli di genitori naturali in particolari difficoltà, privi dei mezzi per 

mantenerli. 
193

All’articolo 5 la legge prende in esame il secondo soggetto del rapporto adottivo, 

ovvero coloro che possono dare in adozione (songyangren 送养⼈人) minori aventi le 

suddette caratteristiche. 


Possono dare in adozione i cittadini o le organizzazioni seguenti:

1. tutori di orfani di entrambi i genitori;

2. enti di assistenza sociale;


 Zhonghua Renmin Gingheguo Hunyinfa 中华⼈人⺠民共和国婚姻法 (Legge sui matrimoni della 192

Repubblica Popolare Cinese), adottata dalla III sessione della V Assemblea Nazionale del Popolo il 10 
settembre 1980 ed emendata secondo la Guanyu xiugai 'Zhonghua Renmin Gongheguo Hunyinfa' de 
jueding 关于修改<中华 ⺠民共和国婚姻法 >的决定 (Decisione di revisione della Legge sui matrimoni della 
Repubblica Popolare Cinese) adottata dalla XXI assemblea della Commissione Permanente della IX 
Assemblea Nazionale del Popolo il 28 aprile 2001, art.16. 

 Zhonghua renmin gongheguo shouyangfa 中华⼈人⺠民共和国收养法, art. 4. 193
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3. genitori naturali in particolari difficoltà, privi dei mezzi per mantenere i 
propri figli.  
194

I requisiti a cui è sottoposto il terzo soggetto in causa della legge, cioè colui o coloro 

che intendono prendere in adozione il minore ( shouyangren 收养⼈人), sono enunciati 

nell’articolo seguente: 


Gli adottanti devono trovarsi i ciascuna delle seguenti condizioni:

1. essere senza figli;

2. avere la capacità di mantenere, educare ed istruire l’adottato;

3. non soffrire di una malattia ritenuta dalla medicina inadatta 

all’adozione di figli;

4. aver compiuto i trent’anni di età.  
195

Come abbiamo già visto, quest’ultimo requisito riguardante il limite di età dei genitori 
adottivi, prima della revisione della legge del 1998, era di trentacinque anni, cosa che 
allora limitò l’adozione legale ad un gruppo relativamente ristretto di potenziali genitori 
adottivi cinesi, indice del fatto che la prima legge era più orientata a servire gli interessi 
delle politiche di pianificazione familiare anziché al diritto dei bambini abbandonati a 
trovare una famiglia nel loro Paese di origine che li accogliesse. Con questa modifica    
la priorità della legge si sposta sui bisogni del bambino, ampliando il pool dei futuri 
genitori adottivi e aprendosi con l’adozione internazionale a Paesi esteri in cui molte 
coppie aspirano a diventare genitori anche oltre i trentacinque anni di età. Inoltre, 
secondo l’articolo 9 della legge “Qualora un uomo non coniugato voglia adottare una 
figlia, la differenza di età tra l’adottante e l’adottanda non può essere minore di 
quarant’anni.”  
196

E’ importante notare che vengono definite delle eccezioni alle restrizioni relative 
all’essere senza figli e al dovere di adottare un solo bambino, come previsto dall’articolo 
8. Infatti quest’ultimo stabilisce che “L’adottante può adottare un unico figlio. Chi adotta 

 Ivi, art. 5. 194

 Zhonghua renmin gongheguo shouyangfa 中华⼈人⺠民共和国收养法, art. 6. 195

 Ivi, art. 9.196
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un minore orfano di entrambi i genitori, o un minore disabile, oppure un minore o un 
neonato in situazione di abbandono allevati da un ente di assistenza sociale e i figli di 
genitori naturali irreperibili o sconosciuti, può essere esentato dalle limitazioni relative al 
non avere figli o all’adozione di un solo figlio.”  Ciò permise a molte famiglie con figli 197

di adottare bambini orfani o abbandonati.

Altre eccezioni ai rigorosi requisiti per l’adozione di particolare interesse sono quelle 
riguardanti le adozioni di figli da parte di parenti in linea collaterale della stessa 
generazione e fino al terzo grado di parentela, che “[…] possono non essere soggette 
alle limitazioni del nr. 3 dell’art. 4, del nr. 3 dell’art. 5, dell’art. 9 e di quella sull’età 
inferiore ai quattordici anni dell’adottando. I cittadini cinesi residenti all’estero, nelle 
adozioni di cui al precedente comma, possono essere esentati anche dalla limitazione 
di dover essere senza figli.” 
198

Per quanto riguarda i requisiti relativi all’adottando, le persone che devono prestare il 
proprio consenso all’adozione sono: il tutore di un orfano , che deve fornire i certificati 199

di morte dei genitori ed il provvedimento che gli attribuisce la tutela sul minore. Le 
persone che hanno il dovere di allevare il minore devono prestare per iscritto il proprio 
consenso all’adozione; il tutore del minore i cui genitori non hanno la piena capacità di 
agire: “[…] il suo tutore non può darlo in adozione, salvo che essi costituiscano per il 
minore stesso una possibile grave minaccia.” ; il responsabile dell’istituto che ha in 200

affidamento il minore: se si tratta di un minore senza ascendenza conosciuta, si dovrà 
fornire un documento relativo alle circostanze dell’abbandono e un certificato di 
“infruttuose ricerche” dei genitori biologici; i genitori del bambino: è richiesto il loro 
consenso scritto . Se uno dei genitori è morto o scomparso, oltre al consenso del 201

congiunto vivente, deve essere prodotto l’atto di morte o la dichiarazione di scomparsa 
così come la dichiarazione scritta dei genitori del coniuge morto o scomparso, nella 

 Ivi, art. 8.197

 Zhonghua renmin gongheguo shouyangfa 中华⼈人⺠民共和国收养法, art. 7. 198

 Ivi, art. 13.199

 Ivi, art. 12. 200

 Ivi, art. 10. 201
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quale dovranno dichiarare di rinunciare al proprio diritto all’educazione del minore; chi 
adotta un bambino con più di 10 anni deve ottenerne il consenso. 
202

All’interno del secondo capitolo della legge vengono stabiliti anche quelli che sono i 
parametri per la registrazione dell’adozione attraverso i quali viene raggiunto il controllo 
effettivo dell’adozione. L’adozione ha la forma di un accordo scritto tra l’adottante e le 
persone che acconsentono all’adozione, che deve essere oggetto di una registrazione, 
o di un atto notarile. Come sancisce l’articolo 15, “L’adozione deve essere registrata 
presso gli Uffici degli Affari Civili dei governi popolari di distretto o di livello superiore. Il 
rapporto di adozione si costituisce dal giorno della registrazione. Nei casi di minori, o 
neonati in situazioni di abbandono, figli di genitori naturali irreperibili o sconosciuti, gli 
Uffici degli Affari Civili addetti alla registrazione devono effettuare una pubblicazione 
prima di provvedere alla registrazione stessa. Le parti del rapporto di adozione, se lo 
vogliono, possono stipulare una convenzione di adozione. Qualora una o tutte le parti 
del rapporto di adozione richiedano che la stessa sia certificata da un atto pubblico 
notarile, si dovrà provvedere al suo rilascio.” All’instaurazione del rapporto di adozione 
segue la registrazione della residenza dell’adottato, compito affidato agli uffici di 
pubblica sicurezza, in conformità alle relative disposizioni dello Stato. 
203

La prassi per la registrazione, come accennato sopra, varia per i cittadini cinesi e per 
gli stranieri, e i due diversi casi sono disciplinati da due documenti emessi dal Consiglio 
degli Affari di Stato in data 5 maggio 1999: Il primo titolato Metodo per le registrazioni 
delle adozioni di figli ad opera dei cittadini cinesi, il secondo Metodo per la registrazione 
delle adozioni compiute da cittadini stranieri.  Le misure di adozione interna pongono 204

un focus sui requisiti di documentazione per garantire che tale adozione avvenga 
volontariamente, che l’identità di tutte le parti in causa sia chiaramente stabilita, e che 
nessuna legge o regolamento relativo alla pianificazione familiare sia violato. 


 Ivi, art. 11.202

 Ivi, art. 16.203

Rispettivamente Zhongguo gongmin shouyang dengji banfa 中国公⺠民收养登记办法 e Waiguoren zai 204

zhonghua renmin gongheguo shouyang zinü dengji bangfa 外国⼈人在中华 ⼈人⺠民共和国收养⼦子⼥女女登记帮法; I 
termini sono tradotti anche, nella formula inglese, “Domestic adoption measures” e “Foreign adoption 
measures”, cfr. CHEN Jianfu, op.cit., p.417. 
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L’adozione da parte di cittadini stranieri è un processo molto più complicato, 
dispendioso in termini di tempistiche, e spesso costoso, come indicato nelle norme per 
le adozioni estere, che nei paragrafi seguenti analizzeremo più nel dettaglio. Per 
cominciare, come indicato dall’articolo 21 della legge, esclusivamente dedicato 
all’adozione internazionale, i soggetti stranieri che intendono adottare minori in Cina 
devono soddisfare i requisiti imposti da due sistemi legali, quello cinese e quello del 
loro Paese di origine, previo ottenimento del consenso ad avviare il processo 
dall’autorità competente: “I cittadini stranieri possono adottare minori nella Repubblica 
Popolare Cinese ai sensi di questa legge. A tal fine essi devono ottenere 
l’autorizzazione, previa indagine, degli organismi addetti del proprio Paese, in accordo 
alle leggi ivi vigenti.[…]”. I futuri genitori adottivi, poi, devono passare attraverso canali 
ufficiali e agenzie autorizzate  e devono intraprendere complesse procedure di 205

documentazione, autenticazione, immigrazione ecc. In aggiunta a tale documentazione 
relativa allo stato civile, alle condizioni di salute (inclusa la storia clinica della famiglia) e 
al casellario giudiziale (ad esempio eventuali precedenti penali), sono richiesti 
documenti probatori sull’occupazione, sul reddito e le proprietà. Nello specifico 
“L’adottante deve presentare i certificati rilasciati dalle autorità competenti del proprio 
Paese attestanti età, stato civile, occupazione, situazione economica e patrimoniale, 
condizioni sanitarie ed eventuali condanne penali subite. I certificati devono essere 
autenticati dagli organi diplomatici del proprio Paese o dagli Enti da questi autorizzati, 
inoltre devono essere autenticati dalle autorità diplomatiche o consolari della 
Repubblica Popolare Cinese presso tale Paese. L’adottante deve stipulare una 
convenzione scritta con chi dà in adozione, e deve recarsi di persona per la 
registrazione presso l’Ufficio degli Affari Civili del Governo Popolare della Provincia. 
Qualora le parti del rapporto di adozione, o anche solo una di esse, vogliano che la 
stessa sia certificata da un atto notarile pubblico, devono recarsi presso gli organi 
notarili competenti al rilascio di certificati per i rapporti con l’estero, designati dagli uffici 
giudiziari amministrativi del Consiglio degli Affari di Stato.”   
206

 Richieste ai sensi dell’articolo 4 delle norme per le adozioni da parte di stranieri, e spesso integrate 205

da accordi bilaterali; Waiguoren zai zhonghua renmin gongheguo shouyang zinü dengji bangfa 外国⼈人在
中华 ⼈人⺠民共和国收养⼦子⼥女女登记帮法, art.4.

 Zhonghua renmin gongheguo shouyangfa 中华⼈人⺠民共和国收养法, art. 21. 206
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In seguito viene selezionato un potenziale bambino dall’agenzia cinese effettuando un 
“abbinamento”, in modo che i requisiti dei futuri genitori incontrino le disponibilità dei 
bambini per l’adozione. Nella maggior parte dei casi, come abbiamo già visto, le prime 
adozioni di bambini cinesi adottati dagli stranieri riguardavano femmine. Sebbene le 
norme per adozioni estere incoraggino i futuri genitori a fare donazioni alle istituzioni di 
assistenza sociale o agli orfanotrofi che hanno preso in cura l’adottato, tali donazioni,  
volte a miglioramenti delle suddette strutture, che possono ammontare a diverse 
migliaia di dollari, sono in pratica obbligatorie prima che il processo di adozione possa 
essere completato. 
207

Si può osservare quindi come l’adozione da parte di cittadini stranieri da un lato 
rappresenti un vantaggio per i molti bambini cinesi abbandonati, per i quali sarebbe più 
difficile trovare una famiglia adottiva all’interno del territorio cinese in quanto le 
restrizioni per i cittadini cinesi sono molto più rigide rispetto a quelle dei richiedenti 
stranieri, che vengono sottoposti al giudizio delle leggi del loro Paese di provenienza. 
Dall’altro, però, le pratiche burocratiche cui sono soggetti i futuri genitori adottivi 
stranieri sono molto più corpose e complesse dal momento che, diversamente dai 
cittadini cinesi, deve essere effettuata una doppia autenticazione dei documenti 
richiesti e la stipulazione di un contratto scritto col soggetto che dà in adozione il 
minore.


La legge prosegue con il terzo capitolo, dedicato agli effetti dell’adozione (shouyang 

de xiaoli 收养的效⼒力力), in cui si spiega che dal giorno dell’instaurazione del rapporto di 

adozione per i diritti e i doveri che sorgono tra i genitori adottanti e i figli adottivi si 
applicano le disposizioni di legge relative ai rapporti tra genitori e figli, e allo stesso 
modo per i diritti e i doveri che intercorrono tra i figli adottivi e i familiari prossimi dei 
genitori adottivi, si applicano le norme di legge relative ai rapporti tra figli e familiari 
prossimi dei genitori.   Inoltre, con la costituzione del rapporto di adozione, il minore 208

adottato può decidere se assumere il cognome del padre o della madre adottanti, 
oppure con unanime accordo tra le parti può anche mantenere il proprio cognome 

 CHEN Jianfu, op.cit. p.417.207

 Zhonghua renmin gongheguo shouyangfa 中华⼈人⺠民共和国收养法, art. 23.208
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originario.  Infine, l’ultimo articolo del presente capitolo dichiara che le adozioni 209

devono essere effettuate ai sensi dell’articolo 55 dei Principi generali del diritto civile 
della RPC  e non devono infrangere le disposizioni di questa legge, altrimenti sono 210

considerate prive di efficacia. Qualora il Tribunale Popolare dichiara nulle tali adozioni, 
esse perdono di efficacia fin dall’inizio del loro compimento. 
211

Il quarto capitolo della legge descrive le norme relative all’atto di scioglimento del 

rapporto di adozione (shouyang guanxi de jiechu 收养关系的解除). E’ possibile 

terminare il rapporto di adozione solo dopo il raggiungimento della maggiore età 
dell’adottato, salvo che chi lo ha adottato e chi lo ha dato in adozione non abbiano 
convenuto fra loro la cessazione del rapporto, a patto che si ottenga il consenso allo 
scioglimento da parte del minore, se ha compiuto i dieci anni di età. Un’ulteriore 
circostanza per cui si può sciogliere il rapporto di adozione riguarda il caso in cui 
l’adottante non adempia all’obbligo di mantenimento, maltratti o compia atti che 
violano i diritti e gli interessi del minore. In tal caso chi ha dato in adozione può chiedere 
di cessare il rapporto adottivo. Qualora l’adottante e chi ha dato in adozione non 
abbiano raggiunto un accordo sull’annullamento, è possibile ricorrere a vie legali presso 
il Tribunale del Popolo.  Se i rapporti tra i genitori adottivi e il figlio adottivo 212

maggiorenne si deteriorano e la convivenza diventi insostenibile, il rapporto di adozione 
può essere sciolto tramite un accordo tra le parti, e nel caso ciò non accadesse si può 
adire il Tribunale del Popolo. L’adottato maggiorenne può inoltre decidere se ripristinare 
i rapporti di diritti e doveri con i genitori biologici dopo aver sciolto il rapporto con i 
genitori adottivi, stabilendo un accordo. Se invece l’adottato è minorenne il ripristino dei 
legami con i genitori naturali avviene automaticamente. 
213

 Ivi, art. 24.209

 Zhonghua renmin gongheguo minfa tongze 中华⼈人⺠民共和国⺠民法通则, art.55; tale articolo 210

stabilisce i requisiti del negozio giuridico nei seguenti termini: “1) Chi conclude il negozio deve 
possedere idonea capacità di agire; 2) La manifestazione della volontà deve essere libera da vizi ed 
errori; 3) Non si deve violare la legge o l’interesse sociale”.

 Ivi, art. 25.211

 Ivi, art. 26.212

 Ivi, art. 27,29.213
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Dopo lo scioglimento, qualora i genitori adottivi siano privi delle capacità lavorative o di 
fonti di sussistenza, i figli che sono stati mantenuti da essi  durante l’adozione sono 
tenuti a provvedere al loro sostentamento. Solamente se il rapporto è terminato a causa 
di maltrattamenti o abbandono dei figli adottivi da parte dei genitori adottanti, questi 
ultimi non possono chiedere un risarcimento delle spese per il mantenimento e per 
l’educazione sostenute durante l’adozione.  Le parti che sciolgono il rapporto di 214

adozione tramite il raggiungimento di un accordo devono infine registrarlo  presso 
l’Ufficio degli affari civili. 
215

Il quinto capitolo riguarda la responsabilità giuridica (falü zeren 法律律责任) ed è 

costituito dall’articolo 31. Esso sancisce che la responsabilità penale di coloro che 
sottraggono o vendono un minore in nome dell’adozione viene fatta valere in base alla 
legge vigente: “Chi abbandona un neonato è punito con una sanzione pecuniaria dagli 
organi di pubblica sicurezza; se l’azione costituisce un reato è fatta valere, in base alla 
legge, la responsabilità penale. A chi vende i propri figli naturali gli uffici di pubblica 
sicurezza devono confiscare i proventi illeciti ed erogare la sanzione; […]”


A conclusione della legge, l’articolo 32 dell’ultimo capitolo relativo alle norme 

supplementari (fuze 附则) enuncia che le Assemblee Popolari delle regioni autonome e i 

loro Comitati Permanenti, in base ai principi di questa legge, e in conformità alle 
condizioni nelle rispettive zone, possono emettere disposizioni in deroga o 
complementari e devono comunicarle al Comitato Permanente dell’Assemblea 
Popolare Nazionale per l’inserimento agli atti. 
216

 Ivi, art. 30.214

 Ivi, art. 28.215

 Ivi, art. 32.216
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2.2.2 Convenzioni sovranazionali 

L’adozione internazionale è un fenomeno relativamente recente, diventato una pratica 
molto diffusa negli ultimi decenni, già agli inizi degli anni Duemila erano decine di 
migliaia i bambini adottati dall’Asia e dall’Europa centrale e orientale. Ciò può essere 
inteso in termini di disparità economiche tra Paesi sviluppati e Paesi in via di sviluppo 
dove gli orfanotrofi ospitavano numeri considerevoli di bambini e il fenomeno degli 
abbandoni cresceva a causa di povertà e sviluppo di pandemie. 

La geopolitica e le politiche legate all’adozione hanno ricoperto un ruolo rilevante in 
materia di adozione internazionale. A seguito di guerre importanti come la Seconda 
guerra mondiale, la Guerra di Corea, la Guerra del Vietnam e la fine della Guerra fredda, 
si sono verificate ondate di adozioni di bambini dall’Asia e da alcuni Paesi europei, e il 
fenomeno aumentò considerevolmente. 

Negli anni Ottanta si riconobbe che questo fenomeno stava creando seri problemi 
umanitari e legali e l'assenza di strumenti giuridici nazionali e internazionali indicava la 
necessità di un approccio multilaterale. Tuttavia, fino agli anni Novanta, non esisteva 
una struttura legale che regolamentasse l’adozione internazionale, pertanto fu 
sottoposta a diversi gradi di supervisione legale nazionale da parte di diversi Stati.  La 217

regolamentazione del diritto internazionale diventò necessaria anche in seguito al 
fenomeno del traffico illecito e della vendita di minori, nonché della corruzione da parte 
degli intermediari che gestivano l’adozione. 


Un primo tentativo di affrontare questi problemi è rappresentato dalla Convenzione 
ONU sui diritti dell’infanzia , che si è tenuta a New York nel 1989. 
218

La Convenzione, come abbiamo già visto nel capitolo precedente, enuncia per la prima 
volta i diritti fondamentali che devono essere riconosciuti e garantiti ai bambini e 
prevede un meccanismo di controllo sull’attuazione di tali diritti da parte degli Stati 
contraenti. Gli Stati adottano provvedimenti per impedire i trasferimenti illeciti di minori 

 Lisa Tsoi HOSHMAND, Susan GERE, Yuk-Shuen WONG, International Adoption and the Case of 217

China: Implications of Policy, Theory, and Research for Psychoeducation and Counseling, Asian Journal 
of Counselling, 2006, Vol. 13 No. 1, p.6.


 Convention on the Rigths of the Child (Ertong quanli gongyue 儿童权利公约), adottata e aperta alla 218

firma dall’Assemblea generale delle Nazioni unite con risoluzione 44/25 del 20 novembre 1989. Entrata 
in vigore il 2 settembre 1990 in base a quanto previsto all’articolo 49.
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all’estero e si impegnano per garantire che entrambi i genitori del minore, o i suoi  tutori 
legali, possano educarlo e provvedere al suo sviluppo, e a fornire aiuti speciali nel caso 
in cui sia privato del suo ambiente familiare, come l’adozione o il collocamento in istituti 
per l’infanzia.  
219

Con particolare riferimento al tema in questione, la convenzione prende in esame 
l’adozione internazionale, dichiarando che può essere considerata come ulteriore 
mezzo per garantire le cure necessarie al bambino qualora quest’ultimo non possa 
trovare sistemazione in un’altra famiglia o essere adottato nel suo Paese di origine. In 
caso di adozione all’estero gli Stati vigilano affinché vengano applicate norme 
equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali, stipulando accordi bilaterali o 
multilaterali e accertandosi che le sistemazioni all’estero siano effettuate dalle autorità o 
dagli organi competenti.  
220

Il primo vero e proprio strumento multilaterale che definisce uno schema di regole 
comuni nel settore dell’adozione internazionale in seguito all’incremento del numero di 
adozioni internazionali che si verificò a partire dagli anni Sessanta e Settanta è la 
Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione 
internazionale, anche nota come Convenzione de L'Aja, adottata il 29 maggio 1993 
dalla Conferenza de L'Aja sul diritto privato internazionale ed entrata in vigore il 1 
maggio 1995.  
221

Essa  fu sviluppata per salvaguardare le adozioni internazionali e garantire che si 
svolgano nell’interesse superiore del minore e nel rispetto dei suoi diritti fondamentali. 
Inoltre, vincola gli Stati firmatari, sia di origine che di accoglienza del minore, a 
rispettare delle procedure operative nelle svolgimento delle pratiche adozionali, volte ad 
arginare il fenomeno del “mercato” dei bambini. 


Come abbiamo già visto, per la Cina, nel corso degli anni, fu difficile favorire 
l’adozione nazionale: la cultura tradizionale cinese e le successive politiche di controllo 
della popolazione causarono lo sviluppo del fenomeno dell’abbandono infantile e il 

 Ivi, art. 11,18, 20.219

 Ivi, art. 21.220

 Convention of 29 May 1993 on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry 221

Adoption ( Kuaguo shouyang fangmian baohu ertong ji hezuo gongyue 跨国收 养⽅方⾯面保护⼉儿童及合作公
约); Hague Conference on private international law. 
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conseguente sovraffollamento di istituti sociali e orfanotrofi, che lottarono per trovare 
famiglie nel Paese d’origine dei numerosi bambini abbandonati. La prima legge 
sull’adozione nazionale cinese del 1992, anche se più nota per l’apertura del Paese 
all’adozione internazionale, fu effettivamente applicata in egual modo agli stranieri e ai 
cittadini cinesi. Le sue regole furono scelte dal governo cinese per incoraggiare le 
adozioni internazionali, rafforzando al tempo stesso le normative nazionali per il 
controllo delle nascite. I requisiti di idoneità favorivano gli stranieri ed escludevano la 
maggior parte dei cittadini cinesi dal diritto di adottare.  Tale legge, infatti, diede 222

priorità alle politiche locali sulla fertilità rispetto all’interesse superiore dei bambini 
bisognosi di famiglie. 
223

Va anche aggiunto che milioni di dollari stranieri entrarono in Cina attraverso l'industria 
dell'adozione, mentre le adozioni nazionali mancavano ancora di linee guida chiare e di 
un'agenzia di regolamentazione centralizzata. Nel corso degli anni Novanta e primi anni 
Duemila, le adozioni straniere riversarono risorse incalcolabili nel sistema di welfare 
cinese, in un momento di notevole calo del sostegno agli orfanotrofi da parte del 
governo centrale. Perciò, per i governi locali che lottavano per prendersi cura dei 
bambini abbandonati nei loro distretti, era logico ottenere l’approvazione per l’adozione 
internazionale. Così, le tasse delle adozioni internazionali resero l’adozione essenziale 
per la sopravvivenza di molti orfanotrofi, e a causa del denaro in gioco, gli orfanotrofi 
che partecipavano al programma internazionale erano meno propensi a mettere a 
disposizione bambini per l’adozione nazionale. Inoltre, poiché non vi era nessuna 
agenzia designata per regolamentare le adozioni locali, poteva essere difficile per i locali 
cinesi adottare senza prima aver costruito delle guanxi (relazioni sociali) con un 
orfanotrofio. Sebbene non vi  fosse alcuna tassa di adozione ufficiale per le coppie 
locali, a volte le famiglie cinesi erano tenute a pagare anche più degli stranieri, quindi il 
potenziale profitto derivante dal dare in adozione bambini pose i cittadini cinesi in 
concorrenza diretta con gli occidentali. Le donazioni straniere furono preziose per 
migliorare la qualità delle cure per quei bambini emarginati, come dimostrato dai vasti 

 Per gli occidentali, al contrario dei cinesi, essere senza figli intorno ai trent’anni di età ( requisiti 222

richiesti ai genitori adottivi secondo l’articolo 6 della suddetta legge) è comune e socialmente 
accettabile. Sebbene la legge garantisse la preferenza per le coppie senza figli, alle coppie straniere che 
avevano già figli propri era permesso adottare bambini più grandi o che avevano qualche bisogno 
speciale.  

 Kay JOHNSON, op.cit., p.389.223
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progressi apportati alle strutture e dalla creazione di nuovi programmi per bambini con 
bisogni speciali fin dall'inizio delle adozioni. 

Con la legge sull'adozione modificata nel 1998, il governo cinese cercò di allargare il 
pool di genitori adottivi: essa fu infatti progettata per incentivare i collocamenti 
nazionali, rappresentando così uno dei primi grandi cambiamenti della RPC nelle sue 
politiche di pianificazione familiare. Permetteva anche alle coppie che avevano già un 
figlio di adottare bambini abbandonati dagli orfanotrofi, creando un'eccezione 
importante alla regola esistente del “figlio unico”. In questo modo, il numero delle 
adozioni interne ufficiali aumentò considerevolmente e iniziò a superare ampiamente 
quello delle adozioni internazionali. Secondo il Ministero degli Affari Civili, nel 1999, i 
cittadini cinesi hanno adottato quasi 32.000 bambini dagli orfanotrofi (rispetto ai soli 
6.000 collocamenti internazionali), mentre nel 2000, il numero delle adozioni nazionali 
ha raggiunto oltre i 49.000. 
224

Tornando alla Convenzione de L’Aja del 1993, gli Stati attualmente contraenti sono 
Novantanove , altri tre Stati membri hanno firmato la Convenzione ma non ancora 225

ratificato. Nel settembre 2005 si tenne la seconda Commissione speciale sull’effettiva 
operatività della Convenzione, durante la quale la Cina entra definitivamente a far parte 
degli Stati contraenti, depositando i suoi documenti di ratifica presso il Ministero degli 
affari esteri olandese.  A partire dal 2006 inizia ad attuare la Convenzione, 226

consentendo una buona pratica dell'adozione internazionale sotto una serie di sistemi 
legali consolidati e fornendo una garanzia per una migliore protezione dei diritti dei 
bambini adottati dalla Cina. 
227

 Leslie K.WANG, op.cit., pp.63-68.224

 Hague Conference on Private International Law, Convention of 29 May 1993 on Protection of 225

Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption, Status table report, dati aggiornati al 28 
giugno 2018, disponibili sul sito ufficiale della Conferenza de l’Aja sul diritto privato internazionale: 
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/notifications/?csid=721&disp=resdn

 Hague Conference on Private International Law, Report and conclusions of the second special 226

commission on the practical operation of the Hague Convention of May 1993 on Protection of Children 
and Co-operation in Respect of Inter-country Adoption (17-23 September 2005), p.14.

 Overview of CCCWA Inter-country Adoption Program, China Center for Children’s Welfare and 227

Adoption, 2014. (articolo consultabile al sito ufficiale del CCCWA: http://cccwaen.mca.gov.cn/article/
Inter-countryAdoption/a/201407/20140700666878.shtml)
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2.3 Enti autorizzati e soggetti in causa 

In questa sezione si è ritenuto utile considerare i vari soggetti interessati all’adozione 
internazionale e la loro organizzazione sociale.

I requisiti relativi alle autorità competenti e agli enti autorizzati stabiliscono che il ricorso 
ad un ente autorizzato è obbligatorio, mentre ogni forma di percorso individuale è 
vietato . Come dichiara l’articolo 6 del terzo titolo della Convenzione de L'Aja sulle 228

autorità centrali e gli organismi abilitati, “Ogni Stato contraente designa un’Autorità 
Centrale incaricata di svolgere i compiti che le sono imposti dalla Convenzione”.  229

Inoltre, secondo l’articolo 10, “Possono ottenere l’abilitazione e conservarla solo quegli 
organismi che dimostrino la loro idoneità a svolgere correttamente i compiti che 
potrebbero essere loro affidati.”, e a seguire si enunciano i doveri e le funzioni di tali 
organismi abilitati.  Dopo aver designato le autorità centrali e gli organismi abilitati, 230

ogni Stato contraente deve comunicarli all’Ufficio Permanente della Conferenza de 
L'Aja di diritto internazionale privato. 


Il governo cinese, con i suoi documenti di ratifica alla Convenzione presentati al 
Ministero degli affari esteri olandese durante la seconda Commissione speciale della 
Convenzione de L'Aja del 1993, tenutasi nel settembre 2005, ha depositato delle 
dichiarazioni con riferimento agli articoli 6, 22, 23, 25 e 39.  Attraverso queste 231

dichiarazioni la Cina sancisce che il Ministero degli Affari Civili della RPC è l’Autorità 
Centrale per l’adempimento di tutti i doveri imposti dalla Convenzione, e le sue funzioni, 
ai sensi degli articoli 15-21, vengono eseguite da un ente governativo chiamato China 
Center for Children Welfare and Adoption (Zhongguo ertong fuli he shouyang zhongxin 

中国⼉儿童福利利和收养中⼼心), conosciuto anche con la forma abbreviata CCCWA. Le 

 Informazioni reperibili al sito: http://adozioneincina.com/legislazione-in-materia-di-adozione-in-cina/228

normativa-di-riferimento.html
 Convention of 29 May 1993 on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry 229

Adoption, art.6, comma 1. 
 Ivi, art.10-11.230

 Hague Conference on Private International Law, Convention of 29 May 1993 on Protection of 231

Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption, Status table report, dati aggiornati al 28 
giugno 2018, disponibili sul sito ufficiale della Conferenza de l’Aja sul diritto privato internazionale: 
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/notifications/?csid=721&disp=resdn 
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adozioni di bambini residenti abitualmente nel territorio della Repubblica Popolare 
Cinese possono aver luogo solo se le funzioni dell’autorità centrale sono svolte da 
autorità pubbliche degli Stati riceventi o organismi competenti da essi accreditati.

Gli organi del Ministero degli Affari Civili delle province, delle regioni autonome o delle 
municipalità che si trovano direttamente sotto il governo centrale dove risiede il minore 
adottato, sono le autorità competenti che rilasciano il certificato di adozione, indicato 
con il nome di Certificato di registrazione dell’adozione. Nelle dichiarazioni viene 
specificato inoltre che la RPC non è vincolata dalla presente Convenzione a riconoscere 
le adozioni effettuate in conformità all’articolo 39 della Convenzione, tramite accordi 
conclusi con altri Stati contraenti in cui la Cina non è direttamente coinvolta. 


Il CCCWA è l’ente accreditato che si occupa di adozioni internazionali nel territorio 
della Cina continentale, mentre per quanto riguarda la regione amministrativa speciale 
di Hong Kong, il governo cinese ha designato come autorità centrale il Director Social 
Welfare del Social Welfare Department. Allo stesso modo, conformemente alla legge 
fondamentale della regione amministrativa speciale di Macao, ai sensi dell’articolo 6 e 
23 della Convenzione, è stata designata come autorità centrale l’ Instituto de Accao 
Social (Social Welfare Bureau of the Department of Social Affairs and Culture).  Il ruolo 232

che questi enti accreditati svolgono come intermediari tra i futuri genitori adottivi, le 
varie autorità degli Stati di accoglienza e gli Stati di origine e i bambini da adottare 
rappresentano un elemento chiave dell’adozione internazionale. 


Da quando il Consiglio di Stato ha esplicitamente stabilito che il Ministero degli Affari 
Civili è l’autorità responsabile delle adozioni in Cina, con l’attenzione del Partito 
Comunista e del governo cinese, il forte sostegno dei dipartimenti competenti e gli 
sforzi dei dipartimenti degli affari civili a tutti i livelli, l’adozione internazionale è stata 
condotta in modo legale e in conformità al principio del “tutto per i bambini”, ricevendo 
ampio riconoscimento dalla società internazionale. Il China Centre for Children Welfare 
and Adoption è l’organizzazione internazionale di assistenza pubblica autorizzata dal 
governo cinese per la gestione dei lavori legati all’adozione internazionale. Fin dalla sua 
istituzione il CCCWA, con il “tutto per i bambini” come suo più alto obiettivo, fece 
grandi sforzi per salvaguardare i diritti dei bambini adottati, controllando che le 

 Ivi, per i dettagli sui contatti delle Autorità Centrali operanti in Cina si veda: https://www.hcch.net/en/232

states/authorities/details3/?aid=678 , dati aggiornati al 23 agosto 2016. 
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qualifiche degli adottanti stranieri fossero conformi alla legge sull’adozione della RPC, 
abbinando e collocando i minori adottati presso candidati idonei all’adozione in base ai 
loro desideri. Al fine di dimostrare l’impegno e il senso di responsabilità del governo 
cinese per la tutela degli interessi dei minori, il CCCWA si è concentrato anche sul 
monitoraggio delle vite dei minori adottati e della loro crescita nelle famiglie adottive 
straniere, e li incoraggia a mantenere i contatti con la cultura del Paese in cui sono nati.  
Attualmente il Centro ha istituito accordi bilaterali di cooperazione tra Paesi per 
l’adozione con 17 stati, tra cui Australia, Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Islanda, 
Irlanda, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Singapore, Spagna, Svezia, Regno 
Unito, Stati Uniti e Italia, e ha aiutato oltre 100.000 orfani e bambini disabili a trovare 
famiglie adottive all’estero. Sotto l’amorevole cura dei loro genitori adottivi, questi 
bambini crescono in un ambiente familiare e sano per il loro sviluppo, e i bambini con 
bisogni speciali ricevono trattamenti e cure tempestive, gettando così solide basi per lo 
sviluppo futuro dei diritti di tutti i bambini.  
233

Il CCCWA si è impegnato ad implementare le sue funzioni nel campo dei servizi 
sociali per l’infanzia e, nel 2004, affidato dal Ministero degli Affari Civili, ha cominciato a 
sviluppare una serie di programmi di welfare speciali per i bambini, come il “Piano di 
domani”, un progetto a lungo termine per implementare i trattamenti negli ospedali 
designati, come gli interventi chirurgici per bambini con malattie rare e gravi, e la 
riabilitazione degli orfani disabili, o altri programmi per l’adozione nazionale e l’affido 
familiare. Creando una serie di modelli per il funzionamento dei servizi di assistenza, ha 
apportato un contributo significativo per il miglioramento della vita, dell’educazione e 
della riabilitazione dei bambini orfani e disabili, rafforzando al tempo stesso il personale 
all’interno degli istituti sociali di welfare, e standardizzando il sistema delle adozioni in 
Cina. 


Nel gennaio 2011, il CCCWA, che veniva precedentemente chiamato China Centre of 
Adoption Affairs (CCAA), è stato rinominato come lo conosciamo attualmente . Con più 
mandati per i servizi sociali per l’infanzia, esso fornisce una nuova piattaforma volta 
all’ulteriore sviluppo del benessere dei bambini in Cina. Allo stato attuale hanno 
ottenuto risultati fruttuosi in tutti i campi del settore: al fine di soddisfare le esigenze dei 

 Overview of CCCWA Inter-country Adoption Program, China Center for Children’s Welfare and 233

Adoption, 2014. (articolo consultabile al sito ufficiale del CCCWA: http://cccwaen.mca.gov.cn/article/
Inter-countryAdoption/a/201407/20140700666878.shtml)
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bambini, ad esempio, hanno offerto corsi di formazione per l’educazione e la cura 
infantile, l’assistenza sanitaria, la consulenza psicologica per gli istituti, e hanno stabilito 
un sistema di formazione sulle competenze professionali degli operatori sanitari. 

Nel frattempo, al fine di attrarre più risorse e accelerare lo sviluppo dei servizi sociali per 
l’infanzia in Cina, il CCCWA  sfrutta appieno il vantaggio di un'ampia cooperazione con 
l’estero con il supporto di agenzie di adozione straniere esperte in attività di 
beneficienza. Inoltre, hanno istituito dei programmi attraverso corsi di formazione 
avanzati, scambi internazionali, visite, ecc. in modo da apprendere i concetti più 
avanzati dall’esperienza nel lavoro di assistenza ai minori dei Paesi sviluppati. 
234

Un’altro soggetto protagonista nel processo delle adozioni internazionali in Cina e 
parte integrante del CCCWA è il Bridge of Love for Adoption Service (Aizhiqiao 

shouyang zhongxin 爱之桥收养中⼼心), ufficialmente riconosciuto con la sigla BLAS, ente 

governativo incaricato dal Ministero degli Affari Civili per l’organizzazione e il 
coordinamento del viaggio e della permanenza delle famiglie adottive in territorio 
cinese, e per l’implementazione di tour di “ricerca delle radici”, ovvero visite presso gli 
istituti e orfanotrofi di provenienza dei minori adottati. L’ente è responsabile 
dell’affiancamento delle famiglie adottive durante le procedure di iscrizione alle visite 
negli istituti sociali, compila i moduli di adesione delle famiglie e li manda al 
Dipartimento degli Affari Civili della provincia in questione per l’esame e l’approvazione. 
In base alla domanda delle famiglie adottive e alla situazione reale degli istituti, il BLAS 
effettua attentamente dei piani annuali di ricerca e progetta degli appositi itinerari. 
Inoltre, organizza delle attività specifiche per le famiglie, come ad esempio la visita alla 
sede del CCCWA a Pechino, presenta le procedure dell’adozione internazionale e offre 
lezioni di cultura tradizionale cinese. Le visite negli istituti di provenienza dei bambini 
adottati aiutano le famiglie ad avere dei ricordi del loro passato e a percepire la cura e la 
gentilezza del personale che li accudiva. Le famiglie vengono affiancate da facilitatori 
esperti con la qualifica di assistenti sociali, e durante il periodo in cui viaggiano in Cina 

 Overview of CCCWA Child Welfare Program, China Center for Children’s Welfare and Adoption, 234

2014. (articolo consultabile al sito ufficiale del CCCWA: http://cccwaen.mca.gov.cn/article/ChildWelfare/
201407/20140700666887.shtml)  
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essi forniscono un servizio sicuro ed efficiente per rendere il viaggio un’esperienza 
indimenticabile e piena d’amore. 


Con la guida del Ministero degli Affari Civili, il supporto del CCCWA e gli sforzi attivi 
del BLAS, il servizio di accoglienza e di organizzazione dei viaggi è fatto per essere un 
marchio speciale, attraverso il quale i bambini adottati approfondiscono la  
comprensione del loro Paese di origine in vista di una crescita sana. Per richiedere una 
visita all’istituto di provenienza del bambino adottato, la famiglia adottiva deve 
presentare al BLAS il modulo di richiesta con tre mesi di anticipo e consegnare una 
copia del decreto di registrazione dell’adozione e del passaporto dei visitatori. 
Dopodiché il BLAS invia la domanda al Dipartimento degli Affari Civili della provincia 
interessata secondo la richiesta della famiglia adottiva.

Fino ad ora il BLAS ha accuratamente progettato e organizzato con successo tour di 
ricerca per centinaia di famiglie adottive straniere, coinvolgendo 17 città e province, e 
oltre 150 istituti sociali in tutto il Paese. 
235

2.4 Requisiti e procedure per l’adozione internazionale 

I cittadini stranieri che soddisfano i requisiti previsti dalla Convenzione sulla 
protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, la legge 
sull’adozione della Repubblica Popolare Cinese e altre leggi e regolamenti pertinenti 
possono presentare domanda di adozione e il relativo materiale adottivo 
conformemente alle Misure per la registrazione dell’adozione di bambini nella 
Repubblica Popolare Cinese da parte di cittadini stranieri al Centro nazionale cinese per 
le adozioni (CCCWA, unico organo preposto per il disbrigo di tutte le formalità 
connesse con l’adozione, con sede a Pechino, posto sotto la tutela del Ministero degli 
Affari Civili) attraverso i dipartimenti governativi degli stati ospitanti che cooperano con 

 Roots-seeking Tour (BLAS), China Center for Children’s Welfare and Adoption, 2014. (articolo 235

consultabile al sito ufficiale del CCCWA: http://cccwaen.mca.gov.cn/article/Inter-countryAdoption/f/a/
201407/20140700664535.shtml) 
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la Cina nell’adozione internazionale o qualsiasi agenzia di adozione sotto 
l’autorizzazione del loro governo.

Attualmente la Cina ha stabilito accordi bilaterali per l'adozione internazionale con 17 
Paesi, tra cui Australia, Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Islanda, Irlanda, Paesi 
Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Singapore, Spagna, Svezia, Gran Bretagna, Stati Uniti. 
Stati d'America e Italia. Solo i cittadini dei Paesi sopra menzionati possono richiedere 
l'adozione in Cina. 
236

La normativa di riferimento per i richiedenti, oltre a quella vigente nel proprio 
Paese , comprende la Legge sull'adozione del 29 dicembre 1991 emendata dal 237

decreto presidenziale n° 10 del 4 novembre 1998 (entrato in vigore il 1 aprile 1999), il 
Regolamento del 10 novembre 1993 relativo all’adozione di bambini cinesi da parte di 
cittadini stranieri, e il Decreto del 25 maggio 1999 del Ministero degli Affari Civili relativo 
all’adozione di bambini da parte di cittadini stranieri. Conformemente alle disposizioni 
dell'articolo 4 della legge sull'adozione della Repubblica Popolare Cinese, devono 
essere soddisfatti i seguenti requisiti per quanto riguarda gli adottandi: 


• Solo i bambini di età inferiore ai 14 anni possono essere adottati;

• Sono adottabili: 

a) i minori orfani di padre e di madre ; 238

b) i minori abbandonati e senza ascendenti conosciuti ;
239

     c) i minori i cui genitori biologici non sono in grado di allevarli a causa di    particolari 
difficoltà;


• Le persone che devono prestare il proprio consenso all’adozione sono: 
a) il tutore di un orfano: egli dovrà fornire i certificati di morte dei genitori ed il 

 Informazioni reperibili al sito ufficiale del China Center for Children’s Welfare and Adoption: http://236

cccwaen.mca.gov.cn/ 

 Waiguoren zai zhonghua renmin gongheguo shouyang zinü dengji bangfa 外国⼈人在中华 ⼈人⺠民共和国收237

养⼦子⼥女女登记帮法 (Misure per la registrazione dell’adozione di bambini nella Repubblica Popolare Cinese 
da parte di cittadini stranieri), ratificata attraverso l’ordine 15 del Ministero degli Affari Civili il 12 maggio 
1999, esecutiva dal 25 maggio 1999, art. 3.

 Il termine “orfano” (gu’er 孤⼉儿), citato nella legge sull’adozione, si riferisce ai minori di 14 anni i cui 238

genitori sono deceduti o dichiarati deceduti dal tribunale. 
 I termini “neonati o minori in situazioni di abbandono” nella legge sull’adozione, così come i “figli di 239

genitori biologici irreperibili o sconosciuti" si riferiscono ai minori di 14 anni che sono stati abbandonati 
dai genitori biologici o da altri tutori ed è confermato dalla polizia che questi ultimi non possono essere 
localizzati.
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provvedimento che gli attribuisce la tutela sul minore. Le persone che hanno il 
dovere di allevare il minore dovranno prestare per iscritto il proprio consenso 
all’adozione; 
b) il tutore del minore i cui genitori non hanno la piena capacità di agire; 
c) il responsabile dell’istituto che ha in affidamento il minore: se si tratta di un 
minore senza ascendenza conosciuta, si dovrà fornire un documento relativo alle 
circostanze dell’abbandono e un certificato di “infruttuose ricerche” dei genitori 
biologici; 
d) i genitori del bambino: è richiesto il loro consenso scritto. Se uno dei genitori è 
morto o scomparso, oltre al consenso del congiunto vivente, deve essere 
prodotto l’atto di morte o la dichiarazione di scomparsa così come la 
dichiarazione scritta dei genitori del coniuge morto o scomparso, nella quale 
dovranno dichiarare di rinunciare al proprio diritto all’educazione del minore.


• Il bambino con più di 10 anni deve prestare il proprio consenso all’adozione


Gli adottanti invece devono seguire i seguenti requisiti previsti dalla normativa 
interna: 
240

• Tutte le persone senza figli, single o coniugate, dichiarate fisicamente e 

moralmente idonee che hanno più di 30 anni; 

• Se l’adottante è sposato, il minore deve essere adottato congiuntamente dai due 

sposi, che devono avere entrambi più di 30 anni; 

• Un adottante di sesso maschile, celibe, che desidera adottare un minore di sesso 

femminile, deve avere più di 40 anni di differenza con l’adottando; 

Per quanto concerne i requisiti relativi alle autorità competenti e agli enti autorizzati, 

come sancito anche dall’articolo 21 della legge sulle adozioni riguardante l’adozione di 
bambini cinesi da parte di cittadini stranieri, il ricorso ad un ente autorizzato è 

obbligatorio, qualsiasi percorso individuale è vietato, e tutte le domande di adozione 

sono vagliate dal CCCWA. Questo significa che chiunque intenda adottare in Cina, sia 
esso un ente autorizzato o un cittadino tramite delle autorità governative del proprio 

 Art. 6 e 9 della Legge sulle adozioni della Repubblica Popolare Cinese.240
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Paese, deve necessariamente interfacciarsi con il CCCWA, che opera in collaborazione 
con il Ministero degli Affari Civili a livello centrale e locale, organo da cui dipende.  

L’adozione ha la forma di un accordo scritto tra l’adottante e i soggetti che 
acconsentono all’adozione, che deve essere oggetto di una registrazione presso l’Ufficio 

degli Affari Civili del Governo popolare della provincia, o di un atto notarile pubblico 

presso gli organi notarili competenti per i rapporti con l’estero, designati dagli uffici 
giudiziari amministrativi del Consiglio degli Affari di Stato.  241

Le procedure dettagliate e le pratiche burocratiche richieste ad un cittadino straniero che 
desidera adottare un bambino dalla Cina sono descritte, oltre che nella legge 

sull’adozione, nel documento chiamato Misure per la registrazione dell’adozione di 

bambini nella Repubblica Popolare Cinese da parte di cittadini stranieri, e sono le 
seguenti: 

1. Invio della domanda di adozione: gli adottanti devono, attraverso il dipartimento 

governativo del Paese ricevente o un'agenzia di adozione delegata dal suddetto 

dipartimento, inviare un dossier che comprende una serie di documenti e certificazioni 
necessari per la candidatura: la domanda per l'adozione internazionale, il certificato di 

nascita, il certificato dello stato civile, il certificato di professione, reddito e proprietà, il 
certificato di esame fisico, il certificato che indica se gli adottanti hanno mai avuto 

precedenti penali, un rapporto sulla situazione familiare (compresa l’identità degli 

adottanti, la qualifica e l'idoneità dell'adozione, il backround familiare, la storia clinica, il 
motivo dell'adozione e le competenze nella cura dei bambini), il certificato attestante 

l'approvazione dell'adozione da parte dell'autorità competente del Paese di residenza 
degli adottanti, la copia dei passaporti, due foto degli adottanti e sei foto di vita familiare. 

I certificati devono essere rilasciati dall'autorità competente del Paese ricevente e 

autenticati da un dipartimento diplomatico di detto Paese o da un'agenzia autorizzata dal 
suddetto dipartimento diplomatico e autenticati dall'ambasciata o dal consolato della 

RPC presso quel Paese. Inoltre non viene accettata alcuna documentazione per 
l'adozione presentata da singoli individui.  242

 Ivi, art. 21.241

 Waiguoren zai zhonghua renmin gongheguo shouyang zinü dengji bangfa 外国⼈人在中华 ⼈人⺠民共和国收242

养⼦子⼥女女登记帮法 (Misure per la registrazione dell’adozione di bambini nella Repubblica Popolare Cinese 
da parte di cittadini stranieri), art. 4.
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Oltre agli adottanti, anche la persona che dà in adozione i bambini deve presentare dei 
documenti relativi alla propria identità e residenza, includendo un certificato che spieghi 

la situazione riguardante l’abbandono del bambino e il seguente processo di ricerca dei 
suoi genitori o di altri tutori. Se il bambino è orfano, deve presentare un certificato 

attestante la morte o la dichiarazione di morte dei genitori biologici e il consenso scritto 

di altre persone con l’obbligo di allevare l’orfano nel luogo di adozione.  In seguito, il 243

dipartimento degli affari civili del governo popolare di una provincia, una regione 

autonoma o un comune direttamente sotto il governo centrale esamina tali documenti e 
pubblica un avviso sul giornale locale a livello provinciale per identificare o cercare i 

genitori naturali, qualora il bambino sia stato abbandonato. Se nessun parente o altri 

tutori reclamano il bambino entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell’annuncio, 
questo sarà considerato ufficialmente abbandonato.  244

2. Accettazione e registrazione: dopo aver ricevuto i documenti corretti della domanda 

di adozione inviati dal dipartimento governativo o dalle agenzie di adozione 

internazionale delegate dal governo del Paese ricevente, il CCCWA deve accettare e 
registrare i documenti che sono completi, validi e per i quali è stato pagato il costo del 

servizio. Lo stato di accettazione e registrazione sarà comunicato al governo straniero o 
alle agenzie autorizzate del loro Paese che inviano i documenti di adozione. 

3. Valutazione e abbinamento: gli adottanti stranieri non possono rivolgersi 
direttamente agli istituti sociali per selezionare un bambino. Come richiesto dalle leggi 

cinesi, dopo aver esaminato la domanda di adozione e verificato i relativi documenti 
presentati dai futuri genitori adottivi stranieri , il CCCWA procederà all’abbinamento di un 

minore idoneo selezionato tra i minori adottabili consigliati dal Dipartimento degli Affari 

Civili direttamente sotto il governo centrale, tenendo in considerazione il desiderio dei 
richiedenti (nella lettera di candidatura all’adozione è possibile indicare eventuali 

preferenze circa il sesso, l’età, le condizioni di salute, l’istituto di provenienza del 
bambino o la regione, ecc.), la cui documentazione per l’ adozione soddisfi i requisiti 

delle pertinenti leggi sull'adozione in Cina, e invierà alla coppia le informazioni sul 

minore e sulla persona che ha provveduto alla sua adozione attraverso il governo 

 Ivi, art. 5.243

 Ivi, art. 6.244
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straniero o un'agenzia estera per l’adozione. Successivamente richiederà una lettera di 
accettazione che dovrà essere firmata e rinviata.   

4. Notifica di emissione: laddove l’abbinamento è accettato dall'adottante straniero (e 

concordato con l'autorità centrale dello stato in cui risiedono), il CCCWA gli invierà una 

lettera di invito per recarsi Cina per l’avvio dell’adozione attraverso il governo straniero o 
l'agenzia di adozione. Le famiglie dovranno viaggiare con questo documento in Cina per 

incontrare il loro futuro figlio adottivo e procedere con la registrazione dell’adozione 
entro tre mesi dal giorno dell’approvazione. Al tempo stesso, un avviso sarà inviato al 

Dipartimento per gli Affari Civili competente della provincia in cui risiede l’adottato per 

informare la persona che ha provveduto al collocamento del minore che il consenso per 
l’adozione è stato dato.  245

5. Arrivo in Cina per l’adozione: in seguito alla lettera d’invito, entrambi i genitori 

adottivi dovranno recarsi presso il Dipartimento degli Affari Civili provinciali della località 

presso cui la residenza permanente dell’adottato è registrata per sottoporsi alle 
procedure di registrazione. Se uno della coppia non può recarsi in Cina per qualche 

motivo, l’altro deve essere autorizzato attraverso delega scritta in cui viene spiegata la 
ragione, e la procura deve essere autenticata dal Paese in cui risiedono . 246

Se la famiglia si appoggia al BLAS (Bridge of love for adoption service)  per essere 247

supportata durante la permanenza in Cina, quest’ultimo invierà alla famiglia adottiva un 
modulo con le informazioni sul tour per l’adozione in Cina, in cui dovranno essere 

indicati nome, data di nascita, numero di passaporto, occupazione, indirizzo, nome 
dell’adottato, data del viaggio, informazioni sul volo e sull’hotel, in modo che il BLAS 

possa organizzare al meglio il programma in Cina. Prima del viaggio la famiglia riceverà 

il programma di viaggio in Cina, oltre ad un preventivo corrispondente  per facilitare il 
pagamento. All’arrivo in Cina i facilitatori si incontreranno con le famiglie adottive in 

aeroporto come pianificato nel programma e guideranno le visite e le altre procedure di 
adozione necessarie. 

 Ivi, art. 7.245

 Ivi, art. 8.246

 Si veda il paragrafo 2.3.247
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Per la maggior parte delle famiglie, il programma è organizzato come segue: 

• Primo giorno (domenica): le famiglie adottive arrivano nella capitale della provincia 
interessata. Un facilitatore li accoglie e li accompagna all’hotel (In alcune province, 

possono incontrarsi con i bambini già nello stesso pomeriggio); 

• Secondo giorno (lunedì): le famiglie si incontrano con i bambini al mattino e firmano gli 
accordi di affidamento/custodia durante il periodo di attaccamento presso il 

Dipartimento degli Affari Civili locale; 

• Terzo giorno (martedì): le famiglie visitano l'Ufficio degli Affari Civili per la registrazione, 

l’autenticazione notarile e il passaporto; 

• Quarto giorno (mercoledì): visita turistica. Le famiglie ricevono le autenticazioni notarili; 

• Quinto giorno (giovedì): visita turistica; 

• Sesto giorno (sabato): visita turistica. Le famiglie ricevono i passaporti; 

• Settimo giorno (domenica): le famiglie si recano nella città dove faranno richiesta per i 

visti. 

6. Registrazione dell’adozione: i futuri genitori adottivi devono compilare una 

domanda di registrazione di adozione di un bambino cinese da parte di cittadini stranieri 
per potersi recare in Cina e firmare un accordo scritto con la persona che ha posto in 

adozione il bambino, e presentare anche la copia originale della lettera di invito emessa 

dal CCCWA, nonché i documenti di identità e le foto degli adottanti. Il Dipartimento 
provinciale per gli Affari Civili effettua la registrazione dell’adozione per le parti coinvolte 

che soddisfano i requisiti legali e rilascia il certificato di registrazione dell’adozione. Il 
rapporto adottivo viene ufficialmente stabilito dalla data di registrazione.  Laddove si è 248

conclusa la procedura di registrazione dell’adozione, quest’ultima può essere revocata 

prima della partenza degli adottanti stranieri, previa consultazione e accordo tra essi e la 
persona che ha dato in adozione il minore e l’approvazione dell’autorità competente per 

la registrazione dell’adozione, se le informazioni sul minore non sono coerenti con quelle 
fornite agli adottanti, o se l’adottante viene improvvisamente affetto da una grave 

malattia e non può intraprendere un viaggio a lunga distanza nel prossimo futuro, o 

ancora se le parti coinvolte nella relazione adottiva hanno nascosto fatti importanti.   

 Ivi, art. 8-11.248
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Come infine sancisce l’articolo 13 delle norme per la registrazione dell’adozione, 

“prima che l'adottato lasci la Cina, l'adottante deve, sulla base del certificato di 
registrazione di adozione, espletare le formalità di uscita per l'adottato presso l'organo di 

pubblica sicurezza nella località in cui è registrata l’adozione".  

Mentre l’articolo 14 riguarda le spese che i genitori adottivi stranieri devono affrontare 
per le procedure adottive: le tasse di servizio dell’Ufficio per gli Affari Civili, le tasse per 

la procedura di registrazione presso gli organi di competenza, e le tasse per 
l’autenticazione notarile. L’ammontare dell’importo della tassa di registrazione deve 

essere applicato conformemente alle disposizioni dello stato. Le organizzazioni di 

adozione in Cina sono istituzioni pubbliche senza scopo di lucro che forniscono servizi 
agli stranieri e possono applicare tasse di servizio, secondo lo standard statale. Lo stato 

incoraggia gli adottanti stranieri e le associazioni di adozione straniere a fare donazioni 
(circa 3000 dollari) alle organizzazioni di assistenza sociale in Cina col fine di accogliere 

e accudire neonati e bambini abbandonati. Le donazioni che riceve l’istituto sono volte al 

miglioramento dei servizi di cura per i bambini e non possono essere usate per altri 
scopi, inoltre l’istituto deve informare i soggetti donatori dell’utilizzo di tali donazioni, 

renderlo noto al pubblico e sottoporsi alla supervisione dei servizi competenti.  

Normalmente si può adottare un bambino cinese alla volta, fatta eccezione per i 

gemelli o fratelli accolti presso gli stessi istituti sociali. Se gli adottanti stranieri che 
hanno già adottato bambini dalla Cina intendono adottarne un altro, devono presentare 

di nuovo domanda un anno dopo, preparare nuovamente i documenti per la domanda di 
adozione e gli altri materiali per l’iter adottivo in base agli stessi requisiti della 

precedente domanda. Tali documenti presentati devono includere anche la certificazione 

di naturalizzazione dei bambini adottati precedentemente e le relazioni sul loro 
adattamento e crescita nella famiglia adottiva.  

Per quanto riguarda i genitori adottivi single, essi possono, in conformità ai suddetti 
regolamenti, adottare bambini dalla Cina a patto che soddisfino le condizioni indicate 

nelle leggi sull’adozione. In base al principio secondo cui “l’adozione dovrebbe favorire il 

mantenimento e la crescita del minore adottato” , si ritiene sia meglio per il minore 249

 Art. 2 della Legge sulle adozioni della Repubblica Popolare Cinese.249
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vivere con due genitori in una famiglia adottiva “sana”. Pertanto le autorità generalmente 
selezionano  famiglie adottive con due genitori anziché adottanti single.  

Qualora i genitori adottivi intendano fare domanda per la sospensione dei processi di 
adozione, essi devono inviare una notifica scritta al CCCWA tramite il governo locale o 

l’associazione di adozione. Il processo adottivo può essere sospeso fino a un massimo 

di 12 mesi, se la sospensione dura oltre questo periodo di tempo, la domanda viene 
automaticamente ritirata.  250

Parte essenziale dell’intero processo adottivo è anche il periodo post-adozione, infatti 

esso non termina con il rientro dei genitori adottivi e del bambino adottato nel Paese di 

accoglienza, ma continua con l’inserimento nella nuova famiglia e col mantenimento dei 
rapporti con il Paese di origine del minore. Ogni Paese di provenienza dei minori 

prevede che le famiglie inviino, secondo la periodicità prevista da ciascuna legislazione 
locale, relazioni periodiche sull’inserimento dei minori nella nuova realtà familiare. Le 

coppie sono tenute ad incontrare l’equipe addetta dell’associazione che ha seguito il loro 

iter adottivo per la stesura delle relazioni da inviare nel Paese straniero. Perciò 
l’adempimento puntuale della consegna di tali relazioni è condizione fondamentale per 

poter mantenere l’accreditamento e l’operatività nel Paese da parte dell’ente. E’ pertanto 
obbligo delle coppie adottive adempiervi per tutta la durata che la legislazione del Paese 

straniero prevede. 

Nel caso della Cina, dopo aver completato la procedura di adozione, il CCCWA 
richiede all’associazione di consegnare delle relazioni psico-sociali nel corso del periodo 

post-adozione sullo stato di inserimento e sulla situazione di salute del minore ricevuto 
in adozione. Sono previste in tutto sei relazioni in cinque anni: la prima un mese dopo 

l’adozione, la seconda 6 mesi dopo, la terza un anno dopo e le successive a 2, 3 e 5 

anni dopo l’adozione.   251

A tale scopo l’assistente sociale dovrà nuovamente visitare la famiglia e predisporre le 

relazioni da inviare al CCCWA entro i tre mesi successivi alle due visite.  
L’importanza di tali rapporti post-adottivi viene ribadita anche dalla raccomandazione 

n°18 della riunione della Commissione speciale del settembre 2005 sul concreto 

funzionamento della Convenzione de L'Aja, in cui si dichiara: "La Commissione speciale 

 China Center for Children’s Welfare and Adoption: http://cccwaen.mca.gov.cn/ 250

 Cifa Onlus - Adozione internazionale. Cina: https://www.cifaong.it/DT/CT201611/ART2016189/cina 251
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raccomanda agli Stati di accoglienza di incoraggiare il rispetto degli obblighi di 
segnalazione post-adozione degli Stati di origine; un modulo standard potrebbe essere 

sviluppato per questo scopo. Analogamente, la Commissione speciale raccomanda agli 
Stati di origine di limitare il periodo in cui richiedono la segnalazione post-adozione in 

riconoscimento della reciproca fiducia che fornisce la struttura per la cooperazione ai 

sensi della Convenzione”.  
E’ stato inoltre raccomandato che entrambi gli stati conservino per sempre gli archivi 

delle adozioni e che le documentazioni contengano informazioni, per quanto possibile, o 
elementi personali relativi al bambino o alla sua famiglia biologica.  252

Il 25 dicembre 2006, in risposta ad un enorme picco di richieste di adozione da parte 
di coppie straniere, che di gran lunga superava il numero di bambini disponibili, il 

CCCWA adotta nuove norme in materia di adozioni internazionali di minori cinesi, 
annunciando così l’attuazione di una politica più restrittiva nei confronti delle adozioni di 

bimbi cinesi da parte di cittadini stranieri, con nuovi criteri di scelta delle persone che 

intendono adottare. Gli obiettivi dichiarati dalle autorità cinesi sono: offrire maggiori 
garanzie agli adottandi ed accelerare le procedure di adozione, con lo scopo di 

privilegiare coloro che godono di un matrimonio stabile, di un buono stato di salute 
psicofisica e mentale, e di una condizione economica decorosa, limitando le possibilità 

ai single, alle coppie omosessuali, alle persone in età avanzata e a chi soffre di problemi 

di salute, tra i quali è inclusa l’obesità.  
Famiglie cinesi, che possono avere un solo bambino, a causa della politica del figlio 

unico, e che ne desiderano un secondo, sono una priorità e vengono preferite alle 
coppie straniere, incentivando in questo modo le adozioni nazionali rispetto a quelle 

internazionali, e causando un calo generale di quest’ultime, dato anche dall’introduzione 

dei requisiti più restrittivi. Queste nuove linee guida sono infatti volte a rispondere 
all’esigenza da parte delle organizzazioni cinesi di limitare il fenomeno delle troppo 

elevate richieste di adozione da parte di coppie straniere. In quegli anni la Cina si è 
affermata come uno dei primi Paesi di provenienza in cui era possibile ottenere in tempi 

 Hague Conference on Private International Law, Conclusions and recommendations and report of 252

the Special Commission on the practical operation of the Hague intercountry adoption convention (17 - 
25 June 2010), drawn up by the Permanent Bureau, p.8. 
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relativamente brevi, dai 14 ai 15 mesi per una prima risposta dopo la compilazione dei 
moduli, un’adozione. I nuovi requisiti per le coppie sono entrati in vigore dal 1° maggio 

2007, e hanno suscitato preoccupazioni ed ansie tra i futuri genitori adottivi in tutto il 
mondo, soprattutto in America, primo Paese di accoglienza di bambini adottati dalla Cina 

(nell’anno 2006, il Dipartimento degli Affari Esteri ha concesso 6.493 visti a orfani 

cinesi). Le agenzie di adozione internazionale hanno rifiutato molti candidati che non 
soddisfacevano i nuovi criteri.  253

I punti fondamentali delle nuove norme sono i seguenti:  

- Entrambi i coniugi devono avere un’età minima di 30 anni. La differenza massima 
di età con il bambino è di 50 anni. I bambini con bisogni speciali possono avere 

genitori fino a 55 anni d’età (prima l’età massima per adottare uno special needs era 
di 50 anni).  
- All’adozione hanno accesso solo coppie eterosessuali sposate. I coniugi devono 

essere sposati da almeno 2 anni. Se uno dei due ha precedentemente divorziato, la 
coppia deve essere sposata da almeno 5 anni. Non sono ammessi più di due divorzi. 
- I figli, inclusi gli adottati, non devono essere più di 5. 
- Entrambi i partners devono avere un adeguato stato di salute fisica e mentale e 

non devono presentare alcuna delle seguenti condizioni:  

• Disabilità mentale 

• HIV positivo o AIDS conclamato 

• Schizofrenia 

• Disordini mentali quali manie, ansia, fobie, depressione, ossessione,  ecc. Se 

uno dei coniugi ha tali problematiche con lievi sintomi tenuti sotto controllo da 
medicinali a basso dosaggio, la coppia è esente dalla limitazione. 

• Cecità da entrambi gli occhi. 

• Sordità e/o mutismo. La coppia che adotta un bambino con la stessa 

condizione o se uno dei due coniugi è completamente sano, è esente dalla 

limitazione. 

 Palm BELLUCK, Jim YARDLEY, China tightens adoption rules for foreigners, The New York Times, 253

Dec. 20, 2006, pp.1-6.
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• Disfunzioni degli arti o del tronco. 

• Severe malformazioni facciali. 

• Varie malattie che richiedono trattamenti a lungo termine e che possono influire 
sull’aspettativa di vita, inclusi tumori maligni, lupus erimatosus, nefrosi, 

epilessia, sclerosi multipla ecc. Se uno dei due coniugi è completamente sano 

e l’altro soffre di una di queste malattie, ma è sotto controllo e sta bene, la 
coppia è esente dalla limitazione (questa è una novità). 

• Trapianti di organi effettuati prima di 10 anni. Se uno dei due coniugi è 
completamente sano e l’altro ha subito un trapianto da più di 10 anni e sta 

bene, la limitazione non vale (questa è una novità). 

• Indice di massa corporea (BMI) inferiore a 40. 

- Entrambi i partners devono avere il grado di diplomati o possedere un titolo di 
studio equiparato al diploma. 
- Almeno uno dei membri della coppia deve avere un impiego stabile. E’ richiesto un 

reddito annuo di almeno 80.000$. L’introito annuale della famiglia deve essere al 
minimo di 10.000$ per ogni membro della famiglia (incluso il minore che verrà 

adottato). L’introito annuale deve provenire esclusivamente da lavoro, non include 
pensioni, sussidio di disoccupazione, sussidi governativi ecc. (prima erano inclusi). In 

caso il reddito netto non raggiunga la cifra richiesta, ma sia nella media degli standard 

locali, la limitazione può essere superata a fronte di valida certificazione. 
- I coniugi devono avere abbastanza tempo ed energie per prendersi cura dei figli, 

compreso quello adottivo. 
- Nessun partner deve avere alcun precedente penale o condanna ed entrambi 

devono avere una storia di comportamento onorevole e buone caratteristiche morali 

senza prova di: 

• violenza domestica, abuso sessuale, abbandono o abuso minorile. 

• Utilizzo di droghe, incluso oppio, marijuana, cocaina, eroina, metanfetamine 
ecc. 

• Abuso di alcolici, a meno che l’individuo possa dimostrare di essere sobrio da 

almeno 10 anni. 
- La coppia deve ricevere una formazione prima dell’adozione e devono dimostrare 

di essere in grado di fornire un ambiente familiare accogliente e capace di far fronte ai 
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bisogni del bambino e provvedere al suo sviluppo, e alla comprensione di particolari 
rischi (incluse potenziali malattie, ritardo nello sviluppo e difficoltà di adattamento 

post-adozione) che possono derivare da un’adozione internazionale. 

A questi requisiti si affianca il documento più recente emesso dal CCCWA in materia 

di adozione internazionale, noto in inglese come Requirements for Adoption Dossiers 
Submitted by Foreigners del 30 giugno 2017, al fine di adattarsi alle nuove tendenze 

nell’adozione internazionale, razionalizzare ulteriormente il lavoro delle autorità e degli 
enti competenti e facilitare la presentazione dei dossier delle domande di adozione da 

parte di adottanti stranieri e le relative agenzie di adozione. Il CCCWA ha sviluppato 

questi requisiti in conformità alla normativa di riferimento già sopraccitata. All’interno del 
documento vengono descritti in maniera dettagliata i contenuti e la struttura che devono 

avere tutte le varie documentazioni richieste agli adottanti per presentare domanda di 
adozione. Inoltre, nella parte finale, vengono elencati dei documenti da allegare, tra cui 

tre lettere di raccomandazione, che devono essere scritte da persone che hanno 

familiarità con i candidati all’adozione (amici, vicini, colleghi, datore di lavoro, comunità o 
chiese, medici di famiglia, insegnanti, ecc.). Le lettere devono essere obiettive, veritiere 

e dettagliate, mirate a riflettere la conoscenza dell’autore della lettera della personalità, 
della relazione coniugale, delle capacità genitoriali dei candidati. Viene anche richiesto il 

consenso scritto a prendersi cura dei bambini adottati fornito dai tutori o assistenti sociali 

incaricati da un richiedente single. Infine, è necessario un rapporto di valutazione 
psicologica. Se l’assistente sociale trova i candidati nelle seguenti circostanze, è 

opportuno raccomandare un test psicologico e una valutazione professionale, ed 
includere un giudizio sull’idoneità all’adozione: 

- il richiedente ha ricevuto o riceve consulenza psicologica o terapia;

- il richiedente può avere potenziali problemi emotivi che possono causare un 

impatto negativo sull’adozione, come problemi di alcolismo, aver subito abusi 
mentali o fisici, o forti traumi emotivi, ecc.;


- il richiedente soffre di disturbi mentali ma con sintomi minori e sotto un buon 
controllo. Il rapporto psicologico deve essere presentato insieme al rapporto di 
studio domestico.
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2.4.1 I bambini con bisogni speciali 

Nel seguente paragrafo si è ritenuto importante analizzare quelli che sono i requisiti 
richiesti alle famiglie che decidono di intraprendere un’adozione dalle cosiddette “liste 
speciali”, ovvero di un bimbo con bisogni speciali, poiché prevede un percorso ed una 
preparazione di tipo diverso. Al fine di consentire ai bambini con bisogni speciali degli 
istituti di trovare una famiglia al più presto come per i bambini delle “liste normali”, il 
Centro cinese per le adozioni autorizza le associazioni straniere che si occupano di 
adozione internazionale a cercare famiglie adottive per questi bambini e a seguire le 
misure di attuazione predisposte per tale scopo all’interno del documento chiamato 
Measures of CCAA for Authorizing Foreign Adoption Organizations to Seek Adoptive 
Families for Children of Special Needs, rilasciate il 29 marzo 2002. 

Alcuni dei requisiti di base per le associazioni di adozione estere affermano che 
quest’ultime “devono avere un dipartimento speciale e uno staff esperto responsabile 
della ricerca di famiglie adottive per bambini con bisogni speciali, essere in grado di 
fornire servizi per il loro collocamento e inviare relazioni di feedback post-adozione 
come richiesto”. 
254

Il secondo titolo descrive le procedure che le organizzazioni di adozione estere 
devono seguire per ottenere le giuste qualifiche e l’autorizzazione a seguire questo tipo 
di adozioni. Dopodiché si elencano i requisiti per gli adottanti, che sono formulati come 
segue: 


1. Sono amorevoli e premurosi, mentalmente qualificati e preparati a nutrire 
bambini con bisogni speciali;


2. Hanno esperienza e capacità di prendersi cura dei bambini con bisogni speciali;

3. Hanno programmi di riabilitazione e cura medica appositamente studiati per i 

bambini con bisogni speciali;

4. Si trovano in una buona posizione economica e il loro reddito annuale è 

superiore a quello degli adottanti medi;


 Measures of CCAA for Authorizing Foreign Adoption Organizations to Seek Adoptive Families for 254

Children of Special Needs, The China Center of Adoption Affairs, March 29, 2002, titolo 1. 
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5. Sono fisicamente e mentalmente sani, liberi da malattie contagiose, AIDS, 
tumori, psicosi o altre malattie che potrebbero influire sulla loro capacità di 
curare e crescere bambini con bisogni speciali;


6. Sono di buona condotta e non hanno precedenti penali; 

7. Non devono rinunciare alle relazioni adottive e alle cure mediche.

8. In linea di principio sono famiglie con due genitori. 
255

Successivamente le associazioni autorizzate sono tenute a presentare delle relazioni 
annuali di sintesi circa il collocamento dei bambini con bisogni speciali. Tali relazioni 
devono includere la situazione generale sulla vita, l'assistenza medica, la riabilitazione, 
l'istruzione, ecc. dei bambini, i metodi di collocamento, se il personale incaricato del 
programma è competente o deve essere sostituito. Nel caso in cui violino le clausole 
relative all’adozione di bambini con bisogni speciali da parte di stranieri, l’Autorità 
centrale deve dare all’associazione un avvertimento, e se quest’ultima non riesce a 
rimediare o persiste nella violazione, termina la sua qualifica per la ricerca di famiglie 
adottive per bambini con bisogni speciali.  
256

Ulteriori punti di attenzione riguardano la condotta delle associazioni nel seguire tali 
processi, ad esempio: devono assumere atteggiamenti responsabili verso i bambini e le 
famiglie, non devono consegnare fascicoli di famiglie adottive non qualificate, devono 
informare la famiglia adottiva della situazione del bambino rigorosamente secondo i 
fatti, non forzarla ad accettare, gli adottanti devono compiere una scelta secondo la loro 
volontà. Inoltre, non devono pubblicare e diffondere materiali sui bambini attraverso i 
media, non usare parole discriminatorie nel presentare i materiali alle famiglie, e 
conservarli correttamente. Infine, non devono cercare e selezionare i bambini con 
bisogni speciali in privato presso gli istituti sociali cinesi, ma collocare esclusivamente 
quelli raccomandati dal Centro cinese per le adozioni. 
257

La Cina, sin dall’inizio della sua rapida transizione verso un’economia di mercato nel 
1978, ha cercato di diventare un Paese dominante a livello internazionale. 


 Ivi, titolo 2.255

 Ivi, titolo 4.256

 Ivi, titolo 5.257
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Al fine di sviluppare capitale umano e forza lavoro, ha implementato una serie di 
politiche di stampo ideologico orientate verso il miglioramento della “qualità” mentale, 

morale e fisica (suzhi 素质) della popolazione. I criteri attuali per la valutazione del valore 

individuale dei cittadini hanno portato a nuove linee di stratificazione tra i bambini in 
termini di opportunità. Di conseguenza, le bambine sane delle aree rurali, e i bambini 
con bisogni speciali in particolare, venivano considerati indegni di investimenti e 
avevano maggiori possibilità di essere abbandonati presso gli istituti statali. I bambini 
con bisogni speciali sono visti come gli ultimi nella società e uno dei principali ostacoli 
al progresso economico globale della nazione. Anche se sono stati resi disponibili per 
l’adozione per un certo periodo di tempo, non vennero adottati con particolare 
frequenza fino al 2006, quando la Cina limitò fortemente la disponibilità di bambine 
sane per l’adozione, cambiamento accompagnato dalle nuove rigorose norme del 2007, 
come discusso in precedenza. Il CCCWA affermò pubblicamente che i nuovi requisiti 
non erano mirati a ridurre i collocamenti stranieri. Invece, richiamando il linguaggio della 
Convenzione de L'Aja, sosteneva che erano stati progettati per servire l'“interesse 
superiore” dei bambini. 

Tuttavia, durante il processo di globalizzazione, quei bambini “marchiati” che prima 
erano stati rinchiusi negli orfanotrofi statali sono col tempo diventati i principali 
beneficiari degli aiuti occidentali e degli interventi a tutela dei minori, mentre la Cina 
continuava ad aprirsi al mondo esterno. Considerando i numerosi orfanotrofi statali che 
hanno ricevuto assistenza finanziaria e medica da ONG straniere, si può comprendere il 
ruolo che la globalizzazione svolge nella vita dei giovani abbandonati. Questo viene a 
verificarsi con l’ uscita di bambine sane dal Paese per mezzo dell’adozione 
internazionale e l’importazione di ideologie e pratiche del mondo industrializzato da 
parte di stranieri che cercano di migliorare i servizi di assistenza e cura dei bambini con 
esigenze particolari che vengono lasciati ai margini della società. "Le collaborazioni 
estere negli orfanotrofi cinesi sono processi di negoziazione, conflitto e compromessi 
che evidenziano la natura socialmente costruita e contestuale del valore sociale dei 
bambini”. 
258

 WANG Leslie K., Children on the Margins: The Global Politics of Orphanage Care in Contemporary 258

China, University of California, Berkeley, 2010, p. 1.
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In definitiva, negli ultimi anni, il rafforzamento dell’economia cinese, combinato con il 
successivo calo del numero di bambine sane negli istituti di assistenza statale, ha 
collocato la Cina in una posizione di potere rispetto alle nazioni occidentali i cui cittadini 
desiderano adottare bambine cinesi sane. Si può dire che lo stato cinese abbia usato 
norme sempre più restrittive per l’adozione come modo per estendere il suo progetto di 
“qualità della popolazione” oltre i suoi confini imponendo ai genitori stranieri standard 
specifici di accettabilità fisica, mentale ed economica, garantendo così che i bambini 
diventino ambasciatori culturali di “alta qualità” tra la Cina e l’Occidente. Se queste 
regolamentazioni vengono esaminate attraverso la lente del progetto guidato dallo stato 
della qualità della popolazione e della modernizzazione economica, questo sforzo 
concertato per cercare solo famiglie straniere “di altissima qualità” per gli adottati può 
essere inteso come al servizio sia dell’ interesse superiore dei bambini che della 
nazione cinese.  
259

Le bambine sane adottate sono state oggetto di attenzione e studi nel mondo 
accademico e nei media popolari, ma poco è stato scritto sui bambini con bisogni 
speciali che sono stati adottati internazionalmente con crescente frequenza. La Cina in 
questo campo ha fatto molti sforzi per trasformare i bambini “indesiderati” (bambini che 
affrontano limitazioni fisiche e/o mentali a lungo termine che possono richiedere costosi 
servizi medici e professionali) in figlie e figli desiderabili a livello internazionale. Grazie 
alle unità di assistenza speciale, i giovani più emarginati, che rientrano nella 
designazione ufficiale definita dallo stato cinese di “bisogni speciali” , sono diventati 260

cittadini pronti alla vita della classe media all’estero. Queste adozioni hanno permesso 
sia alle autorità statali cinesi che ai governi occidentali di diffondere la loro influenza 
morale in tutto il mondo, servendo come una forma di soft power per i principali leader 
globali.  Al fine di promuovere i propri interessi nazionali il governo cinese ha utilizzato 261

denaro straniero per finanziare il proprio sistema di servizi sociali per l’infanzia e creare 

 Ivi, p. 41-62.  259

 Il termine "bisogni speciali" in questo caso si riferisce a bambini che soffrono di patologie o disturbi 260

fisici e/o che sono più grandi (dai sei ai tredici anni circa). I problemi più comuni includono labbro 
leporino e palatoschisi, difetti cardiaci, arti mancanti, sindrome di Down, paralisi cerebrale, epatite B e 
problemi alla vista o all'udito.

 WANG Leslie K., op. cit., 2016, pp. 127-148.261
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una maggiore consapevolezza e apprezzamento della cultura cinese nell’Occidente 
globalizzato. 
262

Il mondo dell’adozione è in costante cambiamento e l’adozione internazionale di 
bambini special needs è un fenomeno attuale. Mentre all’inizio può sembrare qualcosa 
di spaventoso e preoccupante per molte coppie, spesso la realtà è molto più gestibile. 
Migliaia di bambini, sia maschi che femmine, da neonati a bambini di 13 anni, sono in 
attesa di essere adottati dalla Cina. Se si vuole adottare un bambino sano, o non-
special needs, si devono pianificare tempi di attesa che vanno da sei a otto anni per 
essere abbinati ad un bambino. Tuttavia, ci sono molti bambini con esigenze mediche o 
di sviluppo che attendono famiglie amorevoli. Questi bisogni possono variare 
dall’essere molto lievi e facilmente correggibili a più moderati o gravi come labbro 
leporino e palatoschisi, ma a parte il loro specifico problema sanitario sono 
estremamente sani. Anche l’età dei bambini, compresa tra 6 e 13 anni, fa di essi 
bambini con bisogni speciali, sono considerati bambini in attesa e il tempo di attesa per 
il collocamento di questi bambini richiede da 0 a 24 mesi. Un altro aspetto da tenere in 
considerazione è la questione del trauma. Molti credono che tutti i bambini adottati 
dovrebbero essere considerati con bisogni speciali, dal momento che anche i bambini 
sani dal punto di vista medico possono essere portatori di traumi passati, e ciò a volte 
può colpire molto più di qualsiasi problema fisico o medico.  
263

Per l’adozione internazionale, l’agenzia che si occupa delle procedure adottive 
inizialmente chiede alla coppia di compilare una check-list delle condizioni mediche, un 
elenco che indica quali sono le condizioni mediche in un bambino che la coppia è 
aperta ad accettare. Questo spesso può essere un processo scoraggiante, la maggior 
parte delle liste divide le condizioni mediche per tipologia. Ad esempio, sono elencati i 
problemi sanitari che  coinvolgono il viso, il cuore, la pelle, il sangue, il sistema nervoso, 
il sistema scheletrico, ecc. Mentre si compila la lista, è necessario pensare a come sarà 
la vita reale e se questa vita è possibile per la famiglia, e inoltre ricordare di non 
accettare un bisogno per il quale non ci si sente a proprio agio, perché non sarà mai 
piacevole sentirsi come se si stesse allontanando il bambino. Comunque, ciò che 
sembra abbastanza gestibile per una famiglia, può sembrare incredibilmente difficile per 

 Ivi, p. 73. 262

 Le seguenti informazioni sono tratte dal sito: https://adoption.com/special-needs 263
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un’altra, ci sono molte variabili in gioco. Per prepararsi a tale procedura è consigliabile 
per la coppia fare prima qualche ricerca.  Molte associazioni di adozione suggeriscono 
che uno dei modi migliori per fare ricerca su questi temi e approfondire la conoscenza 
di alcune patologie è il confronto diretto con i genitori che hanno già avuto questo tipo 
di esperienza e i cui figli si trovano in tali condizioni. Parlare con le altre famiglie aiuta i 
futuri genitori di un bambino con bisogni speciali a scoprire come sarà per loro la vita di 
tutti i giorni, quanto è necessario l’intervento medico, quanto la vita familiare può 
cambiare e altro ancora. Per farlo esistono blog, forum, gruppi Facebook ecc.,  dove le 
famiglie si scambiano conoscenza, opinioni, consigli.  Queste sono risorse 264

fondamentali per le coppie che si preparano all’adozione di un bambino con bisogni 
speciali, non solo per approfondire i problemi medici, ma anche per entrare in contatto 
con famiglie reali che possono far loro da supporto. 


Una volta arrivato il momento dell’abbinamento, la coppia è in possesso del file 
completo del bambino, che include il suo nome cinese (di solito scelto dall’orfanotrofio), 
una foto al momento dell’arrivo, la data di nascita, la descrizione della condizione 
sanitaria/patologia, e i suggerimenti per le cure. La maggior parte delle famiglie sceglie 
di farsi revisionare la scheda medica dal pediatra di famiglia o da uno specialista nel 
campo delle necessità speciali di quel bambino, o da un medico esperto di adozione 
internazionale, alcune agenzie richiedono questo passaggio. Bisogna mettere in conto 
che potrebbe accadere che alcuni files di bambini forniscono informazioni poco 
accurate o incomplete. In qualsiasi adozione internazionale bisogna presumere di non 
sapere tutto. Non è raro incontrare schede che descrivono una diagnosi sbagliata, a 
causa di errori nella diagnosi, o errori di traduzione o semplicemente di negligenza. O 
ancora il file potrebbe enfatizzare o sottostimare la gravità del bisogno speciale. Perciò 
la coppia deve accettare anche questo aspetto, e chiedersi se si è davvero pronti ad 
impegnarsi per questo particolare bambino a qualunque costo.


Il CCCWA fornisce un catalogo di bambini disponibili all’adozione, chiamato “lista 
condivisa”, che viene aggiornato mensilmente sul suo sito web. L’accesso a questo 
elenco è condiviso da più agenzie di adozione estere che concorrono ogni mese per 
“bloccare” il file di un bambino per la revisione da parte di una famiglia, facendo così 

 Ad esempio il blog No Hands But Ours, o la pagina Facebook Special Needs Resources - China 264
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scomparire il file dalla visione di altre agenzie. Un “blocco” iniziale dura settantadue ore, 
tempo in cui l’agenzia deve presentare le informazioni della famiglia adottiva e la loro 
disponibilità all’adozione, altrimenti il file viene “sbloccato” e ritorna alla lista condivisa. 
La seconda via per adottare bambini con bisogni speciali è attraverso il programma 
“Special focus”, un’iniziativa che il CCCWA ha iniziato nel 2010 per trovare famiglie ai 
bambini più grandi e quelli con patologie più complesse. I bambini i cui files rimangono 
nella lista condivisa per più di trenta giorni senza essere bloccati vengono 
automaticamente inseriti in questo programma. 
265

Quando si adotta un bambino con bisogni speciali, si diventa qualcosa di più di un 
semplice genitore, si diventa anche l’”avvocato" del proprio figlio. Saranno i genitori ad 
occuparsi delle relazioni con i dottori affinché rispondano al meglio alle esigenze del 
bambino e tutelino il suo interesse, e saranno loro ad accompagnarlo nella fase di 
inserimento nell’ambiente esterno circostante. Questo non sarà un particolare problema 
se il bisogno del bambino non è immediatamente visibile, ma a volte, per un bisogno 
speciale che richiama l’attenzione o richiede attrezzature mediche, domande, commenti 
e sguardi potrebbero entrare a far parte del quotidiano. Pertanto i genitori dovranno 
essere pronti a guidare e supportare il bambino in questo mondo, nonché ad educare il 
mondo in generale ad essere più aperto e accogliente nei confronti del loro bambino e 
di altri come lui. "I bambini con bisogni speciali sono come qualsiasi altro bambino. 
Sono prima di tutto bambini, bambini che potrebbero aver bisogno di più visite dal 
dottore, bambini che potrebbero aver bisogno di un po 'più di tempo per imparare 
qualcosa, o che non possono correre o muoversi con la stessa facilità degli altri 
bambini. Ma l'amore che un genitore ha per un bambino con bisogni speciali non è 
diverso dall'amore che un genitore ha per un figlio sano in genere, e una volta acquisita 
familiarità con i bisogni speciali, non sembrano più così spaventosi”. 
266

 WANG Leslie K., op. cit., 2016, p. 133.265

 Elizabeth Curry, Special Needs Adoption Guide. What you need to know when considering special 266
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Capitolo terzo  

Le relazioni fra Italia e Cina 

“Esiste un'antica credenza Cinese secondo cui un invisibile, 

infrangibile filo rosso collega tutti coloro 


che sono destinati a stare insieme.” 
267

3.1 Cina: Paese di provenienza di minori adottati in Italia 

In questa sezione si intende mettere in luce come la Cina sia diventata in poco tempo 
uno dei principali Paesi partecipi del fenomeno globale delle adozioni internazionali, fino 
ad arrivare a essere tra i primi Stati d’origine di bambini adottati in Italia. I dati di seguito 
riportati sono il risultato di un lavoro ormai trentennale svolto da enti e organizzazioni 
private e pubbliche operanti nell’ambito delle adozioni internazionali.   


Secondo uno studio condotto sull’adozione internazionale come fenomeno sociale e 
culturale, si pensa che questo fenomeno abbia sia un significato globale che un 
significato locale per gli stati interessati. Il trasferimento di bambini dai loro Paesi di 
origine significa una perdita di risorse umane e un passaggio di responsabilità per il 
benessere dei bambini in altri Paesi. Poiché spesso l’adozione internazionale coinvolge 
famiglie e figli adottivi di diversa estrazione razziale ed etnica, esistono problemi 
culturali nello sviluppo dell’identità dell’adottato e nell’adattamento psicologico della 
famiglia adottiva. Inoltre, per le società e le comunità interessate, come nel caso della 
Cina, porta anche cambiamenti sociologici, nelle famiglie e nelle istituzioni che sono a 
servizio delle famiglie e dei bambini. 
268

La Cina è diventata la principale fonte mondiale dell’ adozione internazionale, con 
13.630 casi registrati dal 1981 al 1990 e 5.053 bambini adottati nel 2002 secondo 

 Grace LIN, The Red Thread: An Adoption Fairy Tale, Albert Whitman & Company, 2007.267

 Lisa Tsoi HOSHMAND, Susan GERE, Yuk-Shuen WONG, op. cit., 2006, p.6-9.268
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l’UNICEF.  La politica del figlio unico del 1979 e la preferenza culturale per i bambini 269

maschi hanno portato all'abbandono di bambine dall’inizio degli anni Ottanta, che 
costituivano il 98 percento degli oltre 100.000 bambini abbandonati.  Anche la 270

povertà e la disabilità hanno contribuito al continuo inserimento di bambini negli 
orfanotrofi. A livello globale, il divieto delle pratiche di adozione illegali in altri Paesi 
come la Cambogia e la Romania ha ulteriormente spostato la domanda verso la Cina. 
Dopo la Guerra Fredda, la Cina ha rinnovato le relazioni con l'Occidente in quanto ha 
intrapreso un aumento delle transazioni economiche con le nazioni sviluppate. 
L'adozione internazionale divenne una caratteristica positiva della sua politica 
internazionale in base alla quale i trattati bilaterali sull'adozione con quattordici altri 
Paesi furono considerati un gesto di amicizia. Questo gruppo comprendeva Stati Uniti, 
Canada, Australia, Nuova Zelanda, Regno Unito e molti altri Paesi europei. Gli Stati 
Uniti, la Francia, l'Italia, la Germania e la Svezia guidano il mondo dell’adozione 
internazionale come Paesi di accoglienza, con la grande maggioranza di bambini cinesi 
adottati dalle famiglie negli Stati Uniti. 
271

A causa della limitata disponibilità di bambini per l’adozione nazionale, le coppie 
senza figli hanno visto l'adozione internazionale come un ulteriore modo per realizzare il 
loro progetto di famiglia. Per alcuni, il desiderio altruistico di prendersi cura dei bambini 
orfani, in particolare delle bambine abbandonate da famiglie cinesi, ha assunto la forma 
di un movimento sociale.  Questa migrazione di bambine cinesi verso le nazioni 272

occidentali non ha solo cambiato profondamente il loro valore sociale, trasformandole 
da pesi indesiderati in oggetti di amore incondizionato, ma ha anche alimentato 
l’interesse straniero per la Cina e il coinvolgimento nei suoi istituti sociali, portando ad 
un notevole afflusso di attori, risorse e pratiche straniere nel sistema di assistenza ai 
minori del Paese. 
273

La metà delle adozioni internazionali ha coinvolto soprattutto gli americani e l'adozione 
di bambini dalla Cina rappresenta parte di questa tendenza più ampia, che in seguito è 

 Ibidem.269

 Kay JOHNSON, Banghan HUANG, and Liyao WANG, "Infant Abandonment and Adoption in 270
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diventata un modello di adozione internazionale. La Cina diventò anche popolare 
perché, a detta di molte agenzie di adozione americane, il suo sistema è ben 
organizzato ed efficiente, gli orfani sono ben assistiti e hanno buone probabilità di 
essere sani quando vengono adottati. 
274

Pur non essendo contrari all’adozione da parte di cittadini stranieri di bambini cinesi 
abbandonati o orfani , molti cittadini cinesi hanno difficoltà culturali nel comprendere le 
motivazioni dei genitori adottivi stranieri. Questo perché, come già visto in precedenza, 
in Cina le pratiche di adozione hanno storicamente servito scopi familiari e comunitari 
piuttosto che bisogni individuali. Nel contesto cinese, l'adozione di un bambino dai 

propri congiunti (li si, ⽴立嗣) era un modo per preservare il lignaggio familiare. 

L'affidamento è esteso anche ai figli di parenti e amici (ji yang, 寄養) che non sono in 

grado di crescere i propri figli. 

L'adozione internazionale, nel caso dell'adozione su larga scala di bambine dalla Cina, 
rifletteva l'oppressione di genere. Il trasferimento di bambini e di risorse umane dal 
mondo in via di sviluppo ai Paesi sviluppati in Occidente, come spiegano gli autori dello 
studio già citato sul caso della Cina nell’adozione internazionale , solleva 275

ulteriormente questioni di integrazione culturale e preoccupazioni sull'imperialismo 
culturale. I sostenitori dell'adozione internazionale si sono opposti all'idea che 
quest’ultima può essere giustificata quando i genitori adottivi si impegnano a fornire 
un’integrazione biculturale che consenta al bambino adottato di essere culturalmente 
competente in una società multiculturale. Secondo gli studiosi l'ipotesi promettente è 
che il pluralismo culturale diventerà una realtà globale.


Un altro aspetto critico che merita attenzione riguarda le decisioni che le coppie 
cinesi continuano a fare con l'aiuto della tecnologia a ultrasuoni che identifica il genere 
del feto prima della nascita. Il rapporto sproporzionato che deriva dalle preferenze per 
le nascite maschili rispetto a quelle femminili continuerà a plasmare la famiglia e la 
società cinese. È importante dunque avere una comprensione a più livelli del fenomeno 
dell'adozione internazionale, che tenga conto del più ampio contesto sociale e globale 
oltre a quello locale e ai bisogni dei bambini e delle famiglie. L'adozione internazionale 

 Palm BELLUCK, Jim YARDLEY, op. cit., 2006, pp. 1-6.274
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non solo presenta sfide psicologiche, ma anche socioculturali, giuridico-politiche e 
morali.  Un esempio concreto ci è presentato dal caso di alcune case di cura fondate 276

da volontari stranieri, soprattutto americani di comunità cristiane evangeliche spinti dai 
principi di auto-sacrificio e aiuto ai bisognosi, che affiancarono orfanotrofi cinesi nel 
tentativo di apportare le loro avanzate conoscenze mediche e di assistenza all’infanzia, 
aiutare a migliorare i loro servizi ed essere da esempio per il personale locale.  
277

Gli interventi di questi gruppi umanitari stranieri autofinanziati hanno alterato 
profondamente le traiettorie di vita dei bambini degli orfanotrofi, rendendoli anche 
adottabili internazionalmente, i ricchi volontari occidentali hanno tentato di importare un 
approccio all’assistenza altamente personalizzato tipico della classe media, che 
differisce notevolmente da quello della classe operaia locale degli educatori cinesi. 
Sebbene i volontari fossero motivati da un’intensa logica di cura mirata a coltivare il 

potenziale emotivo ed intellettuale dei bambini, le sottopagate educatrici (ayi 阿姨) locali 

seguivano una logica pragmatica che si concentrava più sull’assicurare un’immediata 
guarigione fisica dei bambini. E’ interessante notare come, evidenziando le diverse 
logiche di cura in gioco in casi come questi, si dimostra che gli “interessi superiori" dei 
bambini non sono universali ma sono invece modellati dal contesto circostante e 
dall'accesso alle risorse. 
278

Il governo cinese attribuisce grande importanza alla protezione degli interessi dei 
minori. Secondo lo spirito delle convenzioni sull’adozione internazionale, come 
abbiamo visto nei paragrafi precedenti, esso aiuta i bambini che hanno bisogno di una 
casa ad essere collocati nel territorio nazionale, e per coloro per i quali ciò non è 
possibile, fa del suo meglio per trovare una famiglia adatta fuori dalla Cina con una 
mente aperta. Quando iniziarono le adozioni internazionali in Cina, tra la fine degli anni 
Settanta e gli inizi degli anni Ottanta del secolo scorso, era principalmente per 
soddisfare il desiderio di genitori stranieri di adottare un bambino cinese. Pertanto la 
portata delle adozioni era ancora molto limitata. 


 Ibidem.276
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Con la riforma e l’apertura del Paese verso l’Occidente, sempre più stranieri hanno 
voluto adottare in Cina.  Al fine di standardizzare l'adozione internazionale e 279

proteggere i diritti legali delle parti coinvolte nell'adozione, il Comitato Permanente del 
Congresso Nazionale del Popolo ha approvato la legge sull'adozione della RPC nel 
1992 (successivamente emendata nel 1998), stabilendo esplicitamente che gli stranieri 
sono in grado di adottare bambini cinesi in base a questa legge, che costituisce il 
terreno legale per l'adozione internazionale in Cina. Successivamente, la Cina ha 
promulgato misure di attuazione per gli stranieri che adottano bambini in Cina 
(emendate nel 1998 come Misure di registrazione per stranieri che adottano bambini in 
Cina).


3.1.1 Alcuni dati statistici 

Il 2010 fu annunciato come l’“anno della Cina in Italia”, cioè l’anno in cui i due Paesi 
hanno rafforzato le loro relazioni commerciali attraverso numerosi progetti e iniziative. 
Non solo in campo economico, ma anche in quello delle adozioni internazionali, il 
legame fra Cina e Italia cominciò a rafforzarsi. Mentre il 2009 è ricordato come l’anno 
delle prime ventitré adozioni di bambini cinesi da parte di famiglie italiane, l’anno 
successivo ha rappresentato un momento di consolidamento dei rapporti tra i due 
Paesi, in cui la Cina cominciò ad apparire come una delle nuove frontiere delle adozioni 
internazionali per l’Italia. 
280

Negli anni precedenti la Cina raggiunse il picco di bambini accolti in famiglie 
straniere, delineando una politica mirata a favorire le adozioni nazionali e quelle di 
bambini con bisogni speciali. Milioni di bambini, in seguito all’abbandono dei villaggi 
delle campagne verso le grandi città, sono stati abbandonati dai genitori o lasciati a 
parenti. Il governo è intervenuto promuovendo politiche di sostegno all’infanzia 
abbandonata, costruendo nuove strutture dove ospitarli e migliorando il sistema delle 
adozioni per poter garantire loro nuove famiglie. 
281

 China Center for Children’s Welfare and Adoption, Overview of CCCWA Inter-country Adoption 279

Program, 2014.
 2010, anno della Cina: quale futuro per i bambini abbandonati?, articolo consultabile al sito: http://280

adozioneincina.com/# 
 Ibidem.281
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In seguito alla graduale partecipazione degli stati alle convenzioni sovranazionali sui 
diritti dei minori si cominciano a raccogliere dati statistici sulle adozioni internazionali e 
ad utilizzare modelli standard per il costante aggiornamento e scambio di questi dati 
come le Annual Adoption Statistics Forms, mezzi  per promuovere la cooperazione tra 
le autorità centrali, verificare che siano rispettate le misure di salvaguardia e facilitare i 
servizi post-adozione. L’accesso a queste statistiche inoltre, consente alle parti 
interessate di monitorare il funzionamento della Convenzione, sviluppare politiche e 
identificare le buone pratiche nell’adozione internazionale. 
282

Durante il terzo incontro della Commissione Speciale del 2010 relativa al concreto 
funzionamento della Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 sulla protezione dei 
minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, l’importanza della 
raccolta di dati statistici è stata illustrata dalla presentazione di un esperto, il professore 
Peter Selman. Questa presentazione ha identificato i principali Stati riceventi (Stati Uniti, 
Italia, Francia e Spagna) nel 2009 e i principali Stati di origine (Cina, Russia, Guatemala 
ed Etiopia) nel 2008. 
283

Come sostiene l’esperto Peter Selman nella sua presentazione intitolata Twenty years of 
the Hague Convention: a Statistical Review, sebbene spesso si pensi che l’adozione 
internazionale sia iniziata con le adozioni dalla Corea del Sud dopo la Guerra di Corea, 
ci furono anche molte adozioni durante e dopo la Seconda guerra mondiale, mentre il 
movimento dei bambini verso terre lontane fu una caratteristica della politica britannica 
dal diciannovesimo secolo agli anni Sessanta. Quindi il periodo che va dal 1995 al 2015 
è solo una piccola parte della storia demografica. Dalla fine della Seconda guerra 
mondiale si stima che almeno un milione di bambini si siano trasferiti in un altro Paese 
per mezzo dell’adozione internazionale, ma pochi Paesi hanno tenuto registri dettagliati 
sull’intero periodo in cui tali adozioni hanno avuto luogo. L’analisi statistica indica che 

 Hague Conference on Private International Law, Annual Adoption Statistics Forms, drawn up by the 282

Permanent Bureau, Preliminary Document No 5 of April 2010 for the attention of the Special 
Commission of June 2010 on the practical operation of the Hague Convention of 29 May 1993 on 
Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption, pp.1-23.
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dal 1998 la Cina è stata la fonte più importante di bambini in tutto il mondo: 140.000 
adottati tra il 1992 e il 2013. Inoltre, l’adozione dei bambini con “bisogni speciali” sta 
diventando sempre più comune ed esistono una serie di altre caratteristiche proprie 
delle adozioni internazionali che sono cambiate insieme al declino globale dei numeri, 
come l’età avanzata dei bambini adottabili. 


In sintesi, i dieci anni dopo l’entrata in vigore della Convenzione de L'Aja hanno visto 
il più grande aumento delle adozioni internazionali nei settant’anni dalla Seconda guerra 
mondiale. Tuttavia, afferma Selman, dal 2004 c’è stato un declino drammatico e dal 
2013 il totale annuale è stato il più basso dal 1993. 


La Cina è uno di quei Paesi di origine che hanno visto un declino graduale nelle 
adozioni internazionali dopo l’adesione alla Convenzione nel 2006, che impone agli stati 
aderenti di seguire determinate norme: come indicato nelle tabelle dell’analisi statistica 
di Selman, i bambini adottati dalla Cina nei tre anni precedenti all’adesione erano 
35.830, mentre nei tre anni seguenti all’adesione il numero è sceso a 23.625, con 
un’ulteriore riduzione a 11.896 nel corso del triennio 2011-2013. Questo calo è dovuto 
anche all’introduzione nel 2007 di requisiti più restrittivi per i richiedenti stranieri, che 
hanno notevolmente ridotto il pool dei potenziali genitori adottivi stranieri che 
intendevano adottare in Cina. La motivazione ufficiale delle autorità era che la 
disponibilità di bambini adottabili era diminuita e non poteva più tenere il passo con 
l’aumento della domanda internazionale, ma il governo si rifiutava di discuterne i 
dettagli con le agenzie di adozione.  Pertanto si accesero dibattiti nei Paesi 284

occidentali che avrebbero poi cambiato il futuro delle adozioni cinesi. Alcuni pensano 
anche che il governo cinese abbia voluto dare un’immagine più positiva di sé all’estero, 
di un Paese senza troppi bambini abbandonati e adottati. Una lettera dei presidenti dei 
maggiori gruppi americani di Families with Children from China (FCC), organizzazione 
no-profit a sostegno degli adottati cinesi e delle loro famiglie, inviata al CCCWA per 
sollecitare a ripensare la loro posizione, sottolinea che le adozioni internazionali hanno 
rappresentato una forma efficace di soft power creando una più profonda 
comprensione della RPC all’estero. 
285

 Palm BELLUCK, Jim YARDLEY, op.cit., 2006.284

 WANG Leslie K., op.cit., p. 44.285
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Anche nel caso dell’Italia, uno dei principali Paesi di accoglienza, si è registrato un 
calo del 29 per cento dal 2009 al 2013.  Altri dati mostrano come comunque la Cina sia 
sempre rimasta in prima posizione tra i nove principali Stati di origine nel periodo di 
tempo che va dal 1998 al 2013. L’Italia comincia ad adottare in Cina nel 2009 con 23 
adozioni, 142 nel 2011 e 161 nel 2013.  Secondo i dati delle adozioni internazionali in 286

Italia forniti dalla CAI, si è registrato un calo significativo delle procedure completate 
annualmente: si è passati dalle 3.154 del 2011 alle 1.168 del 2017, una diminuzione del 
60,4 per cento  in sei anni, con circa 500 coppie in meno disponibili all’adozione ogni 
anno. Sono diminuite anche le cifre medie degli incarichi conferiti, che nel 2011 erano 
pari a 2.816, mentre  2017 circa 1.000, il 64,5 per cento in meno. Ad oggi, i 62 enti 
autorizzati in Italia hanno in tutto in carico appena 3.327 coppie.  Questo a causa di 287

una ancora scarsa cultura dell’adozione, che invece di essere considerata come un’atto 
di accoglienza spesso viene vista solo dal punto di vista della pratica processuale, di 
conseguenza non vengono favorite le tempistiche dell’iter né le procedure burocratiche, 
e i costi rimangono elevati, scoraggiando le coppie a sceglierla come opzione di 
genitorialità. 
288

 In ultima analisi, Selman fornisce anche dati statistici sulle adozioni degli special 
needs, poiché in occasione della Commissione Speciale del 2010, in cui la questione è 
vista come un tema chiave, veniva richiesto agli stati di indicare quanti dei minori 
adottati fossero con “bisogni speciali”, definiti come “coloro che potrebbero soffrire di 
disturbi del comportamento o traumi, disabilità fisiche o mentali, bambini più grandi (di 
solito sopra i 7 anni di età) o appartenenti ad un gruppo di fratelli”. I dati riguardanti la 
Cina indicano un aumento delle adozioni di bambini con bisogni speciali da un 9% nel 
2005 ad un 49% nel 2009. 
289

In un altro studio statistico troviamo l’Italia tra i primi cinque Paesi di accoglienza, al 
secondo posto dopo gli USA, con 34.486 adozioni internazionali dal 2004 al 2015. 

 Peter SELMAN, Twenty years of the Hague Convention: a Statistical Review, Newcastle University, 286

UK, June 2015, pp. 1-36. 
 Ai.Bi. Amici dei Bambini - News: https://www.aibi.it/ita/adozione-una-cosa-meravigliosa-officina-287

miracoli-aibi-convegno/, pubblicato il 7 maggio 2018. 
 Ibidem. 288

 Peter SELMAN, op. cit., 2015, pp. 1-36. 289
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Mentre nella tabella relativa agli Stati di origine la Cina si trova al primo posto con 
81.650 bambini adottati dall’estero dal 2004 al 2015. 
290

Dati precisi riguardanti le prime adozioni italiane di bambini provenienti dalla Cina 
possono essere consultati all’interno dei sopraccitati modelli statistici di adozione 
annuali elaborati dall’Ufficio Permanente (Annual adoption statistics forms): in queste 
tabelle vengono indicati il numero totale delle adozioni effettuate, l’età e il sesso dei 
minori adottati, il numero delle adozioni con bisogni speciali, e il luogo dove si trovava il 
minore prima dell’adozione (istituto, affido o famiglia biologica). Prendendo in esame la 
tabella relativa al 2009, anno di inizio delle adozioni in Italia dalla Cina, si può risalire al 
numero di adozioni avvenute: 21 in totale, tra cui 9 special needs, tutti provenienti da 
istituti sociali.  
291

Mentre, nell’anno successivo, come emerge dalle statistiche annuali fornite dall’Italia, 
ben 116 bambini in totale sono arrivati dalla Cina, di cui 18 special needs.  I numeri 292

sono andati aumentando negli anni seguenti, ad esempio sono state registrate 174 
adozioni nel 2014 e 186 nel 2015, e la Cina si colloca tra i primi Paesi di provenienza di 
bambini adottati in Italia, solo dopo la Federazione Russa.  Tra il 2016 e il 2017 la Cina 293

si conferma tra i primi venti Paesi di provenienza per numero di minori autorizzati 
all’ingresso in Italia a scopo adottivo , e valori consistenti si riscontrano anche nei 294

primi mesi del 2018 (4) . 
295

 Peter SELMAN, Global Statistics for Intercountry Adoption: Receiving States and States of origin 290

2004-2015, Newcastle University, UK, 2017, (Available at HCCH Adoption Section - Annual adoption 
statistics). 

 Hague Conference on Private International Law, Annual Adoption Statistics Forms, drawn up by the 291

Permanent Bureau, Preliminary Document No 5 of April 2010 for the attention of the Special 
Commission of June 2010 on the practical operation of the Hague Convention of 29 May 1993 on 
Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption, Annual adoption statistics 
for States of origin, Country: China (Mainland), Year: 2005-2009, p.16.  

Hague Conference on Private International Law, op.cit., Annual adoption statistics for receiving 292

States, Country: Italy, Year: 2005-2010, p.21.
 Hague Conference on Private International Law, op.cit., Italy: annual adoption statistics 2014-2015.293

 Commissione per le Adozioni Internazionali, I bambini e le coppie nell’adozione internazionale, I 294

principali dati degli anni 2016 e 2017, Report realizzato in collaborazione con l’Istituto degli Innocenti di 
Firenze, pp.5-6.

 Commissione per le Adozioni Internazionali, Report sui fascicoli del mese di Febbraio 2018 realizzato 295

in collaborazione con l’Istituto degli Innocenti, pp.4-7.


�119



3.2 Enti ed organizzazioni che lavorano su quest’asse 


Dalle ricerche effettuate sui vari siti di enti ed organizzazioni accreditate che si 
occupano di adozione internazionale in Cina, emerge chiaramente come le procedure 
messe a punto dal governo cinese in materia siano serie e ben strutturate. La Cina 
controlla a livello centrale tutto l’iter adottivo tramite il CCCWA (China Centre for 
Children’s Welfare and Adoption), che è l’unico organo preposto per il disbrigo di tutte 
le formalità connesse con l’adozione. Questo significa che tutti gli enti che lavorano con 
le adozioni in Cina devono necessariamente interfacciarsi con il CCCWA che opera in 
collaborazione con il Ministero degli Affari Civili a livello centrale e locale, organo da cui 
dipende. Attualmente gli abbinamenti vengono effettuati dal Centro cinese, e i bambini 

che vengono abbinati provengono da tutta la Cina.  

Ad oggi gli enti italiani che hanno ottenuto l’autorizzazione dalle autorità cinesi 
competenti per la presentazione di domande di adozione da parte di coppie italiane 
sono cinque, e possono essere consultati all’interno dell’Albo degli enti autorizzati, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, aggiornato in applicazione della  Delibera 13/2008/
SG del 28 ottobre 2008, che indica quali Paesi sono operativi, accreditati (e operativi) o 
in attesa di accreditamento per ogni ente autorizzato.  
296

Come indicato dall’Albo le associazioni che si occupano di adozione in Cina sono: 
Ai.Bi. (Associazione Amici dei Bambini), che ha relazioni con la Cina dal 2007, insieme 
al CIAI (Centro Italiano Aiuti all’Infanzia). Questi due enti collaborano con la Cina nel 
campo delle adozioni in seguito al perfezionamento dello Scambio di Lettere tra il 
Governo italiano ed il Governo cinese in materia di adozioni internazionali, accordo 
entrato in vigore il 3 febbraio 2008 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 10 
maggio 2008, Supplemento Ordinario n. 118 , che ha permesso l’autorizzazione dei 297

suddetti enti italiani per l’avvio del loro programma di adozioni in Cina. Un’altro ente in 

 Commissione per le adozioni internazionali - Albo degli enti autorizzati; Nell’Albo sono presenti 65 296

enti che operano in 144 Paesi, tabella aggiornata a gennaio 2012.
 Scambio di Lettere tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica popolare 297

Cinese in materia di adozioni internazionali, firmate a Pechino il 25 ottobre 2007 e 26 novembre 2007, 
entrata in vigore il 3 febbraio 2008.
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collaborazione con la Cina da più tempo è il Cifa Onlus (Centro Internazionale Famiglie 
pro Adozione), accreditato nel 2009.  Gli altri due enti che lavorano in Cina da meno 298

tempo sono il N.A.A.A. (Network. Aiuto. Assistenza. Accoglienza.), che ad oggi conta un 
totale di 59 minori cinesi adottati dall’inizio del suo percorso in Cina con due adozioni  
nel 2013,  e l’associazione Bambarco Onlus (I bambini dell’arcobaleno), attivo in Cina 299

dal 2014.  
300

Ogni ente organizza in modo personalizzato, un percorso che la coppia che ha dato 
incarico dovrà svolgere al fine dell’adozione. In genere è obbligatorio partecipare a uno 
o più incontri di gruppo durante i quali il personale dell’ente ha modo di conoscere 
meglio le coppie di aspiranti genitori adottivi e dove si ottengono notizie sull’ente, sul 
metodo con cui opera in Cina, sul Paese e le sue tradizioni, e sui bambini provenienti 
dai vari istituti. Si tratta anche di un' ulteriore occasione di formazione e di crescita per i 
futuri genitori adottivi, e il successivo passo, cioè la firma del mandato o incarico 
all’ente, presuppone la conoscenza delle metodologie e dei costi dell’ente, delle 
caratteristiche dei bambini adottabili e dell’intero iter procedurale che l’ente offre.  
301

Scegliere tra gli enti operanti in questo Paese di origine tanto diverso sotto l’aspetto 
culturale e giuridico comporta un’attività di ricerca che necessita di tempo e pazienza. 
Poiché la normativa prevede solo un anno di tempo dall’ottenimento del decreto di 
idoneità per conferire l’incarico all’ente, le coppie sono incoraggiate ad attivarsi in 
questa fase di ricerca, e a partecipare ad incontri informativi e corsi di formazione con 
professionisti organizzati dagli enti.  Possono inoltre utilizzare come fonte di 302

informazione le apposite pagine dei siti degli enti da essi predisposte, che forniscono 
tutte le informazioni utili riguardo la loro cooperazione con la Cina e con gli istituti da cui 
provengono i bambini, descrivono in modo dettagliato l’intero percorso adottivo che la 
coppia dovrà affrontare, inclusi i tempi di attesa e i costi effettivi dell’adozione. Inoltre, 

 Cifa Onlus - Adozione internazionale. Cina: https://www.cifaong.it/DT/CT201611/ART2016189/cina 298

 N.A.A.A. (Network. Aiuto. Assistenza. Accoglienza.) - Statistiche ingressi. Cina: http://www.naaa.it/299

modules.php?name=Statistiche&do=paese&siteid=6#.W6D0O5MzbOQ dati aggiornati al 2018.
 Bambarco Onlus - Adozione in Cina. Statistiche adozioni: http://www.bambarco.it/associazione-300

adozione-bambini/adozioni-internazionali-tempi-di-attesa/  
 Italiaadozioni - Adozione internazionale: http://www.italiaadozioni.it/?page_id=146 301

 Anfaa (associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie): http://www.anfaa.it/famiglia-come-302

diritto/adozione/adozione-internazionale/enti-autorizzati/ 
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l’ente mette a disposizione delle coppie i racconti e le testimonianze dirette di altri 
genitori adottivi, che condividono le loro precedenti esperienze di collaborazione con 
l’ente e le loro storie di adozione. Ciò può rivelarsi molto utile come strumento durante 
la fase di informazione per la scelta dell’ente, e può aiutare le coppie che si affacciano 
per la prima volta al mondo delle adozioni internazionali, pieni di ansie e paure, a farsi 
un’idea iniziale di come l’ente si rapporta con le coppie, rendersi conto di tutti gli aspetti 
e le criticità che l’adozione comporta e immedesimarsi già in ciò a cui andranno 
incontro, o magari chiarirsi dei dubbi e alleggerire le preoccupazioni. I Forum online 
all’interno dei siti degli enti sono infatti molto partecipati e contribuiscono a definire 
preziose statistiche: attraverso tabelle analitiche vengono ad esempio aggiornati i tempi 
di attesa per ogni Paese in cui l’ente opera.  
303

Come si è già detto nei capitoli precedenti, gli enti sono chiamati anche a sviluppare 
progetti di cooperazione con le autorità dei Paesi di origine a favore dei minori che 
vivono in situazioni di difficoltà nel mondo, per migliorare le loro condizioni di vita e per 
promuovere i principi della Convenzione de L’Aja sulla tutela dei minori e la 
cooperazione in materia di adozione internazionale. Per fare un esempio concreto di 
collaborazione fra Italia e Cina in questo ambito si descrive brevemente il Sino-Italian 
cooperative program on child social work, un progetto per promuovere i diritti dei 
bambini ad avere una casa. Il programma è stato svolto dal CCCWA, autorità centrale 
competente in Cina, e dal Centro Italiano Aiuti all’Infanzia (CIAI), uno degli enti 
autorizzati italiani sopraccitati, con lo scopo di condurre indagini sul lavoro sociale negli 
istituti socio-assistenziali, offrire corsi di formazione mirati e migliorare la qualità del 
personale e il livello professionale generale all’interno degli istituti sociali. Al tempo 
stesso, effettua una valutazione sui bambini fornendo una guida agli assistenti sociali 
negli istituti, al fine di scegliere e fissare il metodo di collocamento più adatto per i 
bambini. Con un investimento totale atteso del valore di 75.654 euro (pari a 611.590 
RMB), nel 2013 il progetto ha investito 64.159 euro (equivalenti a 512.940 RMB) .
304

 Aa.Vv., Ai.Bi. Amici dei Bambini (a cura di), Figli in attesa. Guida alle adozioni di bambini con bisogni 303

speciali, Ancora, Milano, 2010, p. 5. 
 CCCWA (China Centre for Children Welfare and Adoption) - Cooperative Projects: http://304

cccwaen.mca.gov.cn/article/CooperativeProjects/201407/20140700666947.shtml 
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3.3 Un ente autorizzato in Italia: esperienza dell’associazione Ai.Bi. 

Amici dei Bambini in Cina 


“L’adozione funziona quando ci si adotta tutti. Non sono 
soltanto la mamma e il papà che adottano il bambino, 
ma è anche, anzi, soprattutto il bambino che adotta i 

genitori. Quando c’è l’adozione da parte di tutti, allora 
l’adozione ha successo”.305

Ai fini di comprendere più pienamente il tema in questione, nel seguente paragrafo si 
propone di analizzare l’adozione di bambini provenienti dalla Cina sotto il profilo 
dell’esperienza di uno dei principali enti italiani che operano sull’asse Italia-Cina, ovvero 
l’associazione Ai.Bi., Amici dei Bambini.


Ai.Bi. è un’organizzazione umanitaria costituita da un “Movimento di famiglie” adottive e 
affidatarie che condividono i valori e la missione dell’associazione e lavorano insieme 
per tradurla in attività concrete. Dalla sua fondazione, con progetti di cooperazione e 
adozione internazionale, Ai.Bi. lavora al fianco di milioni di bambini ospiti negli istituti e 
negli orfanotrofi di tutto il mondo per combattere il fenomeno dell’abbandono, tentando 
di dare una famiglia ai bambini che ne sono privi, garantendo così il loro diritto di essere 
figli. L’associazione è operativa in Italia con una sede nazionale a Milano, e altre sedi e 
centri informativi in tutte le regioni. L’emergenza abbandono e la carenza di tutela dei 
diritti dei minori in tutto il mondo ha portato l’associazione ad espandere i propri confini 
anche all’estero e operare quindi anche a livello internazionale, nello specifico in 
trentatré Paesi, con sedi in Europa dell’Est, America, Africa e Asia. Al suo fianco 
lavorano anche altri enti, l’associazione di fedeli  “La Pietra Scartata”, la  “Fondazione 
Ai.Bi.” e la  “Cooperativa AIBC”, che operano seguendo gli stessi principi e finalità 
dell’associazione.  
306

 Intervista con C. L., referente Ai.Bi. per le adozioni internazionali, Desk Cina, 26 maggio 2018. 305

 Ai.Bi. Amici dei Bambini - Chi siamo; I seguenti dati sono stati estratti dal sito internet dell’ente: 306

https://www.aibi.it/ita/ 
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3.3.1 Breve storia dell’associazione e principi a cui si ispira 


Ai.Bi. nasce nell’ottobre del 1983, grazie all’iniziativa di due genitori adottivi, Marco 
Griffini  e  Irene Bertuzzi, con il supporto di due padri spirituali:  Don Carlo 
Grammatica  e  Padre Mario Colombo, missionario in Brasile. Queste persone sono i 
primi protagonisti del  “Movimento di famiglie”  che, nel  1986,  ha permesso la 
fondazione di  Amici dei Bambini  e che tuttora costituisce il cuore dell’associazione. 
Oggi è uno dei maggiori Enti autorizzati in Italia, riconosciuto dalla Prefettura di Milano, 
e diventato Ente autorizzato all’adozione internazionale nel 1992. Viene inoltre 
riconosciuta come ONG dal Ministero degli Affari Esteri per la cooperazione allo 
sviluppo l’anno seguente.  Da sempre Ai.Bi. si impegna nella lotta contro l’ 307

abbandono minorile, considerato la quarta emergenza umanitaria del XXI secolo, con 
interventi nei luoghi in cui il fenomeno si manifesta, centri di assistenza, orfanotrofi, 
famiglie e strade, ovvero tutte le realtà che permettono ad un bambino, purché 
assistito, di sopravvivere ma non di vivere accolto dall’amore di una madre e di un 
padre, il diritto fondamentale di ogni essere umano.  L’obiettivo principale che 308

l’associazione persegue è quello di difendere il diritto fondamentale del bambino ad 
avere un’infanzia serena e, a tal fine, cerca di prevenire l’abbandono dei bambini a 
rischio, sostenendo con progetti di cooperazione internazionale le famiglie di origine 
che si trovano in condizioni disagio e difficoltà.  Si tratta di interventi di prevenzione, 309

sospensione e superamento dello stato di abbandono, che affondano le loro radici nella 
cultura dell’accoglienza. Il principio di accoglienza si esprime attraverso questi progetti 
di vita  personalizzati, attivati con istituti e ONG locali, che Ai.Bi. garantisce ai minori 
abbandonati o in difficoltà familiare, con la finalità di reinserirli in famiglia, promuovere 
l’adozione e accompagnare gli adolescenti e i giovani che escono dal sistema di 
protezione e tutela verso il loro futuro.  Con “sospensione dell’abbandono” Ai.Bi. 310

intende garantire ai bambini che subiscono l’abbandono il mantenimento di relazioni 

 Ibidem. 307

 Ai.Bi. Amici dei Bambini, “Il diritto di essere figlio”, Carta dei servizi adozione internazionale, p. 9. 308

 Ai.Bi. Amici dei Bambini - Missione: il diritto di essere figlio: https://www.aibi.it/ita/chi-siamo/309

missione/ 
 Ai.Bi. Amici dei Bambini - Cooperazione internazionale: https://www.aibi.it/ita/attivita/cooperazione-310

internazionale-2/ 
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familiari attraverso l’affido. Mentre “superare l’abbandono” significa far sì che il 
bambino venga definitivamente accolto in una nuova famiglia, qualora non sia possibile 
il reinserimento nella stessa famiglia di origine o laddove questa non esista, per mezzo 
dell’adozione nazionale e internazionale. 
311

Alla base dell’attività dell’Ente vi è sicuramente il principio di sussidiarietà, secondo il 
quale, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione de L’Aja del 1993, l’adozione 
internazionale è da considerarsi come soluzione solo dopo aver verificato che ogni altra 
possibilità di reinserimento del minore nel suo Stato di origine non sia effettivamente 
praticabile. Ai.Bi. si ispira inoltre al principio dell’uguaglianza, in base al quale si deve 
garantire il “diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell’ambito di una 
famiglia… senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione”.  Questo 312

significa che l’Ente opera e offre i suoi servizi senza discriminazioni nei confronti sia dei 
bambini adottati che di coloro che aspirano all’adozione, nemmeno di natura ideologica 
e religiosa. 
313

Il bambino e il suo diritto alla famiglia viene innanzitutto posto al centro della 
missione di Ai.Bi., che si impegna a trovare le famiglie più idonee e adatte in base alle 
caratteristiche e ai bisogni specifici di ogni bambino. Per quanto riguarda l’identità del 
bambino adottato, Ai.Bi. ritiene estremamente importante che la famiglia adottiva 
mantenga il nome attribuitogli nel proprio Paese di origine, poiché è l’unico pezzettino 
delle loro origini che i bambini adottati si portano dietro e che li identifica come 
persone, specialmente in questo caso in cui ogni altro elemento della loro identità 
subisce cambiamenti.  
314

L’operato dell’associazione si fonda inoltre sul criterio della continuità: la coppia  
viene accompagnata durante tutto il suo percorso di adozione internazionale, dal 
momento del conferimento del mandato all’Ente e l’inizio delle pratiche adottive fino 

 Ai.Bi. Amici dei Bambini - Missione: il diritto di essere figlio: https://www.aibi.it/ita/chi-siamo/311

missione/
 Legge 28 marzo 2001, n. 149, Diritto del minore ad una famiglia, art. 1.312

 Legge 31 dicembre 1998, n. 476, art. 39-ter, lett. e)313

 Intervista con C. L., referente Ai.Bi. per le adozioni internazionali, Desk Cina, 24 aprile 2018.314
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all’arrivo del bambino in Italia e nel periodo post-adozione di inserimento e crescita del 
bambino nella famiglia. La trasparenza della comunicazione rappresenta un altro 
elemento essenziale nell’attività dell’Ente, riscontrabile grazie a diversi strumenti che 
vengono messi a disposizione, come la Carta dei Servizi, aggiornata a gennaio 2018, 
che stabilisce i principi guida in ambito di adozione internazionale, primo settore in cui 
Ai.Bi. lavora. Altri sono il Bilancio d’Esercizio annuale certificato, il Bilancio Sociale 
annuale, il Manifesto di Ai.Bi e il sito web, nel quale le famiglie possono informarsi 
quotidianamente sull’infanzia abbandonata e accedere al Forum sulle adozioni 
internazionali che ospita un grande numero di famiglie adottive e affidatarie. Tutte le 
attività di adozione internazionale vengono svolte con riservatezza, ovvero nel rigoroso 
rispetto della normativa sulla privacy.  
315

3.3.2 I contatti con la Cina 

Anche in Cina si fa sentire l’emergenza dei bambini abbandonati. Ad oggi il Paese 
conta 160mila abbandoni l’anno, fino a raggiungere circa 615mila minori senza una 
famiglia, di cui la maggioranza ha problemi psico-fisici. Come si è già discusso nel 
precedente capitolo, la Cina attualmente è tra i primi Paesi d’ origine di minori adottati 
nel mondo. I bambini vengono abbandonati per lo più delle volte appena nati e in 
maniera anonima, per poi essere accolti all’interno di istituti di competenza territoriali 
che provvedono alle loro cure e alla loro crescita nelle proprie strutture e si occupano di 
trovare quando possibile famiglie affidatarie disposte ad ospitarli.  Questi ultimi 316

accolgono in media un centinaio di minori, divisi per età. I bambini che crescono in 
istituto spesso si abituano fin da piccoli ad un tipo di vita scandita da orari e attività 
regolamentate e precise.  
317

Ai.Bi è presente come Ente autorizzato operativo in Cina dal 2007, ma le prime 
adozioni sono state realizzate nel 2009. La sede si trova a Pechino ed è formata da un 
volontario espatriato italiano che è il rappresentante dell’associazione in Cina, un 

 Ai.Bi. Amici dei Bambini, “Il diritto di essere figlio”, Carta dei servizi adozione internazionale, p. 5.315

 Ai.Bi. Amici dei Bambini - Cooperazione internazionale. Cina: https://www.aibi.it/ita/attivita/316

cooperazione-internazionale-2/#cina-cooperazione 
 http://adozioneincina.com/cenni-sulle-condizioni-dellinfanzia-in-stato-di-abbandono.html 317
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assistente ed un medico freelance italiani e altri collaboratori locali. Ci sono due canali 
di abbinamento: il cosiddetto canale normale, ovvero dei bambini “sani”, non portatori 
di problematiche o patologie, o anche chiamato “canale verde" dai cinesi, e il canale 
speciale, cioè quello dei bambini con bisogni speciali (cosiddetti special needs), affetti 
da problemi sanitari più o meno gravi. I tempi di attesa per l’abbinamento con il primo 
di questi due canali vanno, ad oggi, dai tre agli otto anni, mentre volere un bambino con 
necessità speciali vuol dire attendere un numero di anni molto inferiore, solitamente la 
proposta di abbinamento avviene entro due anni. I bambini appartenenti a questo 
secondo canale hanno le seguenti caratteristiche: sono bambini già grandi, ovvero oltre 
i sette anni di età, o hanno problemi di salute gestibili o risolvibili nel tempo. Va altresì 
aggiunto che alcune di queste problematiche che la Cina considera difficili, secondo 
Ai.Bi. fanno parte del normale e accettabile rischio sanitario insito nell’adozione 
internazionale, che d’altra parte esiste anche nelle liste “normali”. Pertanto 
l’associazione invita le coppie a non farsi spaventare dalla denominazione “special 
needs” che può comparire sulle schede di presentazione dei bambini.  Inoltre, dire 318

bambino “sano” a volte può voler dire che nei suoi primi mesi di vita non ha riscontrato 
alcun tipo di problema, ma che potrebbe manifestarsi in seguito. Non si tratterà 
sicuramente di patologie o malformazioni gravi, ma potrebbero verificarsi altri problemi 
sanitari che fino a quel momento della sua vita non era stato possibile diagnosticare, 
perciò nell’adozione si parla di accettazione del rischio sanitario.  
319

Nella vision di Ai.Bi. sono incluse attività di sostegno alle autorità locali dei Paesi in 
cui opera, compresa la Cina. Questo si realizza grazie alla promozione e allo sviluppo di 
progetti di recupero psicofisico di minori con disabilità, che prevedono anche la 
formazione degli operatori sociali nella stesura dei piani di vita dei bambini a rischio. Nel 
2012 l’associazione ha avviato l’implementazione di interventi di collaborazione 
internazionale con la Cina a favore dei minori abbandonati, e ha firmato con un Istituto 
un accordo all’interno del progetto One- to-One (OTO), poi rinnovato annualmente. Si 
tratta di una partnership stabilita con l’Istituto del Benessere Sociale della città di Xi’An 

 Ai.Bi. amici dei Bambini - Adozione internazionale. Cina: https://www.aibi.it/ita/attivita/adozione-318

internazionale/#i-paesi-dove-adottare 
 Cifa Onlus - Adozione in Cina: http://adozioneincina.com/ 319
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(Xi’An Children Welfare Institute ⻄西安市⼉儿童福利利院), il più grande della Provincia dello 

Shaanxi, che permette ad Ai.Bi. di collaborare direttamente all’interno della struttura 
d’accoglienza, cosa che capita raramente in Cina. In breve, questo progetto ha dato 
vita nel 2013 alla prima Casa di Accoglienza “Vittorino Colombo”(dal nome del senatore 
che ha aperto le porte della Cina all’Italia) nel centro di Xi’An, che viene gestita in 
collaborazione col sopraccitato istituto per dare accoglienza e cure mediche a sei 
bambini affetti da paralisi celebrale. I bambini vivono in un ambiente attrezzato tenendo 
in considerazione le loro particolari esigenze e vengono seguiti da personale 
specializzato ventiquattr'ore su ventiquattro, un’infermiera professionista e due 
educatrici esperte. In totale la struttura accoglie 350 bambini, sei dei quali disabili. Vi è 
inoltre una pediatra italiana parte dell’équipe che si occupa delle visite mediche dei 
bambini da proporre in adozione, che rappresenta una risorsa fondamentale per 
l’associazione, in quanto svolge esami di approfondimento per i bambini, che vanno a 
rendere le loro schede ancor più precise e attendibili. L’obiettivo del progetto, dunque, 
è quello di affiancare in modo particolare i bambini disabili che devono affrontare 
periodi di riabilitazione e provare a reinserirli nella società civile, per puntare, come fine 
ultimo, all’adozione nazionale o internazionale.  La Casa rappresenta un modello 320

di accoglienza di tipo “familiare” alternativo all’Istituto, che garantisce loro una vita il più 
possibile normale e vicina alla realtà quotidiana dei loro coetanei. In quattro anni sono 
stati accolti 24 bambini, 15  dei quali hanno potuto  trovare una famiglia adottiva e 
tornare ad essere figli grazie alle cure ricevute.   
321

L’Ente governativo designato come Autorità centrale in Cina per le adozioni 

internazionali è il China Centre for Children’s Welfare and Adoption (CCCWA 中国⼉儿童福

利利和收养中⼼心), che ha sede a Pechino e comunica con tutti gli altri soggetti interagenti 

parte del percorso adottivo. Il progetto Ono-to-One permette alle agenzie di adozione di 
avere un canale privilegiato di comunicazione diretta con gli istituti, che mandano liste e 
segnalazioni di bambini adottabili alle associazioni accreditate ai fini dell’abbinamento. 

 Ai.Bi. Amici dei Bambini - Cooperazione internazionale. Cina: https://www.aibi.it/ita/attivita/320

cooperazione-internazionale-2/#cina-cooperazione 
 Ai.Bi. Amici dei Bambini, Cina. Casa di Accoglienza “Vittorino Colombo” di Ai.Bi: laddove anche i 321

bambini con gravi disabilità rinascono come figli, 19 settembre 2017.
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Questo tipo di accordi però sono stati da poco aboliti in tutto il mondo, e anche quello 
che Ai.Bi. ha firmato con la Cina è stato chiuso lo scorso gennaio di quest’anno. Ora il 
CCCWA comunica con tutti gli Enti autorizzati all’estero attraverso un portale, al quale 
gli enti hanno accesso per vedere le liste di bambini adottabili e dove possono caricare 
i dossier delle coppie da spedire, i documenti post-adozione richiesti ecc. In breve, tutti 
i tipi di comunicazione con l’Autorità centrale avvengono tramite questo strumento. Il 
CCCWA lo aggiorna mensilmente con nuovi casi di bambini disponibili all’adozione e 
d’ora in poi sta agli istituti segnalare all’associazione quei bimbi non facilissimi da 
adottare. Se l’associazione trova una famiglia per l’abbinamento con questi bambini, il 
CCCWA non è contraria a caricare le loro schede nella lista individuale 
dell’associazione. Nel portale infatti c’è una lista pubblica visibile a tutte le agenzie di 
adozione, e una lista individuale per ogni agenzia all’interno della quale sono segnalati 
dei bambini che solo quell’agenzia può vedere, per un certo periodo di tempo. E’ anche 
vero che, se l’associazione ha sempre lavorato bene con un determinato istituto 
attraverso il progetto One-to-One, il rapporto privilegiato non è troncato dall’oggi al 
domani, ma viene mantenuto comunque, per cui l’istituto, dall’entrata in vigore del 
nuovo metodo, ha continuato ad usare quello precedente perché molte procedure e 
abbinamenti iniziati prima erano ancora in corso e legati al One-to-One.  Secondo uno 322

dei più recenti articoli di quest’anno pubblicati da Ai.Bi., le adozioni internazionali in 
Cina hanno riscosso buoni risultati nonostante la chiusura dei progetti One-to-One, 
anche se, l’anno prima, la Cina aveva attuato una politica nazionale di rallentamento 
delle adozioni internazionali che ha coinvolto tutti i Paesi e gli enti accreditati, a causa 
del numero troppo elevato di adozioni negli anni passati. Ma gli abbinamenti fuori One-
to-One sono già stati avviati e molti altri sono in arrivo: come riporta l’articolo, “questa 
barca che naviga a vista non vede un orizzonte così nero e tempestoso […]”. 
323

Ai.Bi. inoltre, opera non solo nella Provincia di Xi’An, ma anche in altre zone della 
Cina, come il Guangdong e lo Shanxi. Province diverse significa nuove realtà ed 

 Intervista con C. L., referente Ai.Bi. per le adozioni internazionali, Desk Cina, 26 maggio 2018.322

 Ai.Bi. - News, Adozioni internazionali Cina.Cristina (Desk Ai.Bi.)”Senza “one to one”si naviga a vista 323

ma 13 bambini sono già stati adottati e altri sono in arrivo”, 1 agosto 2018: https://www.aibi.it/ita/
adozioni-internazionali-senza-one-to-one-13-bambini-adottati-altri-in-arrivo/ 
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elementi di novità nell’iter adottivo. Ad esempio, nel Guangdong gli uffici della maggior 
parte delle zone non sono operativi la domenica, quindi gli incontri con i bambini 
avvengono il lunedì e ciò significa un giorno del lungo viaggio in meno per le coppie. Le 
famiglie, però, non hanno la possibilità di visitare l’Istituto di provenienza dei bambini, in 
quanto ciò è permesso solo qualora l’ente abbia firmato un accordo OTO con l’Istituto, 
come accade da anni invece con Xi’An. Inoltre, come accennato sopra, poiché Ai.Bi. 
non ha costruito canali privilegiati preesistenti con questi altri Istituti come ha fatto con 
quello di Xi’An, anche la comunicazione è rallentata e le famiglie devono ancor più fare 
affidamento sulle informazioni che il CCCWA fornisce all’associazione, senza gli 
approfondimenti da parte della pediatra italiana che segue i bambini direttamente nella 
struttura di accoglienza.  Un altro elemento di novità all’interno di queste diverse 324

realtà può essere l’aspetto linguistico, in quanto spesso i bambini non necessariamente 
parlano il cinese “standard” ma si esprimono attraverso i vari dialetti locali, rendendo la 
comunicazione con i nuovi genitori, ove possibile, ancora più avventurosa. Infine, e 
cosa più importante, realtà diverse significa anche poter dare la possibilità  di avere un 
bambino a quelle coppie che per questioni anagrafiche non possono adottarne uno 
dall’Istituto di Xi’An, che ospita per lo più bambini con meno di tre anni. 
325

La Cina, per la qualità di gestione delle adozioni e l’elevato numero di minori, 
permette un grosso investimento in termini di coppie e quindi è un canale privilegiato 
per dare a più bambini possibili una famiglia.  Nell’anno di riferimento Ai.Bi. ha portato 326

a termine 14 adozioni di minori.  Si conferma quindi la tradizione positiva che fa della 327

Cina uno dei principali Paesi di origine dei bambini accolti con Ai.Bi. Infatti, negli ultimi 
anni dal 2013 al 2017, la Cina ha sempre primeggiato in questa speciale classifica, con 
un totale di 165 minori adottati e un picco di 59 nel 2013. 
328

 Ai.Bi. Newsletter, marzo e aprile 2017. 324

 Ibidem. 325

 Ai.Bi. Amici dei Bambini, Relazione sulle attività svolte nell’anno 2014, pp. 57-58.326

 Ai.Bi. Amici dei Bambini - Adozioni internazionali: https://www.aibi.it/ita/attivita/adozione-327

internazionale/#adozioni-internazionali-realizzate-2018 , dati aggiornati al 18 settembre 2018.
 Ai.Bi. Amici dei Bambini - News: Adozione internazionale. Cina, ben tornate famiglie di Ai.Bi. ! Nel 328

giorno della Festa della Mamma per 5 bambini è iniziata una nuova vita, 15 maggio 2017. https://
www.aibi.it/ita/adozione-internazionale-cina-ben-tornate-famiglie-di-ai-bi-per-festa-della-mamma/ 
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3.3.3 Prassi per le coppie adottive 


Di seguito vengono analizzate le varie tappe che caratterizzano l’iter adottivo delle 
coppie che scelgono di conferire il mandato all’Ente autorizzato Ai.Bi. per seguirli in 
tutte le fasi dell’adozione internazionale.  
329

Prima di tutto viene la fase informativa sull’associazione, sulle tematiche 
dell’adozione internazionale, e sul processo adottivo, volta all’approfondimento della 
conoscenza tra coppia ed ente, e alla valutazione delle concrete prospettive di 
adozione con esso. La fase informativa con Ai.Bi., prima dell’incarico, avviene in due 
modi: gli incontri di gruppo chiamati “Primi passi” e il seguente incontro informativo, 
dedicati rispettivamente alle coppie che si stanno avvicinando per la prima volta al 
mondo dell’adozione o che non hanno ancora presentato domanda di adozione, e a 
coloro che hanno già ottenuto o stanno per ottenere il decreto di idoneità all’adozione 
internazionale da parte del Tribunale, e che hanno già terminato i colloqui con i servizi 
sociali. Gli incontri informativi sono attività gratuite di gruppo organizzate presso le varie 
sedi di Ai.Bi. in Italia, in cui viene presentato l’Ente, il suo operato nei vari Paesi stranieri 
e la sua missione. Oltre a queste prime informazioni di carattere generale, vengono 
affrontate tematiche più specifiche come il significato dell’adozione internazionale, 
come viene svolto l’accompagnamento delle coppie durante tutto l’iter adottivo, 
proponendo infine testimonianze dirette di famiglie adottive sulle loro esperienze 
concrete. Da qui le coppie si trovano di fronte alla decisione di iniziare o meno il 
cammino adottivo con l’Ente in questione. Laddove la coppia fosse interessata ad 
avere ulteriori approfondimenti può, dopo aver frequentato l’incontro informativo, 
chiedere ad Ai.Bi. un colloquio individuale della durata di circa un’ora, detto “colloquio 
di restituzione”, tenuto da un operatore dell’associazione. Questo è un passo 
obbligatorio ai fini  dell’invio del mandato all’Ente e per parteciparvi la coppia deve 
prima inviare la propria documentazione, ovvero il decreto di idoneità, una copia della 
relazione psicosociale rilasciata dai servizi sociali e la “scheda sociale riassuntiva”, 
consegnata in occasione del primo incontro informativo. A questo punto l’ente, grazie 

 I seguenti dati sono stati estratti dal sito internet dell’ente: https://www.aibi.it/ita/attivita/adozione-329

internazionale/iter-adottivo/   e dalla Carta dei servizi adozione internazionale, pp. 15-23.
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alle informazioni sulla coppia raccolte durante il percorso di accompagnamento che 
hanno svolto al fine del buon esito della procedura, effettua una valutazione 
approfondita sulle concrete possibilità della coppia di intraprendere il cammino adottivo 
con Ai.Bi., a seguito della quale la coppia viene contattata per fissare l’incontro per il 
colloquio di restituzione. Terminato l’incontro Ai.Bi. manda alla coppia i moduli relativi al 
conferimento dell’incarico, con i quali questa, entro un mese, può dare il mandato 
all’Ente. 
330

Dopo il conferimento dell’incarico Ai.Bi. organizza periodicamente dei corsi di 
formazione propedeutici alla destinazione, quindi con l’obiettivo di individuare il Paese 
di destinazione degli aspiranti genitori adottivi. I corsi, durante i quali la famiglia adottiva 
riceve formazione da parte di psicologi esperti di adozione internazionale,  durano circa 
un fine settimana e vengono organizzati una volta al mese presso la sede nazionale a 
Milano, o con periodicità diverse nelle sedi regionali. Ai.Bi. individua il Paese di 
destinazione tenendo conto di vari aspetti: i requisiti per gli adottanti previsti dai Paesi 
stranieri, le caratteristiche della coppia, le segnalazioni dei bambini adottabili ricevute 
dai vari Paesi e l’andamento delle adozioni in questi ultimi. Al termine del corso la 
coppia viene affidata ad un operatore dell’Ente responsabile del Paese di destinazione 
scelto (desk), che insieme al referente della sede regionale li affianca nelle tappe 
successive. Inizia così per la coppia il tempo dell’attesa, durante il quale però 
l’accompagnamento da parte dell’associazione continua. Ai.Bi. infatti dispone altri tipi 
di incontri obbligatori volti alla preparazione della coppia che ha conferito l’incarico, 
suddivisi in incontri tematici e incontri mirati. Il primo gruppo di incontri prevede la 
discussione di alcuni argomenti specifici, tra cui i bisogni sanitari (specifici per 
l’accoglienza di bambini con bisogni speciali), l’abuso e il maltrattamento, o i bambini 
grandi e le fratrie. A seguire, la coppia è invitata a partecipare a due incontri mirati, 
ovvero un incontro tecnico riguardante il Paese di origine del futuro figlio adottivo, e un 
colloquio individuale di sostegno durante l’attesa con uno psicologo. Quello relativo al 
Paese è tenuto dal responsabile della sede scelta, che si occupa di presentare alla 
coppia una panoramica completa su tutto ciò che bisogna sapere riguardo alle adozioni 
di bambini provenienti da quel Paese: la situazione generale del Paese con le sue leggi 

 Ai.Bi. Amici dei Bambini, Carta dei servizi adozione internazionale, pp. 15-17.330
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vigenti, le autorità che lavorano nell’ambito delle adozioni internazionali, le condizioni di 
vita negli Istituti da cui provengono i minori, i tempi di permanenza all’estero e i relativi 
dettagli sul viaggio, le modalità di abbinamento ecc. Ai.Bi però non trascura di certo la 
parte “emotiva”che caratterizza il tempo dell’attesa delle coppie, infatti, oltre 
all’accompagnamento a livello tecnico di questa fase, come abbiamo visto finora, le 
coppie possono ricevere sostegno anche sul piano morale. A tal fine sono stati creati  i 
cosiddetti “Gruppi familiari locali” (GFL) a cui le coppie possono aderire. Questi sono 
formati non solo da famiglie adottive, ma anche da chi ha avuto esperienze di affido o 
adozione a distanza, da genitori biologici, dai sostenitori dei progetti di Ai.Bi., da tutti 
coloro insomma che possono dare il loro contributo mettendo a disposizione le proprie 
esperienze di vita, accoglienza, amore genitoriale, solidarietà e lotta all’abbandono. E’ 
una rete di supporto alle famiglie che affrontano il viaggio dell’adozione internazionale, 
che crea occasioni di incontro, riflessione e condivisione, perché affrontino momenti di 
sconforto o chiariscano le proprie incertezze.  
331

A questo punto dell’iter la coppia attende la proposta di abbinamento con un 
bambino da parte dell’Ente, che nel frattempo ha curato i rapporti con la parte estera 
per le pratiche burocratiche tramite il rappresentante all'estero di Ai.Bi, e se la proposta 
viene accolta positivamente  si procederà all'invio di tutta la documentazione 332

necessaria al CAI, al Tribunale per i minorenni, ai servizi sociali e all’Autorità straniera 
(nel caso della Cina al CCCWA). A seguito dell'incontro psicologico il referente della 
sede fornisce alla coppia tutte le informazioni tecniche necessarie per la partenza, e 
dopo aver ricevuto l’autorizzazione dall’estero la coppia è pronta a partire. Nel 
frattempo il desk aiuta la coppia ad ottenere i visti d’ingresso nel Paese di destinazione, 
e ad organizzare il viaggio e il soggiorno. Dopo la partenza la coppia sarà sempre 
assistita dal rappresentante dell'ente all'estero e dai suoi collaboratori in tutte le attività 
previste fino al rientro in Italia col bambino, soprattutto  sarà guidata nei momenti 
istituzionali del processo adottivo, quali ad esempio: l’ incontro con il bambino, gli 
incontri con le autorità competenti e con l’équipe psico-sociale per l’inserimento iniziale 

 Ivi, pp. 17,18.331

 In Cina il documento che attesta l’accettazione ufficiale della proposta di abbinamento viene 332

chiamata “Pergamena verde”, mentre la lettera di invito a recarsi in Cina per l’incontro col bambino è 
detta “Pergamena rossa”.

�133



del minore, o presso gli uffici competenti per il rilascio dei documenti necessari al 
proseguimento delle pratiche legali e processuali.  
333

Per quanto riguarda la Cina, la durata prevista per il soggiorno all’estero è 
mediamente di tre settimane, di cui una nella provincia da cui proviene il bambino e due 
nella capitale.  Come già si è descritto nel capitolo precedente, la coppia può 334

appoggiarsi ad un’agenzia cinese partner di Ai.Bi per la logistica e l’accompagnamento 
delle famiglie adottive dal loro arrivo in Cina fino alla loro partenza, ovvero il BLAS 

(Bridge of Love for Adoption Services, Aizhiqiao shouyang zhongxin 爱之桥收养中⼼心), 

organizzazione no profit che dà assistenza sul territorio agli enti autorizzati alle adozioni 
internazionali e che si occupa di viaggi e traduzione di documenti tra la Cina e il resto 
del mondo. Questa è formata da personale che collabora con la parte italiana per 
sostenerla nelle difficoltà organizzative e facilitare l’inserimento delle famiglie nel Paese 
e le procedure adottive.  In genere Ai.Bi. organizza viaggi di gruppo: almeno due 335

coppie partono insieme alla volta di Pechino, ma a volte possono essere anche gruppi 
più numerosi. Gli spostamenti per le varie attività, comprese le gite turistiche, 
avvengono grazie ai mezzi messi a disposizione dal BLAS, che offre anche il servizio di 
una propria guida a fianco del referente Ai.Bi. nel Paese.  
336

Al rientro della famiglia in Italia comincia la fase che viene chiamata post-adozione, 
durante la quale l’Ente continua ad mantenere i rapporti con la famiglia adottiva e ad 
affiancarla nella costruzione della loro nuova realtà quotidiana. Come prevede la legge 
in ogni Stato d’accoglienza la coppia dovrà partecipare agli incontri post-adottivi 
organizzati dall’ente che li ha seguiti. A questo proposito Ai.Bi. prevede dei colloqui con 
gli operatori e psicologi per valutare l’andamento dell’instaurazione del rapporto iniziato 
nel primo periodo di convivenza all’estero e facilitare l’inserimento del bambino nella 
nuova famiglia. Ciascun Paese d’origine dei minori adottati richiede, secondo la propria 

 Ivi, pp. 19-21.333

 Ai.Bi. Amici dei Bambini - Adozioni internazionali. Cina: https://www.aibi.it/ita/attivita/adozione-334

internazionale/#i-paesi-dove-adottare 
 Cfr. p. 89, 90; il programma è descritto a p. 96.335

 Ai.Bi. Amici dei bambini, Adozioni internazionali in Cina. Sono sempre viaggi e soggiorni di gruppo?,336

16 marzo 2016: https://www.aibi.it/ita/adozioni-internazionali-in-cina-sono-sempre-viaggi-e-soggiorni-
di-gruppo/ 
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legislazione, relazioni periodiche di post-adozione per rimanere sempre aggiornati sugli 
sviluppi del minore in famiglia. L’Ente, che aiuta la coppia nella stesura di tali relazioni, è 
tenuto alla consegna puntuale della reportistica, perciò spetta alla coppia adempiere 
all’obbligo con precisione, secondo la periodicità prevista dalla legislazione del Paese 
straniero. Relativamente alla Cina, il CCCWA richiede l’invio di sei report, allegando foto 
della quotidianità familiare e altri documenti, rispettivamente dopo sei mesi, un anno, e 
dalla terza alla sesta, ed ultima, a cadenza annuale.  
337

Il lavoro dell’Ente si conclude con questa fase, ma le famiglie hanno la possibilità di 
continuare il loro cammino adottivo con il sostegno di Ai.Bi grazie a dei cicli di incontri e 
percorsi formativi facoltativi organizzati periodicamente presso le varie sedi. Coloro che 
vi partecipano possono confrontarsi con esperti nel campo dell’adozione internazionale 
(psicologi e pedagogisti) su temi come la genitorialità adottiva, che possono aiutarli a 
sviluppare competenze educative e relazionali, a far leva sulle loro risorse o ad 
affrontare problematiche specificamente adottive. Inoltre possono avvalersi dei consigli 
di altre famiglie che vivono la loro stessa esperienza. Un esempio di questi gruppi di 
sostegno è l’incontro “Nuove famiglie”, in cui i partecipanti vengono divisi in gruppi 
eterogenei o per criteri di età e Paese di origine dei figli adottivi, o a seconda delle 
tematiche affrontate.  
338

3.4 L’accordo bilaterale tra Italia e Cina 

Tra i compiti attribuiti alle Autorità centrali dalla Convenzione de L’Aja, quello della 
cooperazione fra stati è sicuramente uno dei principali. Questo viene messo in pratica 
dagli stati attraverso la stipula di accordi bilaterali con i Paesi di provenienza dei minori 
adottati, che sono di particolare importanza in quanto i rapporti internazionali 
permettono un regolare flusso di informazioni fra le parti contraenti, fungono da ponte 
tra le rispettive normative e armonizzano le prassi operative. Ma soprattutto aumentano 

 Accordo di cooperazione in materia di adozione internazionale tra la Commissione per le adozioni 337

internazionali e il China Centre fo Children’s Welfare and Adoption ai sensi della Convenzione de L’Aja 
del 1993, Fatto a Roma, il 9 luglio 2015.

 Ai.Bi. Amici dei Bambini - Adozioni internazionali: https://www.aibi.it/ita/attivita/adozione-338

internazionale/#rientro-e-post-adozione; Carta dei servizi adozione internazionale, p.22. 
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la trasparenza delle procedure condotte nei Paesi stranieri.  Un accordo bilaterale è 339

uno strumento fondamentale che stabilisce le competenze delle Autorità centrali dei 
Paesi e dei vari soggetti istituzionali che interagiscono nel processo adottivo. Esso 
perciò, delineando i procedimenti, indifferibili e univoci, ai fini della dichiarazione di 
adottabilità, elimina ogni possibilità di mercato attorno ai bambini abbandonati, uno dei 
principali scopi della Convenzione e dei Paesi che vi aderiscono.  
340

Per quanto riguarda i rapporti internazionali fra Italia e Cina, a seguito dello scambio 
di lettere tra il governo italiano e quello cinese in materia di adozioni internazionali, 
firmate a Pechino il 25 ottobre e 26 novembre 2007, i due Paesi hanno firmato un 
accordo bilaterale, entrato in vigore il 3 febbraio 2008.  L’Ambasciata italiana a 341

Pechino ha comunicato quanto concordato con l’intesa al Ministero degli Affari Esteri 
della RPC, dopo aver informato la parte cinese di aver completato le procedure 
legislative interne necessarie per la messa in atto dell’Accordo sulle adozioni 
sottoscritto. I punti fondamentali concordati con le trattative amichevoli bilaterali sono: 
l’adozione di minori cinesi da parte di cittadini italiani deve avvenire in conformità ai 
principi della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989 e della Convenzione de 
L’Aja del 1993; sono stabilite le autorità competenti in materia di adozione 
internazionale, rispettivamente la Commissione per le adozioni internazionali (CAI) in 

Italia e il Ministero degli Affari Civili (中华⼈人⺠民共和国⺠民政部) in Cina, che a sua volta 

nomina il China Centre for Children’s Welfare and Adoption (CCCWA 中国⼉儿童福利利和收

养中⼼心) come organo preposto per le adozioni internazionali, mentre in Italia se ne 

occupano gli Enti autorizzati dalla CAI; possono adottare minori cinesi al di sotto di 
quattordici anni cittadini italiani uniti in matrimonio nel rispetto di entrambe le 
legislazioni nazionali in materia e dell’accordo bilaterale.  L’intesa inoltre stabilisce che 342

 Aa.Vv., Istituto degli Innocenti (a cura di), op. cit., 2004, p.14.339

 Ivi, p. 15.340

 Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare 341

Cinese in materia di adozioni internazionali, firmate a Pechino il 25 ottobre 2007 e 26 novembre 2007, 
entrata in vigore il 3 febbraio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del Ministero degli Affari 
Esteri il 10 maggio 2008, Supplemento Ordinario n. 118; http://www.commissioneadozioni.it/it/la-
normativa/accordi-protocolli-internazionali.aspx 

 Ivi, punti 1-4, p. 39.342

�136

http://www.commissioneadozioni.it/it/la-normativa/accordi-protocolli-internazionali.aspx
http://www.commissioneadozioni.it/it/la-normativa/accordi-protocolli-internazionali.aspx


gli adottanti devono ottenere il decreto d’idoneità dal Tribunale per i minorenni italiano 
territorialmente competente e descrive poi tutta la procedura da seguire fino al 
completamento dell’adozione.  
343

Dopo aver stipulato l’accordo, il 25 novembre 2008 si è svolto a Palazzo Chigi 
l'incontro bilaterale tra una delegazione cinese, guidata dal Vice Ministro per gli affari 
civili e la Commissione per le adozioni internazionali, presieduta dal Sottosegretario di 
Stato, con lo scopo di approfondire lo stato di attuazione dell'accordo bilaterale in 
materia di adozioni firmato l’anno precedente. In questa occasione le delegazioni si 
sono confrontate sulle iniziative attuate da entrambi i Paesi nel corso del 2008, dopo la 
riunione tecnica bilaterale tenutasi a Roma nel dicembre 2007, e hanno riconosciuto 
l'andamento positivo della cooperazione fra Italia e Cina nel settore in questione. Infine, 
la parte cinese ha assicurato, in via del tutto eccezionale rispetto ai tempi di attesa e 
come “segno tangibile di amicizia”, l’avvio dei primi abbinamenti tra coppie italiane e 
bambini cinesi (nel 2009 ci furono le prime 23 adozioni di minori cinesi in Italia).                                                         
344

Dalla firma dell’accordo fra Italia e Cina, le adozioni di bambini dal Paese asiatico 
sono aumentate di anno in anno, come dimostrano i report della CAI. Durante un 
incontro con la delegazione di Ai.Bi. tenutosi il 9 maggio 2013, il direttore del CCCWA 

Zhang Shifeng 张世峰 ha dichiarato che, rispetto agli altri Paesi, la Cina aveva iniziato 

da poco la collaborazione con l’Italia, ma in pochi anni è diventata il secondo Paese 
europeo per i risultati raggiunti in ambito di adozioni internazionali in Cina e di 
cooperazione con il CCCWA.  L’Italia infatti, attraverso l’intensa operatività dei suoi 345

enti accreditati in Cina e i numerosi interventi di cooperazione in favore dei bambini in 
difficoltà, ha ricevuto l’attenzione delle autorità cinesi in poco tempo. Pertanto il 
CCCWA ha ringraziato pubblicamente le famiglie italiane per l’accoglienza e la 
solidarietà dimostrate nei confronti dei minori cinesi abbandonati, perché hanno 

 Ivi, punti 5-9, p. 40, 41.343

 Commissione per le adozioni internazionali, Comunicato: Incontro con il Vice Ministro per gli affari 344

civili della Repubblica Popolare Cinese, 28 novembre 2008; 

http://www.commissioneadozioni.it/it/notizie/2008/ 

 Ai.Bi. Amici dei Bambini, Adozioni Internazionali. Cina: incontro CCCWA e Ai.Bi.., 10 maggio 2013; 345

https://www.aibi.it/ita/archivio-news/ 
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permesso di gettare le basi per una futura sempre più ampia collaborazione “i cui 
risultati si possono concretamente misurare nel sorriso di tanti bambini finalmente 
felici”.   
346

Il 9 luglio 2015 la CAI e il CCCWA hanno sottoscritto un nuovo accordo bilaterale in 
materia di adozioni tra Italia e Cina in seguito ad un incontro a Roma fra le due 
delegazioni.  Durante la visita in Italia, la delegazione cinese ha avuto due incontri con 347

la CAI riguardanti i cambiamenti emersi nella cooperazione tra i due Paesi in ambito di 
adozioni internazionali e le questioni specifiche relative alla firma del nuovo accordo di 
cooperazione internazionale per l'adozione. Dopo un'approfondita discussione e 
revisione del progetto proposto dall’Autorità italiana sulla base di precedenti 
comunicazioni, entrambe le parti hanno raggiunto un’intesa sulla stipula definitiva 
dell'accordo di cooperazione tra i due organi competenti per chiarificare i principi e 
confermare le procedure che le due autorità devono seguire. Questo accordo ha fornito 
un terreno importante e solido per la futura cooperazione tra i due Paesi nell'adozione 
internazionale e l’interesse superiore dei bambini.                                                                                                               
348

 Ibidem. 346

 Accordo di cooperazione in materia di adozione internazionale tra la Commissione per le adozioni 347

internazionali e il China Centre fo Children’s Welfare and Adoption ai sensi della Convenzione de L’Aja 
del 1993, Fatto a Roma, il 9 luglio 2015; 

http://www.commissioneadozioni.it/it/la-normativa/accordi-protocolli-internazionali.aspx 

 China Centre for Children’s Welfare and Adoption 中国⼉儿童福利利和收养中⼼心, Delegation led by 348

Director-General Li Bo Visited Italy and Spain, July 20, 2015 “李李波主任率代表团出访意⼤大利利、⻄西班⽛牙” ; 
http://cccwa.mca.gov.cn/article/gzdt/201507/20150700851330.shtml  
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Capitolo quarto 

Case Study: esperienze e incontri di culture 

“…l’atto di giustizia che, nel ricomporre la lacerazione 

del primo e fondamentale diritto - ad essere figlio -, 


ridona a chi è stato abbandonato

 il significato della sua nascita: 


essere un dono.” 
349

4.1 Finalità, strumenti e metodologia dell’indagine 

Al fine di arricchire il presente elaborato e ampliare il tema che lo ha riguardato, si è 
ritenuto opportuno integrare la parte teorica con la prassi operativa. Con questa finalità 
si è voluto dedicare uno spazio a delle interviste qualitative rivolte a diversi soggetti 
coinvolti nell’adozione.

Per fare una piccola premessa, tale lavoro è stato svolto con l’interesse di conoscere 
più approfonditamente l’attività di chi segue da vicino il percorso degli aspiranti genitori 
adottivi e di chi lavora a stretto contatto con le coppie che intraprendono un percorso 
adottivo in Cina, e allo stesso tempo per avvicinarmi all’esperienza compiuta dalle 
coppie italiane e i loro figli cinesi, protagonisti di questo lungo cammino. Al centro della 
ricerca c’è il desiderio e l’obiettivo di dar voce a coloro che concretamente danno vita a 
storie meravigliose di adozione internazionale, testimoni di esperienze di umanità, 
accoglienza e solidarietà. Infine, questo mi ha permesso di scoprire ancor di più il senso 
e lo straordinario valore dell’adozione internazionale.


In questa sezione si è voluto perciò approfondire il funzionamento del sistema delle 
adozioni internazionali, per meglio comprendere il ruolo di ogni attore e il suo effettivo 
coinvolgimento nei processi adottivi, conoscere i punti di forza e le criticità 
maggiormente riscontrate relativamente al tema analizzato.


 Marco Griffini, Presidente Ai.Bi.  Amici dei Bambini, in Aa.Vv., Figli in attesa. Guida alle adozioni di 349

bambini con bisogni speciali, Ancora, 2010, p. 7. 
�139



Sono stati scelti due target di attori come destinatari delle interviste: le famiglie adottive 
in primis, e un operatore dell’Ente autorizzato che le ha seguite nel loro iter adottivo, 
ovvero l’associazione Ai.Bi. Amici dei Bambini, di cui si è parlato nel precedente 
capitolo. Le interviste, di tipo semi-strutturato, sono state condotte rispettivamente il 28 
aprile 2018 con le coppie in modalità face to face, e il 26 maggio con la referente per le 
adozioni internazionali di Ai.Bi., responsabile del desk Cina. 


4.2 Soggetti coinvolti e destinatari dell’indagine 

Di seguito si descrivono le caratteristiche dei destinatari delle interviste e le tematiche 
affrontate con ognuno di essi.


- Operatore dell’Ente autorizzato: è stata intervistata telefonicamente la referente per le 
adozioni internazionali di Ai.Bi. responsabile del desk Asia e Sud America, C. L. Si è 
scelto questo soggetto per riuscire ad avere il punto di vista del personale operante 
nel settore delle adozioni internazionali in Cina. Con questo prezioso testimone si è 
cercato, in primo luogo, di capire gli obiettivi dell’adozione internazionale in generale 
e come Ai.Bi si pone nei confronti dell’adozione in Cina, di come funziona il lavoro 
quotidiano dell’associazione e di quali strumenti si avvale. In secondo luogo, si è 
cercato di indagare su come avvengono le relazioni fra Italia e Cina in quest’ambito, 
sui rapporti che sussistono tra le diverse parti coinvolte nel processo adottivo 
(famiglie, servizi, ente, istituti, autorità ecc.) Ci si è soffermati infine sul tema dei 
bambini special needs, essendo questa la prevalente categoria di bambini adottati 
dalla Cina. Non da ultimo, si è cercato di dare spazio ad osservazioni soggettive sulla 
propria esperienza di lavoro con le coppie adottive che intraprendono questo tipo di 
percorso.
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- Famiglie adottive con percorso internazionale - Cina: per il reperimento delle famiglie 
intervistate è stato prezioso l’aiuto della referente di sportello Ai.Bi. (sede regionale 
delle Marche, Macerata). La scelta è stata rivolta a due famiglie adottive nel 
Maceratese, che sono state affiancate da Ai.Bi. nel viaggio verso l’incontro con i loro 
figli adottivi in Cina. La maggior parte delle interviste dirette hanno riguardato 
l’esperienza personale della coppia nel cammino verso la genitorialità adottiva. 
Quindi, si è cercato di capire cosa li ha portati ad iniziare questo viaggio avventuroso, 
si è indagato il tipo di rapporto instauratosi con l’ente che li ha seguiti nel percorso 
(Ai.Bi.) e come si è svolto l’iter, dai corsi informativi/formativi al supporto durante 
l’attesa, fino all’incontro e nel post-adozione. Anche questi testimoni hanno fornito 
opinioni sul ruolo dei diversi attori e soprattutto hanno espresso le emozioni che li 
hanno accompagnati per tutto l’iter adottivo e che hanno segnato la nascita della 
loro nuova famiglia. 


Per lo svolgimento delle interviste è stata utilizzata una griglia composta da domande 
aperte, nello specifico 12 per l’operatore dell’Ente autorizzato e 26 per le coppie 
adottive, volte da una parte ad analizzare le principali caratteristiche delle adozioni di 
bambini provenienti dalla Cina da parte di coppie italiane, raccogliendo dati sulle 
esperienze delle famiglie adottive, sul rapporto tra servizi e famiglie, e sul rapporto con 
la parte cinese. Dall’altra, mirate a comprendere meglio il vissuto delle famiglie 
attraverso la voce dei protagonisti diretti, i genitori adottivi. Nel corso delle interviste, la 
traccia di domande ha fornito spunti di riflessione stimolando la discussione oltre i 
quesiti posti. Si è scelto infatti di usare la formula della domanda e della risposta 
cercando di ripercorrere le varie tappe dell’iter, soffermandosi su quesiti non solo 
riguardanti aspetti della vita pratica, ma anche relativi alle emozioni provate sia dai 
genitori che dai bambini. 

Per quanto riguarda le famiglie adottive, le domande sono state adattate ai destinatari 
tenendo conto delle loro caratteristiche. Infatti, ogni esperienza che è stata raccolta ha 
specificità proprie, in quanto le famiglie hanno affrontato, al di fuori della scelta 
dell’Ente (Ai.Bi. per entrambe), percorsi diversi. Nel primo caso infatti i coniugi sono 
diventati genitori per la prima volta con l’arrivo del bambino adottato dalla Cina, e una 
seconda volta tramite un’altra adozione, sempre di un bimbo cinese, qualche anno 
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dopo. Inoltre, con la loro prima adozione, rappresentano uno dei primi casi in Italia di 
adozione dalla Cina di un bimbo special needs. Mentre la famiglia della seconda 
intervista aveva già figli propri al momento dell’adozione, quindi un’esperienza già 
consolidata nel ruolo genitoriale. In secondo luogo, uno dei bambini adottati dalla prima 
famiglia proveniva da una zona diversa della Cina, quindi da un istituto diverso, 
pertanto ha avuto un vissuto differente rispetto agli altri due bambini, che ha influenzato 
diversamente i loro percorsi adottivi. Non da ultimo, due dei tre bambini adottati in 
totale sono cosiddetti special needs, cioè portatori di bisogni particolari, ma le 
patologie sono diverse, altro aspetto incisivo nel percorso che i genitori si sono trovati 
ad affrontare.


4.3 Griglia di interviste 

Di seguito vengono riportate le due griglie di domande utilizzate come tracce per le 
interviste personali condotte. 


- Operatore Ente autorizzato


1. Che cosa rappresenta l’adozione internazionale e quando l’adozione ha successo?

2. Come si rapportano le coppie all’abbinamento con la Cina come Paese di 

destinazione? Cosa li spinge a dare o meno la disponibilità all’adozione in Cina?

3. Quali sono e come funzionano i principali canali per l’abbinamento in Cina?

4. Come vengono gestite le relazioni con la parte cinese durante le tappe adottive che 

si svolgono nel Paese straniero?

5. Come si rapportano le coppie ai requisiti previsti dal regolamento cinese per 

l’adozione internazionale?  

6. Nella prima fase di avvicinamento all’adozione e precedente all’abbinamento con il 

Paese di origine, le coppie hanno preconcetti o pregiudizi riguardo la Cina o la 
cultura orientale in generale? Se ce ne sono, come cambiano poi le opinioni durante 
il percorso adottivo? 
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7. La parte cinese invece ha qualche opinione in particolare sulle famiglie adottive 
italiane?


8. Quali sono le principali difficoltà che incontrate con le istituzioni cinesi con cui vi 
relazionate? L’ambiente, gli operatori sociali e giuridici in Cina, come influenzano il 
percorso di adozione? 


9. Come si svolgono i contatti con i servizi che accompagnano la coppia al rientro in 
Italia e le relazioni post-adozione con la Cina?


10. L’incontro con la cultura diversa: rispetto a questa realtà socio-culturale, ci sono 
degli aspetti che maggiormente influenzano il percorso adottivo? (es. l’aspetto 
linguistico, abitudini, barriere culturali ecc.) 


11. Quali sono gli aspetti fondamentali che gli operatori dell’ente devono valutare per 
aiutare le coppie nel processo di integrazione del bambino adottato? Che tipo di 
strumenti possono essere offerti nell’ambiente di accoglienza del bambino?


12. Con quali modalità si aiutano le coppie a prepararsi all’arrivo di un bambino con 
bisogni speciali (special needs) o di un bambino grande (considerato anch’esso uno 
special need), e come si approcciano i genitori a questo aspetto?


- Famiglie adottive con percorso internazionale - Cina


L’ordine delle domande procede secondo i seguenti criteri: 


• Informazioni generali;

• Il percorso dell’adozione: fase di informazione e preparazione, fase pre-adozione, 

rapporto con l’Ente autorizzato, percorso all’estero (Cina), rientro in Italia, fase 
post-adozione;


• Domande generali sull’iter adottivo.


1. Quando è iniziato il vostro “viaggio” nell’adozione Internazionale a quali enti vi siete 
rivolti? Come vi siete informati riguardo gli Enti Autorizzati e perché avete scelto 
Ai.Bi.?
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2. Come vi siete informati inizialmente sull’adozione? Da quale servizio avete ricevuto 
le prime informazioni? 


3. Perché avete deciso di adottare in Cina? Quali fattori vi hanno maggiormente 
guidato nella scelta di questo Paese di provenienza del bambino?


4. Com’è cominciato il vostro iter adottivo? Ci sono stati corsi di preparazione 
all’adozione? Se si, come venivano svolti?


5. Quali sono i temi che vengono affrontati negli incontri informativi/formativi pre-
adozione?


6. Tra queste tematiche affrontate quali vi hanno coinvolto maggiormente e perché?

7. Quali sono stati i sentimenti predominanti durante il periodo di attesa? Vi siete sentiti 

supportati dai servizi nel percorso precedente all’abbinamento e all’incontro col 
bambino?


8. Come si è svolto il viaggio e il soggiorno all’estero, nel vostro caso in Cina? Come vi 
sentivate al momento della partenza? 


9. Che impatto ha avuto su di voi la visita nel luogo di provenienza del bambino 
(istituto, orfanotrofio, casa famiglia..)?


10.Che tipo di supporto avete avuto per le questioni pratiche del viaggio (procedure 
burocratiche, visti, spostamenti interni, comunicazione ecc.) e durante la 
permanenza in Cina per le necessità incontrate (pratiche amministrative, incontro e 
relazione col bambino, necessità sanitarie..)?


11.Come avete gestito il rientro a casa dopo la permanenza in Cina?

12.Com’è stato l’arrivo del bambino nel nuovo nucleo familiare e il primo periodo post-

adozione? Principali criticità incontrate?

- difficoltà relative a problemi sanitari del bambino

- adattamento reciproco genitori-bambino

- gestione educativa del bambino

- affrontare la storia personale del bambino e il tema della sua 

adozione

- accettare le sue origini diverse 

- il rapporto con il contesto sociale in cui vivete

- il confronto con la realtà in cui viene accolto

- il rapporto con la scuola
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- acquisire la lingua italiana 

- il rapporto con la famiglia allargata

- accettare ed integrare la sua doppia appartenenza e identità (una 

data dalla sua etnia e cultura di nascita e l’altra data dall’essere 
vostro figlio e quindi sentirsi italiano)


- la relazione con l’ente privato autorizzato


13.Quali sono stati i passi successivi? Che tipo di supporto vi è stato fornito e come vi 
siete trovati con il supporto fornitovi dai servizi socio-assistenziali nel periodo di 
accompagnamento post-adozione?


14.Che influenza ha avuto il background socio-culturale del Paese di provenienza 
durante questo cammino di genitorialità adottiva?


15.Quali sono state le tempistiche dell’iter adottivo? Quanto tempo è passato dalla 
domanda di adozione all’arrivo effettivo del bambino?


16.Che tipo di rapporto avete avuto con l’ente a cui avete conferito l’incarico? Come vi 
siete trovati con il personale addetto (operatori, assistenti sociali, accompagnatori/
interpreti, psicologi ecc.)?


17.Come avete affrontato l’”incontro di culture diverse”, in questo caso con quella 
cinese? (es: barriera linguistica, background socio-culturale, abitudini) E quali sono 
state le difficoltà che maggiormente avete incontrato? (comunicative, relazionali, 
scolastiche, nell’inserimento nella vita sociale e nel nuovo nucleo familiare ecc.)


18.Come avvengono le relazioni post-adozione con la Cina e l’istituto del bambino?

19.Come avete affrontato le difficoltà legate alle radici del bambino, la sua storia 

personale e il tema della sua adozione?

20.Per quanto riguarda l’aspetto emozionale, quali sentimenti sono prevalsi 

maggiormente durante il cammino verso l’adozione e nell’esperienza del legame 
adottivo?


21.Bambini special needs:  come vi siete preparati all’arrivo di un bambino con un 
bisogno sanitario particolare? Qual’è stato il vostro approccio nell’affrontare questo 
tipo di problema? Che supporto avete avuto dai servizi in questo ambito, e come si 
sono svolte le cure?
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22.Che idee avevate sulla Cina prima di iniziare il percorso? Sono cambiate poi le 
vostre opinioni nel tempo? Come vi ha aiutato l’ente?


23.Per quanto riguarda l’aspetto della lingua, come viene affrontato il “problema”? C’è 
una preparazione volta all’iniziale comunicazione col bambino, per facilitare 
l’instaurazione del rapporto? E qual’è, invece, l’approccio del bambino all’arrivo in 
famiglia nei confronti della sua lingua di origine e dell’italiano? 


24.Quando il bambino proviene da altre Province della Cina dove non si parla il cinese 
standard ma i dialetti locali, come avete affrontato in questo caso la barriera 
linguistica e come avete gestito il rapporto con le loro radici culturali? 


25.Nella fase di inserimento a scuola e nella comunità, qual’è il rapporto con i bambini 
delle comunità cinesi già presenti in Italia? (nati in Italia e che frequentano la 
comunità cinese, continuando a vivere un pezzo di Cina, al contrario del bambino 
cinese adottato)


26.Quali sono per voi i significati dell’adozione Internazionale e cosa vi lascia questo 
“viaggio”?


4.4 Raccolta dati e informazioni 

Ascoltando le testimonianze raccolte emerge come l’adozione internazionale 
rappresenti una materia in continua evoluzione, non solo perché i dati statistici 
dimostrano il crescente aumento di coppie che intraprendono il percorso adottivo, ma 
anche perché è un fenomeno caratterizzato da elementi culturali, giuridici ed economici, 
oltre ad avere una forte valenza sociale. L’adozione infatti è sì una scelta di realizzare il 
proprio progetto familiare, ma diventa anche un fatto sociale. Adottare significa 
compiere il più grande atto di giustizia, cioè quello di ridare dignità ad un bambino che 
ha il diritto ad avere una famiglia, che si realizza nell’atto sociale e fortemente etico del 
contrasto all’abbandono. 

La finalità principale dell’adozione internazionale, secondo quanto riportato 
dall’operatore intervistato, è certamente quella di togliere il minore da una condizione di 
disagio e dargli la possibilità di sentirsi di nuovo figlio dandogli una famiglia. 
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Altra condizione reputata essenziale per il buon funzionamento del sistema di adozione, 
come emerge dalle interviste, è l’accoglienza reciproca, da parte di tutti, non solo dei 
genitori, ma anche della famiglia allargata, i parenti, gli amici ecc. Un aspetto che una 
famiglia ha fatto notare è l’importanza dell’accoglienza da parte della comunità di 
riferimento, soprattuto nella piccola realtà di Paese e specialmente nei momenti difficili, 
in cui il supporto che può venire da persone esterne è prezioso.

Le famiglie intervistate si sono sentite supportate e aiutate dall’ente che li ha 
accompagnati nel percorso adottivo. Si sono infatti dichiarati molto soddisfatti dei 
servizi offerti e del lavoro efficiente effettuato dagli operatori, soprattutto all’estero. 

Le opinioni sulla loro competenza e professionalità sono positive, dichiarano di essersi 
sentiti ascoltati e coinvolti nelle varie tappe dell’adozione. Inoltre, hanno raccontato di 
buone relazioni nate tra loro e altre famiglie adottive, sottolineando appunto 
l’importanza della rete di famiglie. In generale, le famiglie tendono a voler mantenere i 
rapporti, anche solo per via telefonica, con le persone con cui hanno condiviso 
l’esperienza più importante della loro vita e con cui hanno stretto dei legami. Tuttavia, 
sono state riscontrate diverse criticità: ad esempio le lungaggini burocratiche legate ai 
tempi di attesa per le decisioni del tribunale o per l’abbinamento con il bambino. 

Altri punti individuati come critici nel condurre le interviste sono: l’aspetto economico 
legato alle adozioni internazionali, che in contesti sociali di alcuni Paesi può condurre 
ad una sorta di “mercato di bambini” attraverso metodi resi legittimi socialmente ma 
non conformi alle leggi vigenti, similmente alle prassi distorte del passato 
completamente opposte all’etica dell’adozione e della tutela dei diritti fondamentali del 
bambino e in contrasto con i principi della Convenzione de L’Aja. Tale problema è 
rappresentato dallo scarto tra le leggi e la prassi operativa relativa ai fenomeni che la 
normativa ha inteso regolamentare.  Come si è già potuto evidenziare, i contenuti etici 350

che ogni adozione deve poter esprimere, di cui la Convenzione ne è l’espressione 
massima, impongono comportamenti leali, trasparenti e rispettosi delle legislazioni a 
tutti i soggetti interagenti del fenomeno adottivo.  Pertanto si ritiene estremamente 351

importante l’adesione progressiva dei Paesi alla Convenzione, perché se l’adesione non 
porta all’immediata eliminazione delle pratiche illecite, almeno può condurre gli Stati, 

 Aa.Vv., Istituto degli Innocenti (a cura di), op. cit., 2004, p. 13.350

 Ivi, p. 2.351
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per il forte valore attribuito alla legge, a non tollerare più quelle prassi devianti 
rendendole illegali e quindi perseguendole con sanzioni penali.  
352

Ascoltando le testimonianze di chi ha vissuto l’esperienza adottiva emerge anche 
l’importanza dell’affrontare col bambino il tema della sua adozione e il perché di questa 
scelta, mettendo sempre prima di tutto la verità e senza mai nascondergli nulla, affinché 
possa affrontare la sua vita con consapevolezza e serenità. 

Gran parte delle famiglie, finché i bambini sono ancora piccoli, scelgono la forma della 
fiaba per raccontare ai figli le loro storie, senza comunque scendere nei dettagli del loro 
abbandono o dell’eventuale perdita dei genitori naturali, ma sempre sottolineando la 
forza dell’amore, che non conosce confini e spinge le coppie ad intraprendere un lungo 
difficile viaggio pur di raggiungere il bambino che ha bisogno di loro.  Vi è inoltre la 353

volontà da parte delle famiglie adottive di mantenere vive le radici del bambino e farle 
diventare parte di tutta la famiglia, così che in futuro si possa sentire libero di riscoprire 
il suo Paese di origine e costruire il proprio progetto di vita a modo suo.

In linea generale, le persone intervistate sottolineano l’importanza del coinvolgimento 
emotivo concreto di tutti i membri della famiglia, credono che i figli naturali debbano 
condividere le scelte sull’accoglienza di altri bambini, in quanto l’aiuto pratico dei figli 
stessi può essere fondamentale per l’armonia del nucleo familiare. Per quanto riguarda 
il tema dell’integrazione, non sono stati rilevati particolari problemi di discriminazione a 
scuola, fra gli amici o nella comunità, nei confronti dei bambini perché adottati o per il 
fatto di essere stranieri o per i piccoli problemi fisici. Una mamma sottolinea il ruolo 
cruciale che potrebbero avere la scuola e gli insegnanti a livello di relazioni connesse 
con l’adozione, la cultura dell’accoglienza e della solidarietà. 


 Aa.Vv., Istituto degli Innocenti (a cura di), op. cit., 2004, p. 13.352

 Ivi, p. 7.353
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4.4.1 Intervista all’operatore dell’Ente autorizzato 

I: intervistatrice

R: referente Ai.Bi. desk Cina, C. L.


I: Che cosa rappresenta l’adozione internazionale e quando l’adozione ha successo?


R: Innanzitutto credo si debba parlare in generale di adozione, senza fare distinzioni, e 
l’adozione secondo me è una chance in più, a maggior ragione per chi non ha potuto 
giocarsi la prima chance. E’ difficile dare una definizione senza usare parole già 
utilizzate, ma molto semplicemente l’adozione è dare la possibilità di una nuova vita. 
L’ho visto tutte le volte che sono entrata in un istituto, e non solo in istituti dove ci 
sono bambini piccoli ma anche in quelli con bambini già grandi. Anche un 
quattordicenne vorrebbe una famiglia perché, nonostante forse non l’abbia mai 
provato, sa che l’amore di quella famiglia sarebbe speciale. Sebbene negli istituti ci 
siano tate, zie, o “mamme sostitute” che vogliono bene ai bambini che accudiscono, 
non è la stessa cosa e loro forse inconsciamente lo sanno. L’adozione internazionale 
dovrebbe essere veramente l’ultima chance per un bambino residente nel proprio 
Paese di origine, e per fortuna in questi anni in tanti Paesi comincia ad essere 
davvero l’ultima soluzione, mentre sempre di più si sta sviluppando l’adozione 
nazionale, l’affido, la cultura dell’accoglienza. Anche in Cina l’adozione nazionale 
comincia a prendere piede, e inoltre, con la “fine” della legge sul figlio unico, molte 
più famiglie cinesi riescono a permettersi di avere un secondo o un terzo figlio. I 
cittadini cinesi sono anche diventati più comprensivi nei confronti dei problemi 
sanitari dei loro figli, che non devono essere visti come un motivo per abbandonarli 
alle cure di altre persone, ma bisogna capire che una piccola cardiopatia o la 
labiopalatoschisi sono problemi facilmente risolvibili con le cure adatte. La stessa 
cosa vale per la differenza tra femmine e maschi, è ancora molto sentita, ma per 
fortuna non più come lo era una volta, quando le bambine venivano abbandonate di 
default in Cina o venivano effettuati scambi tra famiglie contadine, pratica forse 
ancora usata nelle zone rurali. 
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    L’adozione funziona quando “ci si adotta tutti”: non sono soltanto la mamma e il 
papà che adottano il bambino, ma è anche, anzi soprattutto il bambino che adotta i 
genitori. Quando c’è l’adozione da parte di tutti, anche dei fratelli, della famiglia 
allargata ecc., allora l’adozione ha successo.


I: Come si rapportano le coppie all’abbinamento con la Cina come Paese di 
destinazione? Cosa li spinge a dare o meno la disponibilità all’adozione in Cina?


R: L’associazione non fa scegliere alla coppia il Paese di provenienza del bambino, 
ovvero la coppia viene ascoltata, per capire quali sono le loro preferenze, i loro sogni, 
ma anche l’attitudine al conoscere una cultura, una lingua diverse può aiutare ad 
orientare la coppia verso un Paese piuttosto che un altro. Ovviamente poi i loro 
desideri si devono per forza intersecare con le disponibilità e le caratteristiche 
oggettive della coppia e, dall’altra parte, con le richieste del Paese. La Cina era, 
perché adesso le adozioni vanno molto più a rilento, un Paese che la coppia sceglie 
per l’età dei bambini: sono piccoli, hanno due anni o anche meno, quindi, ad 
esempio, una coppia che viene da una storia di infertilità, che magari deve ancora 
superare quel desiderio di neonato biologico che un giorno sarebbe arrivato, così lo 
può ancora sperimentare. Perciò preferiscono che il bambino abbia qualche piccolo 
problema o mancanza da risolvere, affrontare una serie di cure mediche che a volte 
non sono nemmeno così semplici, ma che sia piccolo, così hanno tutto il tempo 
davanti, non solo per sistemare i “tasselli mancanti del puzzle”, ma anche per viversi 
tutta la famiglia fin dall’inizio. Un altro motivo per cui la coppia potrebbe scegliere la 
Cina come Paese di provenienza è che tutto è molto ben organizzato, il 
procedimento non va quasi mai fuori dal sentiero previsto. Il viaggio dura tre 
settimane, che è poco rispetto ad altri Paesi come il Sud America che richiede 
almeno 45 giorni, e magari per molti è impegnativo stare via a lungo, anche per 
motivi di lavoro. Le uniche lamentele al loro ritorno, quando devono compilare il 
questionario, riguardano dettagli di poco conto come il cibo o cose del genere. Un 
ulteriore elemento da non sottovalutare è la presenza, quando ancora c’era il canale 
One-to-One, della pediatra italiana che si occupa delle visite mediche dei bambini. 
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   La coppia riceve la scheda medica cinese del bambino, ma anche il parere di una 
dottoressa italiana che vive lì da anni e che, nonostante non abbia a disposizione tutti 
gli strumenti per poter visitare il bambino come qui in Italia, rappresenta una grande 
sicurezza per le famiglie. 


I: Come vengono gestite le relazioni con la parte cinese durante le tappe adottive che si 
svolgono in Cina?  


R: Ai.Bi. si avvale della presenza di operatori dell’Ente in loco, ovvero volontari espatriati 
che curano i contatti con la parte cinese e fanno da intermediari tra le famiglie e gli 
altri soggetti coinvolti nella procedura adottiva per tutte le attività previste. Oltre alla 
pediatra italiana, ci sono il rappresentante di Ai.Bi. nel Paese straniero e altri 
collaboratori locali, come la responsabile del progetto One-to-One, che oggi è la 

rappresentante Ayi (阿姨), figura fondamentale in Cina perché è cinese e per quanto 

gli altri parlino bene la lingua, per gli occidentali è comunque difficile rapportarsi con 
il personale degli istituti, le autorità e altri attori istituzionali. 


I:  Quali sono e come funzionano i principali canali per l’abbinamento in Cina?


R: Fino a poco tempo fa era ancora attivo il progetto One-to-One, attraverso il quale 
Ai.Bi. ha stabilito una partnership con l’Istituto del Benessere Sociale della città di 
Xi’an, che permette all’Ente di collaborare direttamente all’interno della struttura 
d’accoglienza, creando così un canale privilegiato con l’Istituto. Si tratta in breve di 
una Casa di accoglienza che si prende cura di minori disabili grazie a personale 
esperto. Il progetto però è stato chiuso e ora il CCCWA comunica con tutte le 
agenzie estere accreditate attraverso un portale: ogni agenzia ha accesso al portale 
in cui vede i bambini adottabili, carica i dossier delle coppie da spedire, i documenti 
post-adozione, tutti i tipi di comunicazione con l’Autorità centrale avvengono tramite 
questo strumento. Il CCCWA da sempre aggiorna mensilmente il portale con nuovi 
casi di bambini, alcuni più facilmente adottabili di altri. Prima dei One-to-One 
l’abbinamento avveniva di notte, io le chiamavo “notti gialle”, perché il portale veniva 
aggiornato alle otto del mattino orario cinese. Poi per fortuna sono arrivati i progetti 
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One-to-One col canale privilegiato, che però sono stati da poco aboliti in tutto il 
mondo e quindi si ritorna ad usare il portale. E’ anche vero che, se l’associazione ha 
sempre lavorato bene con un determinato istituto attraverso il progetto One-to-One, i 
rapporti non vengono troncati dall’oggi al domani, comunque si mantiene un 
rapporto privilegiato. Perciò l’Istituto di Xi’An, dall’entrata in vigore del nuovo metodo 
(1 gennaio 2018), ha continuato ad usare il canale privilegiato perché molte 
procedure e abbinamenti iniziati prima erano ancora in corso e legati al One-to-One. 
Ma d’ora in poi sta all’Istituto segnalare all’associazione quei bimbi non facilissimi da 
adottare, ma per i quali noi possiamo trovare una famiglia. Se si trova una famiglia 
per l’abbinamento con questi bambini, il CCCWA non è contraria ad inserire le loro 
schede nella lista individuale dell’associazione. Nel portale infatti c’è una lista 
pubblica visibile a tutti, e una lista individuale per ogni agenzia, all’interno della quale 
sono segnalati dei bambini che solo quell’agenzia può vedere, per un certo periodo 
di tempo. 


   A.i.B.i ha firmato un One-to-One anche con un istituto di Guangzhou circa quattro 
anni fa, con il quale però non si è conclusa nessuna adozione. Era difficoltoso perché 
i rappresentati dell’Istituto, ma anche i direttori stessi della Provincia, parlavano solo 
il dialetto locale. Ma non era questo l’unico motivo per cui non ci sono stati buono 
risultati. Ad esempio, loro non hanno mai mandato liste o segnalazioni, e gli istituti 
erano in condizioni pessime, con dei bambini in situazioni gravissime, ai quali molto 
spesso, in casi come questo, è negata la possibilità di essere adottati. I genitori 
italiani hanno un certo profilo: le coppie arrivano all’adozione internazionale con il 
solo e unico desiderio di diventare famiglia o di allargarla. Diversamente invece 
accade in America, dove ci sono tantissime famiglie che scelgono l’adozione per una 
questione quasi religiosa, che adottano bambini con problemi gravissimi. Si tratta 
soprattutto di gruppi di cristiani evangelici che hanno una comunità allargata, con 
qualcuno che li aiuta economicamente, logisticamente, in tutti i modi, per dare la 
possibilità a questi bambini di migliorare le loro condizioni di vita. Per questo aprire 
quel tipo di canale anche in istituti come quello di Guangzhou può dare la possibilità 
anche a quei bambini di trovare una famiglia, anche se dalla nostra esperienza è 
emerso che loro in primis  non  si sono resi collaborativi. 
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I: Come si rapportano le coppie ai requisiti previsti dal regolamento cinese per 
l’adozione internazionale?


R: Inizialmente era un pò più complicato perché i requisiti erano molto restrittivi. 
Adesso, col fatto che hanno allargato le maglie, sono pochi gli aspiranti all’adozione 
che non riescono ad inserirsi in questi requisiti. Anche la situazione dei bambini è 
cambiata. Una volta, quando i requisiti erano più rigidi, le autorità correggevano il 
“tiro” per i bambini più bisognosi o con situazioni più gravi, quindi se c’era una 
famiglia che non rispettava perfettamente i requisiti, ma che si rendeva disponibile a 
tale adozione, quelle mancanze venivano un pò messe da parte. Adesso il profilo dei 
bambini sta cambiando e la situazione riguardo ai requisiti sta diventando sempre di 
più com’era per i bimbi “speciali”, non c’è più tutta questa enfasi sulle caratteristiche 
delle coppie e anche i requisiti sono diventati meno rigidi per favorire le adozioni, se 
le normative penalizzano i bambini delle “liste speciali”.


I: Nella prima fase di avvicinamento all’adozione e precedente all’abbinamento con il 
Paese di origine, le coppie hanno preconcetti o pregiudizi riguardo la Cina o la cultura 
orientale in generale? Se ce ne sono, come cambiano poi le opinioni durante il 
percorso adottivo? 


R: No, non capita spesso. Forse a volte può succedere che i genitori pensino di dover 
crescere il loro figlio trasmettendogli la propria cultura e lasciando indietro quella 
delle sue origini cinesi, ma sono casi rari. Si consiglia sempre alle famiglie di 
mantenere il contatto con le radici del bambino e di farle diventare parte della 
famiglia.


I:  La parte cinese invece ha qualche opinione in particolare sulle famiglie adottive 
italiane?


R: No, nessuna in particolare.


I: Quali sono le principali difficoltà che incontrate con le istituzioni cinesi con cui vi 
relazionate? L’ambiente, gli operatori sociali e giuridici in Cina, come influenzano il 
percorso di adozione?
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R: La difficoltà maggiore è quella della comunicazione trasparente, nel senso che i 
cinesi, per loro cultura, non sono mai quelli che dicono di no. Ad esempio, una 
risposta affermativa ad una domanda a volte può avere un “no” come sottotitolo, e 
questo può dare problemi. Oppure sono poco predisposti ad ascoltare consigli, 
tendono ad imporre i loro metodi a cui noi dobbiamo adeguarci, perché loro hanno il 
coltello dalla parte del manico. Ma in realtà non ci sono mai state grandi 
problematiche, abbiamo sempre intessuto rapporti anche amicali con la parte cinese.


I: Come si svolgono i contatti con i servizi che accompagnano la coppia al rientro in 
Italia e le relazioni post-adozione con la Cina? 

R: L’associazione continua a seguire la famiglia per analizzare l’andamento del primo 
inserimento del minore nella nuova realtà e per la stesura delle relazioni post-
adozione richieste dall’autorità cinese. Le relazioni post-adozione, accompagnate da 
foto di famiglia e altra documentazione, si protraggono per cinque anni: la prima è 
richiesta dopo sei mesi, la seconda dopo un anno e le restanti una volta all’anno. Ma 
anche sotto questo aspetto non sono così fiscali. Basti pensare ad esempio a Paesi 
come la Russia, che se non ricevono le relazioni post-adozione con assoluta 
precisione e puntualità entro le scadenze prefissate, l’ente rischia l’accreditamento 
sul Paese, in Cina questo non avviene.


I:  L’incontro con la cultura diversa: rispetto a questa realtà socio-culturale, ci sono degli 
aspetti che maggiormente influenzano il percorso adottivo? (es. l’aspetto linguistico, 
barriere culturali ecc.) 


R: La maggior parte delle famiglie, quando vanno in Cina per l’incontro con il loro futuro 
figlio, ovviamente non imparano la lingua, ma comunque si tratta quasi sempre di 
bambini piccoli, per i quali quindi non sussistono barriere culturali. Nel caso di 
adozioni di bambini grandi, invece, la parte del leone la fanno prevalentemente i 
bambini stessi, perché hanno uno spirito di sopravvivenza tale che li aiuta ad 
imparare l’italiano in pochissimo tempo, già dopo la prima settimana in provincia, 

�154



quando arrivano a Pechino e cominciano a convivere con i loro futuri genitori, sanno 
parlare qualche parolina, e al rientro in Italia sono loro che si adeguano alla cultura 
italiana. Va anche detto che la maggior parte delle famiglie ci tiene che i loro figli 
mantengano le loro radici cinesi facendole diventare al tempo stesso parte di tutta la 
famiglia, fanno diventare familiare quella realtà diversa di cui è portatore il bambino 
adottato. La famiglia è italiana, ma anche un pò cinese.


I: Quali sono gli aspetti fondamentali che gli operatori dell’ente devono valutare per 
aiutare le coppie nel processo di integrazione del bambino adottato? Che tipo di 
strumenti possono essere offerti nell’ambiente di accoglienza del bambino?


R: Una cosa che l’associazione dice spesso alle coppie è innanzitutto quella di non 
eliminare il nome cinese, perché il nome è l’unico pezzettino delle loro origini che si 
portano dietro. E’ anche vero che, rispetto a tanti altri Paesi, la Cina è la prima ad 
“adeguarsi” alla cultura occidentale, ad esempio, quando i cinesi vengono in Italia si 
danno un nome italiano, perché sanno che i loro nomi in Occidente sono difficili da 
pronunciare. Quindi si consiglia alle famiglie di mantenere il nome cinese del bambino 
e, se vogliono, di aggiungere il nome italiano. Per il resto, avendo la maggior parte 
dei bambini due anni di età, l’integrazione nel nuovo ambiente non è così complicata. 
Ci sono ovviamente i problemi di integrazione che ormai notiamo tutti i giorni vivendo 
in una società che sta diventando sempre più multiculturale e multietnica. Pertanto i 
bambini adottati cinesi avranno gli stessi problemi di integrazione che possono avere 
tutti i bambini “diversi” (nel senso buono del termine), non solo perché cinesi ma 
perché hanno la labiopalatoschisi e hanno difficoltà nel parlare, come potrebbe 
essere lo stesso per un bambino italiano con lo stesso tipo di problema. Inoltre, 
dipende anche dalla realtà in cui vive la famiglia di accoglienza, se l’ambiente che lo 
circonda è quello di una grande città come può essere Milano, che è già molto 
internazionale, o se invece sono piccole realtà di Paese, insomma ci sono molti 
fattori in gioco. Infine, secondo me, il tutto sta nel modo in cui i genitori affrontano la 
questione: se vivono l’adozione con quella “leggerezza”, che non è superficialità, che 
gli fa vivere tutto con normalità, allora di riflesso qualsiasi cosa viene vissuta  anche 
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dal bambino con questa leggerezza, che al tempo stesso si trasmette agli altri intorno 
a lui. Questo dovrebbe essere l’obiettivo di tutti. 


    Per quanto riguarda invece l’integrazione nel contesto più specifico della scuola, 
laddove ci siano altri bambini di origine cinese in classe, se appartenenti a famiglie 
cinesi espatriate in Italia rimane comunque un certo distacco, mentre se sono 
anch’essi adottati da famiglie italiane, capita spesso che si creino legami forti fra di 
loro. Questo può capitare da una parte perché le comunità cinesi in sé e per sé non 
sono molto aperte e difficilmente riescono ad integrarsi completamente nella 
comunità italiana. Dall’altra, il bambino cinese adottato non è più solo cinese, ormai 
si sente italiano, la lingua ad esempio già non gli appartiene più, trovandosi in una 
famiglia tutta italiana. Magari all’inizio ci può essere il fattore della curiosità nei 
confronti degli altri bambini cinesi, data dalle somiglianze somatiche. Bisogna anche 
dire che le famiglie adottive hanno una sorta di bisogno di fare gruppo fra di loro e 
creare legami tra i loro figli adottati, avendo vissuto il percorso adottivo insieme e 
condiviso le stesse esperienze, il viaggio in Cina e tutto il resto. Si instaurano 
inevitabilmente rapporti di amicizia tra famiglie quando si condivide l’esperienza più 
importante della propria vita. L’adozione ovviamente porta con sé alcune 
problematiche che non ci sono nella maternità biologica. Ma questo comunque, dal 
mio punto di vista, non dovrebbe diventare uno strumento per dare la “colpa” 
all’adozione per i vari problemi di integrazione o altri tipi di difficoltà che anche i figli 
naturali potrebbero benissimo avere. L’adozione non può essere la scusa per 
giustificare tutto, soprattuto quando si parla di adozioni di bambini molto piccoli, che 
quando arrivano ad essere grandi ormai dell’adozione non c’è quasi più traccia, se 
non quel vuoto iniziale che manca, ma quello è un vuoto incolmabile. Lo si può 
accompagnare, cercare di curare, ma non si può colmare e lega tutti i figli adottivi, ad 
eccezione forse solamente dei bambini che non sono stati abbandonati ma sono 
rimasti orfani, trauma che nessuno può portare via dal bambino. I genitori hanno il 
compito di aiutarli a conviverci nella consapevolezza certamente che quel “pezzo” 
non tornerà mai indietro.
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I: Con quali modalità si aiutano le coppie a prepararsi all’arrivo di un bambino con 
bisogni speciali (special needs), o di un bambino grande (considerato anch’esso uno 
special need)? Come si approcciano i genitori a questo aspetto?


R: In questi casi la preparazione delle coppie è un pò più articolata. La prima regola 
fondamentale è conoscere: innanzitutto gli aspiranti genitori adottivi devono 
conoscere le patologie che il loro futuro figlio può avere, perché già conoscendole 
possono capire se rendersi disponibili o meno a questo tipo di impegno (le 
disponibilità devono essere il più reali possibile, e non ampliate solo per accorciare i 
tempi). E’ necessario quindi che le coppie frequentino corsi sui bisogni sanitari, 
parlino e si confrontino con pediatri che se ne intendano di adozione, aspetto 
importantissimo perché determinate patologie di un bambino che è nato in Italia sono 
diverse dalle stesse patologie di cui è portatore un bambino adottato (anche 
semplicemente la labiopalatoschisi, che è una delle patologie più frequenti, in Italia 
viene operata in tempi minimi, mentre in Cina non è cosi, per mancanza di risorse, 
mezzi ecc., pertanto porta con sé delle difficoltà in più e si deve essere preparati a 
questo). Ma possono capitare casi in cui la situazione è ribaltata, cioè la coppia si 
prepara alla patologia ma arriva al punto di aspettare con preoccupazione solo di 
scoprire quale sarà la patologia da cui è affetto il bambino, e non più il bambino 
stesso, spostando tutta l’attenzione sul problema sanitario e togliendo centralità al 
figlio che stanno per avere. Tant’è vero che, prima si usava una specie di check-list 
con l’elenco delle patologie, che la coppia doveva compilare (lo fanno anche altri enti 
e il tribunale stesso). Tuttavia, constatato che i questionari fossero inutili al fine di 
verificare le reali disponibilità dei genitori perché tornavano indietro vuoti, un giorno 
ho deciso di attuare un metodo alternativo. Avevo ventiquattr’ore per trovare una 
famiglia da abbinare ad una bimba con delle malformazioni alle mani, così ho 
mandato un’email a tutte le coppie in attesa spiegando la situazione e ho ricevuto 
risposta da diciassette di loro, quando invece nei questionari nessuno aveva dato 
disponibilità alle malformazioni ossee. Questo dimostra come di fronte ad una storia 
vera tutto cambia. Perciò ora, invece di usare i questionari, si fanno delle 
“chiacchierate” con le coppie che sono in attesa di un abbinamento, per capire fin 
dove si sentono adeguati ad un’accoglienza di questo tipo. C’è chi si sente più sicuro 
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a dover affrontare problematiche risolvibili in poco tempo piuttosto che una malattia 
cronica. Grazie a questo “metodo” emergono elementi e informazioni che una 
scheda tecnica non potrà mai far capire, ecco perché si rivela molto più efficace. 
Inoltre, questo ci permette di contestualizzare maggiormente le situazioni, fare 
domande più ampie e analizzare le diverse realtà sotto tutti gli aspetti utili a  portare il 
miglior risultato nell’abbinamento (ad esempio si chiede alla coppia in che zona abita, 
se è vicina o meno a centri e strutture attrezzate per le cure di una determinata 
patologia). Attraverso questa metodologia è possibile anche raccontare alla coppia 
come sono andate altre adozioni dello stesso tipo e prevedere in un certo senso 
come potrebbe andare in futuro per loro. Ci sono tanti aspetti da prendere in 
considerazione quando si è di fronte a tali situazioni.


  Dalla parte cinese le coppie non vengono molto aiutate in questo, perché non 
vengono fornite informazioni sulle modalità con cui la famiglia dovrà poi affrontare la 
malattia del bambino. Il personale degli istituti cinesi si occupa delle operazioni, ma 
poi aspetta che arrivino i genitori adottivi ad occuparsi del resto, non è previsto un 
protocollo da seguire per le fasi post-operazione. Ma c’è anche da dire che, qui in 
Italia ci sono tutti gli strumenti adatti per affrontare al meglio questo tipo di problemi, 
vi sono eccellenze e centri specializzati all’interno degli ospedali, non solo per le 
adozioni ma anche per l’immigrazione, che fungono da ambulatori creati 
appositamente per bambini adottati e immigrati. Quindi le coppie hanno tutto il 
tempo e gli strumenti necessari per prepararsi al meglio a questo tipo di accoglienza, 
parlando con gli esperti nel campo e con altre famiglie che vivono la stessa 
esperienza, e rivolgendosi già ad un determinato ospedale dove possono trovare 
medici specializzati. A questo proposito vi è da dire che le coppie del nord sono un 
pò più avvantaggiate perché hanno a disposizione più centri specializzati.
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4.4.2 I protagonisti della ricerca: i genitori adottivi e le loro storie speciali  

Intervista famiglia 1


I: intervistatrice


F: famiglia adottiva


I: Quando è iniziato il vostro “viaggio” nell’adozione Internazionale a quali enti vi siete 
rivolti? Come vi siete informati riguardo gli enti autorizzati e perché avete scelto 
questa associazione? 


F: Inizialmente non ci siamo rivolti a molti enti. Volevamo adottare in Africa, abbiamo 
trovato un’associazione nelle Marche che si occupava di adozioni in Tanzania, ma 
non ci siamo trovati molto bene. Poi abbiamo letto un libro, “Gli occhi di Daniel”, 
edito dall’Ancora, sulla storia di un bambino adottato dalla Bolivia tramite 
l’associazione Ai.Bi. Amici dei Bambini. Questo libro è stato il nostro primo contatto 
con l’associazione, così abbiamo cominciato a cercare più informazioni e abbiamo 
contattato l’Ente per prendere appuntamento per un colloquio informativo a Bologna. 
In seguito abbiamo partecipato ad un corso informativo della durata di due giorni, 
dopodiché si poteva dare il mandato. Ci siamo recati alla sede centrale di Ai.Bi. a 
Milano, il corso ci è piaciuto molto e abbiamo deciso di dare il mandato ad Ai.Bi. Ci è 
piaciuta una cosa in particolare: questo bambino africano del nostro immaginario 
futuro piano piano è diventato un bambino che poteva avere qualsiasi colore, la 
provenienza ci importava sempre meno, e quando abbiamo visto che Ai.Bi. non 
prevedeva la scelta del Paese d’origine, ci siamo trovati molto meglio così. A quel 
punto, non avendo più una preferenza, abbiamo optato per un’ente in cui questa 
scelta non era prevista. Ai.Bi. mette al centro dell’adozione il bambino.  Noi, come 
genitori, non dovremmo scegliere più di tanto quello che riguarda il bambino, e 
questo aspetto ci apparteneva, sentivamo che il nostro ideale di adozione si 
rispecchiava bene in ciò che l’associazione proponeva alle famiglie. 
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I:  Perché avete deciso di adottare in Cina? Quali motivazioni vi hanno spinto a dare 
disponibilità per la Cina come Paese di provenienza del bambino?


F: Arrivati ad Ai.Bi. abbiamo scoperto appunto che i genitori non scelgono il Paese di 
provenienza, ma vengono abbinati ai bambini in base alle disponibilità. Quando 
iniziammo le pratiche adottive nel 2008, la Cina ancora non era tra i Paesi adottivi 
disponibili, perché si è aperta alle adozioni internazionali nel 2009, quindi alla fine ci 
siamo ritrovati ad adottare in un Paese che non ci immaginavamo nemmeno. Dal 
momento che la Cina ancora non era presa in considerazione, pensavamo al Sud 
America o all’Est Europa. Quando ci hanno proposto la Cina, è stata una sorpresa 
perché nessuno aveva ancora mai avuto esperienze di adozione lì, essendo ancora 
chiusa alle adozioni internazionali. Durante il corso ci era stato detto che 
l’associazione si stava orientando anche verso la Cina, ma era ancora tutto in via 
sperimentale, c’erano requisiti particolari che non tutti facilmente possedevano. Poi, 
quando ci hanno chiamato per informarci dell’abbinamento con la Cina, eravamo 
molto sorpresi perché non ce lo aspettavamo minimamente, e allo stesso tempo 
pieni di gioia. Quindi Ai.Bi. ha scelto la Cina per noi, e noi l’abbiamo accettata. 
Potevamo anche dire di no, ma non abbiamo avuto difficoltà perché eravamo aperti a 
tutto. Abbiamo scoperto che la Cina è uno dei Paesi migliori per le adozioni 
internazionali. E’ quasi paradossale ma è perché non c’è libertà, essendoci un regime 
totalitario non ci si affida a canali alternativi a quelli istituzionali, a mediatori o cose 
del genere. Anche per le adozioni è direttamente lo Stato che si occupa della pratica, 
questo significa che tutti i pagamenti sono stati effettuati in modo sicuro, e questo 
non è scontato, perché ad esempio nei Paesi dell’Est Europa può accadere che 
vengano usati metodi poco controllati. Lo stato in Cina è presente in un modo, in 
questi Paesi è presente in un altro, e a queste forze più potenti ci si appoggiano 
anche gli enti che si occupano di adozioni internazionali, si scende a patti anche con 
queste realtà. Invece il governo cinese ha il controllo di tutta la situazione, è tutto 
certificato, i dossier sanitari dei bambini a volte sono migliori di quelli che abbiamo 
qui in Italia. Eravamo messi al corrente di tutto e in effetti, in seguito, abbiamo 
verificato che tutte le informazioni che ci avevano fornito loro erano veritiere. 
Ascoltando invece testimonianze di famiglie che hanno adottato in altri Paesi 
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abbiamo constatato che spesso non era così, anche il modo stesso di comportarsi 
dei bambini non era propriamente come glielo avevano descritto nelle carte 
dell’adozione, questo non per colpa dell’ente, ma delle autorità del luogo che 
passano informazioni non reali. Oltretutto la Cina, essendo un Paese che è sempre 
sulla bocca di tutti, vuole dare un’immagine di sé positiva all’estero, anche 
nell’ambito delle adozioni internazionali. Infatti dà in adozione bambini “perfetti”, 
specialmente i primi come nel caso di J., lui è il prototipo del bambino da destinare 
alle adozioni internazionali, ha ricevuto ottime cure mediche proprio perché destinato 
a quel canale. Questo alla fine è stato anche per noi un vantaggio importante, perché 
quando il Paese d’origine tratta l’adozione come va trattata, probabilmente i bambini 
adottabili hanno anche meno problemi. Il problema di J. alla fine era che aveva 
bisogno di continue cure mediche. Lui era stato curato correttamente, non gli è 
mancato niente in quei due anni in cui è stato in Cina, mentre in altri Paesi lasciano i 
bambini in condizioni pessime, o li curano in modo scorretto e una volta in Italia 
potrebbero avere seri problemi di comportamento e altro. Con loro invece questo non 
è successo. 


I: Com’è cominciato il vostro iter adottivo? Ci sono stati corsi di preparazione? Come 
venivano svolti? 


F: Più che corsi di preparazione veri e propri, all’inizio abbiamo conosciuto altre coppie 
che avevano già adottato tramite adozione internazionale come volevamo fare noi, e i 
nostri corsi di preparazione in pratica sono stati loro: il confronto con famiglie che 
avevano già avuto questo tipo di esperienza. Con alcuni di loro siamo anche diventati 
amici e abbiamo iniziato a frequentarci, quindi la preparazione l’abbiamo fatta “sul 
campo". Abbiamo affrontato diverse tematiche durante il tempo trascorso a contatto 
con loro. Entrambe le coppie che frequentavamo in quel periodo avevano adottato in 
Africa, con l’associazione CIFA (Centro Internazionale Famiglie pro Adozione), e 
piano piano abbiamo cominciato ad osservarli, a vedere come si comportavano loro 
per ricordarcelo un domani quando anche noi avremmo affrontato la stessa 
esperienza genitoriale. Quindi anche questa è stata una cosa molto improvvisata, poi, 
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quando sono arrivati i nostri figli, abbiamo avuto modo di riscontrare e vivere tante 
cose che avevamo osservato in loro. 


I:  Bambini special needs:  come vi siete preparati all’arrivo di un bambino con un 
bisogno sanitario particolare? Qual’è stato il vostro approccio nell’affrontare questo 
tipo di problema? Come si sono svolte poi le cure?


F: Nel 2008, si parlava ancora di “canale verde”, ovvero il canale principale che apriva le 
adozioni ai bambini sani, Ai.Bi. ancora non si occupava degli special needs. All’inizio 
ci siamo rimasti un pò male, perché nel nostro decreto avevamo dato disponibilità a 
bambini con problemi fisici e risolvibili nel nostro Paese, mentre sapevamo che in 
Cina davano in adozione solo bambine, tutte sanissime. Non abbiamo detto nulla 
perché ovviamente ci andava bene così, ma ancora non sapevamo molto a riguardo 
perché non avevano ancora comunicato l’apertura del “canale speciale”, avvenuta 
qualche mese dopo, a marzo, quando hanno firmato l’accordo che prevedeva la 
possibilità di adottare bambini con bisogni speciali. Ci hanno mandato un’email il 23 
aprile dicendo che avrebbero creato una specie di graduatoria per individuare le 
famiglie più idonee a questo tipo di adozione, ma era ancora tutto all’inizio, quindi né 
loro né noi sapevamo bene come muoverci. Non si conoscevano neanche bene 
come avvenivano le procedure in Cina: la prima volta che siamo andati in Cina per J., 
siamo andati in prefettura per i documenti, ma abbiamo dovuto rifarli tutti da capo 
perché erano sbagliati. L’associazione stessa, avendo appena avviato le adozioni in 
Cina, non conosceva ancora bene le modalità, in un certo senso noi abbiamo fatto 
da “cavie” per le famiglie successive, praticamente eravamo il primo caso italiano di 
adozione di un bambino cinese special needs. Infatti, una volta tornati a casa, 
tantissime coppie adottive ci hanno telefonato, Ai.Bi. ci chiedeva di condividere con 
loro informazioni su come comportarsi per riferirle poi alle altre coppie che avevano 
la pratica adottiva in corso, perché in qualche modo abbiamo fatto da "famiglia 
apripista” e ci hanno preso come riferimento per le future esperienze come le nostre. 
Alla fine anche questo è stato un caso del destino, nel senso che quando si decide di 
avere un figlio non lo si sceglie a propria immagine e somiglianza, a testimonianza del 
fatto che anche un figlio adottivo è frutto di una casualità, per quanto tu te lo possa 
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immaginare, sarà poi diverso da come pensavi che sarebbe stato. Noi lo abbiamo 
sempre fatto sentire un bambino normale, com’è giusto che sia, e gli abbiamo 
sempre detto che il suo problema fisico non era un problema, se si ha un cervello 
perfettamente sano allora va tutto bene. Il problema al palato era risolvibile e noi lo 
abbiamo sempre tenuto al corrente riguardo gli interventi che doveva affrontare. Ci 
avevano informato che c’era la possibilità di adottare questi bambini con difetti fisici 
risolvibili e facilmente curabili in Italia, e per noi questo non è stato assolutamente un 
problema. Nel caso di J. ci siamo rivolti all’ospedale San Paolo di Milano, la struttura 
più avanzata in Italia, e a quel punto abbiamo visto che non era qualcosa di 
insormontabile, aveva solo bisogno di cure mediche. Per noi non è stato difficile 
accettare questa cosa, anzi, in un certo senso ci ha dato l’opportunità di avere nostro 
figlio prima, perché se non avessimo accettato il canale special needs, le pratiche 
adottive sarebbero durate molto di più. L’ultima volta che siamo andati a Milano, a 
gennaio, per fare dei controlli, neanche noi sapevamo con esattezza che tipo di 
esame avrebbe dovuto affrontare, perché era stato deciso la mattina stessa. Appena 
fatto l’esame, lui è uscito come se niente fosse, anche se era stato doloroso, e la 
dottoressa gli ha fatto i complimenti. Qualche giorno dopo la maestra gli ha dato 
come compito per casa  il  racconto di un episodio in cui aveva provato rabbia, e lui 
ha descritto quel giorno dell’esame anche se era un pò fuori tema: si doveva sfogare 
perché provava rabbia, e ha proprio scritto che non era preparato, ma neanche i 
genitori lo erano, altrimenti glielo avrebbero detto.


I: Come è avvenuto l’abbinamento col bambino? Come vi sentivate in quel momento? 

F: Il 14 maggio abbiamo avuto l’incontro tecnico alla sede centrale di Milano con le 
dieci famiglie tornate dalla Cina (con le adozioni del canale verde), al quale erano 
state invitate tutte le coppie che avevano l’abbinamento con la Cina. In seguito, 
avrebbero scelto cinque famiglie da abbinare ai bambini con bisogni speciali. Durante 
l’attesa della chiamata, nel Forum del sito di Ai.Bi. vedevamo che già alcune famiglie 
erano state convocate per l’abbinamento con i bambini, e ci eravamo convinti che di 
lì a poco avrebbero chiamato anche noi. Ci fu in realtà una lunga attesa, poi un 
giorno finalmente Ai.Bi. chiamò per l’abbinamento. E’ stata una cosa inaspettata e 
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improvvisa, siamo corsi a casa a preparare le borse come quando si deve correre in 
ospedale per un parto naturale, perché a livello emozionale si può paragonare 
all’attesa di una gravidanza biologica. Preparate le valigie siamo partiti per Milano, ci 
eravamo convinti che il bambino fosse un maschio anche se le possibilità erano 
poche. Infatti il giorno prima, andando verso la sede dell’associazione, guardavamo i 
negozi di vestiti per bambini e ci eravamo preparati all’acquisto di vestiario femminile. 
Poi invece c’è stata la sorpresa anche in quel caso. Eravamo tutti e due molto agitati, 
dopotutto il primo figlio crea agitazione, è qualcosa che non hai mai fatto, a cui non 
sei preparato. Siamo entrati in una piccola stanza, è arrivata la psicologa e non 
scorderemo mai che aveva un mucchio di fogli e noi volevamo a tutti i costi sbirciare, 
cercare di intravedere qualche foto, non vedevamo l’ora di sapere. Poi ci hanno 
parlato del bambino, noi abbiamo detto subito di si, senza neanche pensarci troppo. 
A quel punto ci hanno mostrato la foto di come era in quel momento, dopo 
l’intervento per la palatoschisi, e lì per lì non ci ha fatto tanto effetto: è stato molto 
emozionante, non ci ha spaventati, è stata una sensazione strana. Inoltre, sapendo 
che era un problema fisico che si sarebbe risolto, perché preoccuparsi? Sapevamo 
già che c’erano tutte le possibilità di curarlo in Italia. Quando invece abbiamo visto la 
foto di com’era prima c’è stato il pianto, perché il vero figlio era quello di prima, non 
quello che era diventato dopo. Ricordo che la referente di allora ci disse che quello 
era stato uno dei momenti più belli della sua vita lavorativa perché era veramente 
soddisfatta. J. era destinato a noi, è così, è inspiegabile, anche con S. più tardi è 
stato così. Alla fine anche l’abbinamento è frutto di una casualità che nessuno 
conosce fino a quel momento. 


I: Che idee avevate sulla Cina prima di iniziare il percorso? Sono cambiate poi le vostre 
opinioni nel tempo?


F: Non avevamo nessun tipo di pregiudizio sulla Cina, al contrario dell’Europa dell’Est, 
ci spaventava molto per i motivi spiegati precedentemente, perché sapevamo che i 
bambini venivano maltrattati negli orfanotrofi e non ci ispirava fiducia. Sulla Cina non 
avevamo nessuna idea in particolare, più che altro eravamo molto curiosi, non ci 
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eravamo mai stati e si è rivelata una scelta che alla fine ci è piaciuta molto. C’era 
molta curiosità, anche perché, oltre a nostro figlio, avremmo scoperto anche un 
Paese che non conoscevamo, a noi piace molto viaggiare, quindi il fatto stesso di 
andare in un posto lontano ci piaceva, è stata una delle cose più belle che ci 
potevano capitare. 


I: Quali sono stati i sentimenti predominanti durante il periodo di attesa? Vi siete sentiti 
supportati dai Servizi nel percorso adottivo?


F: La prima volta naturalmente si è impazienti, l’attesa viene vissuta meno bene, 
semplicemente non si vede l’ora di partire. Io (F., mamma) ripenso spesso 
all’immagine di quando siamo arrivati a prendere J. la domenica sera: alla reception 
ci hanno dato due passeggini, uno per noi e uno per l’altra coppia, ce l’abbiamo 
ancora quel passeggino verde, e quella notte, pensavo in continuazione che non mi 
sembrava vero di vedere questo passeggino, mi svegliavo e mi dicevo “ma allora è 
vero”. Oppure, l’ultima colazione di coppia il lunedì mattina, mentre eravamo a tavola, 
pensavamo che da lì a un’ora la nostra vita sarebbe cambiata. Per la prima volta si ha 
proprio la sensazione che la vita ti cambierà, quindi eravamo talmente curiosi e 
impazienti di vivere questa esperienza che l’attesa sembra non passare mai. E’ come 
quando non vedi l’ora di fare una cosa e quest’ora non arriva mai, la vivi più 
nervosamente, con ansia, più che con paura con tanta curiosità di vivere 
un’esperienza nuova. Mi ricordo che quell’estate i cani dei vicini abbaiavano in 
continuazione e io, che avevo il pensiero fisso sull’attesa della chiamata 
dall’associazione per l’abbinamento, non riuscivo a sopportarli, mi infastidivano 
troppo. Poi, il giorno dopo la fatidica chiamata, non li ho sentiti più, nonostante 
avessero continuato ad abbaiare come sempre, la mia testa non li sentiva più. Una 
mia amica che già ci era passata mi diceva sempre: “non farti rovinare tutto 
dall’attesa”. Con la seconda adozione invece è stato diverso. Quando si ha già un 
figlio, quest’ultimo impegna già abbastanza, non si ha molto tempo per pensare a 
cosa succederà dopo, quindi paradossalmente l’attesa per S., che è stata più lunga 
di quella per J., in realtà l’abbiamo percepita come fosse più breve, perché avevamo 
già J. e tanto tempo ce lo assorbiva lui, perciò è stata un’attesa un pò più “facile” da 
gestire. Per quanto riguarda il supporto avuto in questo periodo, abbiamo trascorso 
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molto tempo insieme alle altre famiglie con bambini adottati, ci hanno tenuto 
compagnia in un certo senso, aiutandoci ad affrontare l’attesa in modo più tranquillo. 
Da parte dell’associazione invece, purtroppo qui nelle Marche ancora non c’era uno 
sportello Ai.Bi., però dobbiamo ringraziare la psicologa dell’Asl, che ci è stata sempre 
vicina. Pensiamo che l’adozione si realizzi quando il bambino arriva, non prima, ma è 
quel momento che la rende reale, e lei ci ha sempre supportato dopo l’arrivo di J., 
perché i dubbi e le paure di fare tanti errori ci sono sempre stati. Le abbiamo sempre 
telefonato, lei era molto disponibile. Inoltre, per la seconda adozione, ci ha scritto una 
relazione molto bella, ci conosceva bene e con gli stessi assistenti sociali, quando 
sono venuti a fare le visite a casa, ci siamo sempre trovati bene. Con loro si 
instaurano bei rapporti, tuttora con la psicologa abbiamo un ottimo rapporto. Tutti i 
passaggi che andavano seguiti li seguivamo sempre insieme. Del primo figlio ci 
preoccupavamo di più ovviamente, anche perché S. è vissuto in un ambiente 
diverso, quindi avevamo meno paure. Inoltre, per J. c’era la questione dell’aspetto 
fisico: si sa che, come anche per altri bambini, le diversità sono difficili da affrontare. 
J. è stato fortunato con la sua classe a scuola, ha trovato un bell’ambiente ad 
accoglierlo, io (F., mamma) per cinque anni sono stata rappresentante di classe e 
insieme alla maestra abbiamo sempre cercato di affrontare queste tematiche. 


I: Come si sono svolti i viaggi e il soggiorno in Cina? Come vi sentivate al momento della 
partenza? 


 F: La permanenza in Cina in tutto è della durata di una ventina di giorni,  di cui dieci 
nella città di J., Hangzhou, e gli altri a Pechino per tutte le pratiche burocratiche, 
presso l’ambasciata ecc. Ma nel frattempo, potevamo fare comodamente i turisti, è 
stata come una vacanza, perché le questioni burocratiche ci impegnavano una o due 
ore al massimo al giorno. La seconda volta che siamo andati in Cina per l’altra 
adozione, ai cinesi faceva uno strano effetto vedere questo bambino con gli occhi a 
mandorla che parlava italiano e non la loro lingua, lo guardavano in modo strano 
come per dire “ma che lingua parla”. Dalla prima alla seconda adozione (2008-2014) 
alcune delle documentazioni richieste erano cambiate, ad esempio prima non era 
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richiesta la lettera di referenze di familiari o amici. La “pergamena rossa” è quel 
documento che arriva ai genitori adottivi per poter partire e andare a prendere il 
bambino, la lettera di invito dalla Cina, con la foto del bambino. Poi all’arrivo in Cina 
ci hanno fatto fare la foto di famiglia ufficiale. Quando abbiamo scattato la foto, sia 
questa sia quella per il passaporto, la luce gli ricordava quella della sala operatoria, 
quindi soffriva molto in quel momento. Anche la Cina col tempo si era organizzata 
meglio, si erano velocizzati con le pratiche, anche perché nelle relazioni con l’Italia 
non avevano ancora molta esperienza. Per la seconda adozione infatti non abbiamo 
tutti questi documenti da preparare, è stato più semplice. Inoltre, in Cina l’adozione è 
un atto amministrativo, non si va in tribunale dal giudice, ma in un ufficio notarile per 
la registrazione dell’adozione.


I: Che impatto ha avuto su di voi la visita nell’istituto di provenienza del bambino?


F: Durante il primo viaggio abbiamo visitato molto bene Pechino, era settembre, e ad 
Hangzhou (dove si trova l’istituto di provenienza di J.) faceva parecchio caldo e 
umido. La seconda volta era in piena estate, a luglio, e tra il caldo, lo smog e 
l’umidità siamo spesso rimasti in casa, non si poteva girare più di tanto. Dove stava 
J. non lo trattavano molto bene, non mangiava molto, lui invece avrebbe mangiato in 
continuazione. Non abbiamo visitato l’istituto sociale di J. perché non c’era la 
possibilità di farlo, lo abbiamo visto solo in fotografia. Invece la seconda volta F. 
(mamma), accompagnata da J., ha visitato l’istituto di S., che si trova a Xi’An, dove 
però S. non poteva tornare. Loro dicono sempre che il bambino, una volta uscito 
dall’istituto è bene che non ci ritorni perché il fatto stesso di ritornare in un posto 
dove in seguito non sarebbe più stato potrebbe destabilizzarlo. Il giorno della visita 
fanno visitare le varie stanze dove i bambini sono divisi per fasce d’età. Mentre 
passavamo si è avvicinata una delle tate (non sapevamo fosse proprio la tata che 
aveva cresciuto S.), che ha fatto il nome di S., la nostra referente accompagnatrice le 
ha detto che ero la sua mamma e lei si è commossa perché gli era molto affezionata 
e si prendeva cura di lui insieme ad altri otto bambini. Abbiamo delle foto di loro che 
stanno insieme e lei ci ha parlato molto bene di S. Ci sono state lamentele sul fatto 
che a volte non preparavano i bambini (quelli più grandi) all’adozione, semplicemente 
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il giorno stesso li vestivano bene e li portavano all’incontro con i futuri genitori, due 
completi estranei per loro, e così diventa tutto ancora più traumatico. Nel nostro caso 
invece, J. era stato preparato: quando gli abbiamo mostrato le foto che ci eravamo 
portati lui ci aveva subito riconosciuti, a dimostrazione del fatto che le aveva già viste 
e lo avevano in qualche modo preparato al nostro arrivo. Con S. non è stato così. 
D’altra parte J. è stato uno dei primi casi di adozione dalla Cina, mentre quella di S. è 
avvenuta dopo cinque anni, quando già il numero delle adozioni dalla Cina era 
aumentato di molto, e secondo noi erano più accurati nelle prime esperienze di 
adozione internazionale, davano molte più attenzioni ai primi casi, negli ultimi mesi 
infatti stavano in casa famiglia e li preparavano all’adozione. 


   L’istituto di S. è un bel posto, molto grande, con circa 800 bambini. Non ci ha fatto 
una brutta impressione, i bambini stavano bene, era pieno di giochi, luci, spazi 
all’aperto, parchi ecc., cose che sicuramente non avremmo visto nell’istituto di J., 
che era un luogo un pò più lugubre. Ad esempio, quando è arrivato J. in famiglia, mia 
nonna era a letto malata, e lui sapeva manovrare benissimo la sedia a rotelle e anche 
il letto che si alzava e si abbassava, perché evidentemente aveva visto come si 
faceva e sapeva farlo meglio di noi, questo genere di cose gli erano familiari. Quando 
andavamo a prendere un gelato in giro J. metteva a posto tutte le sedie, riordinava, 
era abituato a fare tutte queste cose. Lungo il corridoio di casa a volte ci cammina 
come se dovesse marciare, o ancora adesso mangia di fretta perché ci ha raccontato 
che la ciotola, dopo dieci minuti, gliela portavano via. Lì c’erano tutti gli spazi ben 
divisi e dei determinati periodi di tempo per fare le cose. Tutti questi aspetti invece 
non li abbiamo riscontrati nei comportamenti di S., lui mangia con calma, si gusta il 
pasto. Mentre J. è velocissimo, quando entriamo in negozi o luoghi pubblici non 
bisognava nemmeno dirgli “non toccare questo, non fare quello”, perché lui già 
sapeva come comportarsi. Con S. invece è stato come con un qualsiasi bambino che 
si comporta da bambino. Infatti, tante “cose da bambini” le abbiamo sperimentate 
col secondo figlio. In qualsiasi posto andassimo J. non ci faceva mai fare figuracce, 
in compenso le abbiamo fatte tutte dopo con S., che si comportava da bambino 
quale era. J. non era un bambino, era già un “piccolo uomo”. Se si mettono a 
confronto le fotografie, S. alla stessa età di J. era grande il doppio, si vedeva che 
mangiava molto di più e meglio. Per J. ci hanno dato una specie di portfolio che 
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descriveva tutta la sua situazione, con foto di quando era stato trovato (é stato 
lasciato all’ingresso dell’Istituto in fasce, vestito bene e infagottato, con un biglietto 
recante la data di nascita, settembre 2007), una di quando aveva quattro mesi, quelle 
dopo le cure all’età di un anno, e una di pochissimi giorni prima che arrivassimo noi. 
Mentre per S. ci hanno dato solo un dvd con poche foto, e molte meno carte.


I: Com’è stato l’arrivo del bambino nel nuovo nucleo familiare e il primo periodo post-
adozione? Quali sono le principali criticità incontrate?


F: Come detto prima, per J. in particolare, c’era la questione della diversità: si sa che, 
come anche per altri bambini, le differenze sono difficili da affrontare. Per quanto 
riguarda l’inserimento a scuola e il rapporto con il nuovo ambiente, J. è stato 
fortunato con la sua classe, ha trovato delle belle persone, e con le maestre si è 
sempre cercato di affrontare questo tipo di argomenti. Tra bambini è normale, c’è 
sempre quello che prende in giro l’altro, il diverso, ed essendo piccoli e senza filtri 
riescono a essere anche più cattivi di una persona adulta, quindi si devono rendere 
conto fin da piccoli che il mondo non è fatto solo di persone brave e buone. J. certe 
cose non le fa perché sa che se vengono fatte a lui poi ci soffre molto. Ad esempio, 
quando S. era all’asilo, alcuni bambini lo prendevano in giro per la sua diversa origine 
ed il suo aspetto esteriore, e quando tornava a casa ripeteva le stesse cose al fratello 
nelle occasioni di litigio: sapeva che potevano ferirlo ma lo faceva per farlo 
arrabbiare. Lui in sé e per sé non ci rimaneva male, anche perché ha il carattere di 
uno che si fa rispettare. Diciamo sempre “finché non ci chiama la maestra vuol dire 
che va tutto bene”. La classe di J. all’asilo era composta da tutti bambini della sua 
età, invece S. ora sta insieme ai più piccoli, allora si sente più grande e non gli 
importa se viene preso in giro. A volte ridevano perché magari non pronuncia bene la 
“z”, l’unico appiglio che avevano per metterlo a disagio o in difficoltà, ma sono tutte 
cose che capitano quando si è bambini, è normale. Questo fa capire che sono 
perfettamente inseriti in tutto e per tutto.  


   Per quanto riguarda la fase di inserimento, hanno fatto due percorsi completamente 
diversi. Nel caso di J. è stato tutto programmato e più lento, il primo anno di 
inserimento è stato graduale, mentre con S. tutto si è svolto più rapidamente e con 
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più semplicità. Inoltre, essendo il secondo figlio, ci eravamo già passati, i secondi 
sono in un certo senso più fortunati dei primi. J. aveva in più il suo problema, quindi 
l’associazione ci aveva detto che il primo anno sarebbe stato consigliabile farlo stare 
a scuola la mattina, così il pomeriggio avrebbe rielaborato quello che aveva fatto a 
scuola prima, il secondo anno lo avremmo lasciato a scuola un pò di più e così via. 
Comunque le difficoltà ci sono state, quindi il bambino andava seguito in un certo 
modo, sempre senza fargli sentire che era “differente” dagli altri. Anzi, lui a quattro 
anni già faceva ginnastica artistica perché era molto portato. S. invece era molto più 
impulsivo, coraggioso e ribelle, e dovevamo essere più severi, mentre con J. siamo 
sempre stati più docili. Fortunatamente J. ha un ottimo rapporto con una maestra in 
particolare, verso la quale nutre una grande fiducia e senso del rispetto. Anche S. ha 
un grande senso del dovere a scuola, nelle attività si impegna molto, però essendo il 
secondo figlio (è arrivato dopo 9 anni) si è sentito molto più libero rispetto al primo, 
sul quale abbiamo riversato la maggior parte delle attenzioni.


I: Per quanto riguarda l’aspetto linguistico, come viene affrontato il “problema”? C’è una 
preparazione volta all’iniziale comunicazione col bambino, per facilitare l’instaurazione 
del rapporto? Qual’è stato invece l’approccio del bambino alla sua nuova lingua? 


F: Essendo arrivati molto piccoli non hanno memoria della lingua cinese, J. lo capiva 
ma non lo parlava, S. invece lo parlava, ha avuto difficoltà ad imparare l’italiano 
perché il cinese lo padroneggiava bene. Hanno imparato l’italiano sentendo noi, non 
c’è stato un metodo di apprendimento specifico. Quando sono arrivati avevano due 
anni, quindi avevano da poco iniziato a dire le prime parole in cinese. Perciò, con 
l’italiano è stato tutto molto naturale, come accade con i figli biologici che imparano 
sentendo i genitori. S., sotto questo aspetto della comunicazione è un pò più pigro 
del fratello, qui in famiglia parla molto poco, invece all’asilo ci dicono che è un 
chiacchierone, perché si rende conto che con noi, anche senza parlare, lo capiamo lo 
stesso. A volte dobbiamo far finta di non aver capito per farlo parlare, e allora si 
scopre che le parole le sa dire. J. invece è stato costretto in un certo senso, perché 
essendo il primo era da solo, e con l’italiano si è dovuto attrezzare fin da subito. S. è 
stato in qualche modo facilitato anche grazie alla presenza del fratello maggiore, 
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spesso si serve di lui per farsi capire. Loro due sono molto attaccati, si cercano 
molto, fin da subito c’è stato questo tipo di affiatamento fraterno. L’anno scorso S. 
aveva una maestra che si era fissata con l’idea che doveva farlo parlare, ma la 
logopedia non è stata molto utile. Con il carattere che ha, impuntarsi peggiorava solo 
le cose, quindi era regredito molto, non voleva neanche andare più a scuola perché si 
sentiva costretto. Così, con l’aiuto della psicologa, ci siamo confrontati con la 
maestra arrivando alla conclusione che questa modalità non era adeguata. La 
logopedia forse andava bene per J., che con il problema al palato poteva avere 
difficoltà nel parlare, ma per S. si trattava di pigrizia. La logopedista che ha seguito 
J., durante un incontro che abbiamo fatto con lei per il fratello più piccolo, ci disse 
che per lui non ce ne era assolutamente bisogno, che non parlava per via del suo 
carattere, bisognava solo lasciarlo stare. 


I: Come avete affrontato l’”incontro di culture diverse”? Quali sono stati i principali 
elementi di criticità? 

F: Durante il terzo anno di asilo avevano organizzato un bellissimo percorso sulla 
diversità, e la maestra un giorno ci disse che durante uno di questi incontri, durante il 
quale si parlava dell’essere diversi, J. ha alzato la mano e ha detto “Io sono giallo”, a 
dimostrazione del fatto che lui era già ben consapevole di essere diverso dagli altri. 
Quindi non ci sono state particolari difficoltà nell’accettazione delle sue origini. A 
volte ci tiene a dire che non è italiano ma cinese, anche se il cinese non lo sa 
nemmeno più ed è diventato a tutti gli effetti italiano ora. Ancora non esprime il 
desiderio di imparare di nuovo la lingua cinese, sicuramente un domani, 
conoscendolo, avrà il desiderio di tornare dov’è nato, per vedere il suo Paese di 
origine con occhi da adulto.


I: Come avete affrontato i temi legati alle radici del bambino, la sua storia personale e la 
sua adozione?


F: Innanzitutto il nome è tutto ciò che hanno di proprio e che gli rimane delle loro origini, 
quindi abbiamo pensato fosse giusto non privarli dell’unica cosa che gli appartiene 
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davvero. J. è molto sensibile, a volte è un pò più maturo degli altri bambini, 
comprende profondamente il “se non fossi qui, che fine avrei fatto”. Tante volte si 
sente anche in colpa di essere stato fortunato, perché è consapevole di essere 
fortunato, non nel senso di beni materiali, ma nel senso che, per quanto possa 
essere stato bene in istituto, gli mancava una famiglia, che è la cosa più importante 
per i bambini. Perciò, cominciando a crescere, si è reso conto che la sua vita non 
sarebbe stata molto felice se non fosse stato adottato. S. ancora è piccolo, ma col 
tempo capirà anche lui, il fratello queste cose le ha capite adesso, negli ultimi anni. J. 
ha una forte curiosità, in senso positivo, di rivedere chi lo messo al mondo. Dice 
sempre “la mia ex madre”, e che dei fratelli non gli importa perché lui un fratello ce 
l’ha già, è S., ma nutre interesse nei confronti della mamma biologica, anche perché 
noi gli abbiamo sempre parlato più che bene di questa donna. Ci è stato detto che lui 
è dell’anno del maiale e in Cina si fa di tutto per far nascere i figli nell’anno del maiale, 
perché dicono che sono i più fortunati. Infatti ci è stato spiegato che l’ideogramma 
cinese della parola “casa, famiglia” è raffigurato da un tetto con un maiale sotto, ad 
indicare che c’è prosperità e fortuna, e lui questa cosa se la ricorda sempre e la 
ricollega molto a sé stesso.  Gli abbiamo sempre detto la verità su tutto, riguardo la 354

scelta di chi lo ha messo al mondo e dell’abbandono, quindi lui piano piano ha 
sempre assimilato tutto normalmente, è sicuro di sé perché non gli è stata mai 
negata la verità. Per noi questa è una cosa fondamentale per fargli affrontare bene la 
vita. Secondo noi, più cose gli si nascondono quando è piccolo, più cose poi gli si 
dovranno spiegare da grande, e se queste cose non sono nemmeno vere, sarà anche 
più difficile fargli accettare la realtà. Un domani, quando cresceranno, ci faranno 
sicuramente delle domande ed è normale. Se poi vorranno tornare in Cina a 
riscoprire le loro origini, quando saranno maggiorenni potranno farlo. Siamo dell’idea 
che i “perché” ci saranno sempre, ma se i genitori sono sempre stati chiari e onesti 
nei confronti dei figli, loro riusciranno ad affrontare tutto meglio, e si renderanno 
conto che sono cose che fanno parte della vita, magari pesanti, ma che vanno 
affrontate.


 I componenti del carattere 家 jia “casa, famiglia” sono infatti 宀 mian “tetto” e  ⾗豕 shi “maiale”.354
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I: Nella fase di inserimento a scuola/comunità, qual’è il rapporto con i bambini delle 
comunità cinesi già presenti in Italia?


F: Nella classe di J. c’è un altro bambino cinese, anche lui adottato, ma  tramite un’altro 
ente. A differenza dei nostri figli, lui è arrivato all’età di sei anni, scriveva e parlava 
cinese, e si è molto legato a J., come fossero fratelli anche loro. Per quanto riguarda 
bambini cinesi di famiglie cinesi, quando ci capita di incontrarli loro non ci fanno 
particolarmente caso, continuano a vivere un pezzo della loro Cina da qui, al 
contrario del bambino cinese adottato, che si è perfettamente inserito nella famiglia 
italiana. Per esempio invece, all’altro bambino cinese adottato amico di J. piace tanto 
andare a mangiare al ristorante cinese, ma lui è arrivato che era  più grande, aveva 
più abitudini, la Cina era molto più presente dentro di sé, ha avuto il tempo di 
costruirsi dei ricordi ben precisi, amicizie e così via. A S. piacciono molto le arti 
marziali, sembra ce l’abbia nel sangue, si sente un guerriero. J. ha una mentalità da 

commerciante dello Zhejiang, é astuto e ha una memoria incredibile. 


I: Come avete gestito il rientro a casa dopo la permanenza in Cina? Com’è andata la 
fase di inserimento iniziale in famiglia?


F: Per J. era come se ci fosse sempre stato. Quando siamo arrivati, i vicini erano tutti 
molto curiosi, non riuscivano a pronunciare bene il suo nome. Appena arrivati J. 
pesava appena nove chili a due anni, e saltava in continuazione sul lettone. Ad 
accoglierci c’erano tutti i nonni e la zia, lui era contentissimo. Quando siamo rimasti 
soli, a cena, J. stava tranquillo sul passeggino vicino al papà, come se fosse sempre 
stato lì, si è trovato subito bene insomma. La Cina, dal 2012, dava la possibilità alle 
coppie adottive che arrivavano a Pechino di alloggiare, non in un albergo, ma  
ognuno nel proprio appartamento, quindi siamo stati lì per due settimane come fosse 
casa nostra. Già in quel contesto si fa in tempo a creare l’ambiente familiare con tutte 
le sue dinamiche. Quando S. è arrivato qui si è trovato molto a suo agio e si è inserito 
molto velocemente, tanto che ha subito allagato il bagno, cose che a J. non 
passavano nemmeno per l’anticamera del cervello. Sin da piccolo J. era più calmo e 
più rispettoso delle regole, perché evidentemente gliene avevano date un pò di più 
rispetto al fratello. Comunque l’inserimento in famiglia è stato un processo 
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abbastanza naturale per entrambi, una famiglia non ce l’avevano mai avuta fino a 
quel momento, e con noi si trovavano bene, non hanno avuto molti problemi. Inoltre, 
prima di arrivare a casa, praticamente già ci conoscevano perché avevamo trascorso 
venti giorni insieme in Cina. Le difficoltà maggiori si incontrano i primi giorni in Cina, 
quando ancora devono conoscerci e accettarci, non sanno chi siamo, cosa siamo 
venuti a fare. Secondo noi, spesso i bambini potrebbero pensare che sia quasi un 
rapimento, perché arrivano due completi sconosciuti e vengono catapultati in una 
vita totalmente nuova. Ma dopo qualche giorno cominciano a capire che sono i loro 
genitori e piano piano ci si conosce a vicenda. A quel punto, quando si arriva a casa 
in Italia, per loro è come se si chiudesse un cerchio e si cominciasse la vera vita in un 
certo senso. E’ un passaggio abbastanza naturale, almeno per quanto riguarda il 
nostro caso, non hanno avuto nessun tipo di trauma, dormivano tranquillamente, non 
si sono mai svegliati di soprassalto in preda a chissà quale paura. J. ogni tanto aveva 
degli incubi, mentre S. di notte rideva. J. non sapeva abbracciare, non aveva mai 
abbracciato nessuno, S. invece era molto più affettuoso, si vede proprio la differenza 
dei loro vissuti nel modo di approcciare la vita stessa. Le difficoltà che abbiamo 
incontrato principalmente riguardavano il fatto che J. era il nostro primo figlio, quindi 
si parla delle stesse problematiche che si trovano ad affrontare tutti coloro che 
diventano genitori per la prima volta, e tuttora c’è quell’attenzione particolare nei suoi 
confronti, anche dovuta alla sua problematica, semplicemente lo seguivamo un pò di 
più. Non ci hanno mai dato problemi specifici. Quando J. frequentava la scuola 
dell’infanzia, la sua classe ha seguito un percorso con uno psicologo, perché due 
bambine avevano subito dei lutti e avevano bisogno di confrontarsi, e quindi di 
coinvolgere tutta la classe per poterle supportare. In quell’occasione lo psicologo ci 
disse che, fra tutti, secondo lui, uno di quelli che poteva avere più difficoltà in questa 
situazione, ovvero J., era invece quello che non ne aveva affatto. 


I:  Quali sono state le tempistiche dell’iter adottivo? Quanto tempo è passato dalla 
domanda di adozione all’arrivo effettivo del bambino?


F: Per J. sono trascorsi circa due anni tra l’inizio della pratica e la fine: abbiamo affidato 
il mandato ad Ai.Bi. il 2 settembre, il 13 ottobre abbiamo avuto l’abbinamento con la 
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Cina, il 15 maggio l’abbinamento a J. e il 14 settembre siamo andati a prenderlo. Per 
il caso di S. invece, ci è voluto un anno in più, a causa dell’attesa del decreto di 
idoneità da parte del Tribunale dei minorenni, da quando hanno iniziato la pratica al 
rilascio del decreto sono passati otto mesi, ma forse è anche dovuto al fatto che, 
essendo la seconda adozione, siamo stati molto meno insistenti nei loro confronti, 
cosa che potrebbe aiutare a velocizzare le pratiche. Inoltre, avendo già un figlio da 
crescere nel frattempo, la pratica viene sì seguita, ma non con la stessa puntualità 
della prima esperienza, quindi si è rallentata anche per questo motivo. Poi, una volta 
arrivati in associazione, loro già ci conoscevano, perciò le pratiche sono andate 
avanti più velocemente. Abbiamo fatto la richiesta nel 2010 e S. è arrivato nel 2014.


I:  Come avvengono le relazioni post-adozione con la Cina?


F: Ogni anno viene fatto un incontro post-adozione. Nel caso di J., essendo stato uno 
dei primi casi di bambini cinesi adottati dall’Italia, le relazioni post-adozione e i 
colloqui sono avvenuti solo nell’arco di un anno, perché la Cina aveva dato la 
possibilità di concludere tutto nell’anno seguente. Invece, con la seconda adozione è 
stato diverso, perché le modalità nel 2012 erano cambiate: il primo anno si hanno 
due colloqui, il secondo e il terzo anno un solo colloquio, il quarto anno si salta e il 
quinto anno è richiesto l’ultimo colloquio finale. Ogni anno viene inoltre richiesto un 
dossier fotografico del bambino e il colloquio avviene con una psicologa dell’ente. 
Dopodiché loro scrivono una sorta di relazione che viene mandata alle autorità cinesi. 
Se il bambino va a scuola sarebbe opportuno che ci fosse anche una relazione degli 
insegnanti, ma non è obbligatoria. 


I: Per quanto riguarda l’aspetto emozionale, quali sentimenti sono prevalsi 
maggiormente durante il cammino verso l’adozione e nell’esperienza del legame 
adottivo?


F: E’ una bellissima esperienza che rifaremmo adesso. Il figlio non è quello che nasce 
dalla pancia, è quello che nasce da una serie di emozioni e di legami con la persona 
che si ha accanto. Se non ci fossimo sempre stati l’uno per l’altra, i nostri figli non 
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sarebbero arrivati. Sono a tutti gli effetti figli nostri ed era quello che volevamo, con i 
pregi e i difetti. Non volevamo il bambino perfetto perché il figlio perfetto non esiste. 
E’ stata la realizzazione di un sogno, il nostro sogno. Il cammino per averli è stato 
diverso da quello che ci eravamo immaginati quando ci siamo sposati, ma alla fine 
non c’è il rimpianto per non aver avuto figli naturali, perché loro in fondo lo sono e 
ripagano tutto quello che non c’è stato in precedenza per vari motivi. Evidentemente 
il destino era quello di avere questi due figli, noi abbiamo capito dove ci avrebbe 
portato e lo abbiamo semplicemente seguito. E’ stata una crescita continua, perché 
si parte in un modo e man mano le prospettive e le decisioni cambiano. A patire dai 
questionari iniziali per le coppie adottive, dove ad esempio viene richiesta la 
disponibilità per bambini con problemi fisici, sulla quale all’inizio non eravamo del 
tutto convinti, o per quanto riguarda l’età del bambino (noi ci eravamo dichiarati 
disponibili per un bambino di al massimo dodici anni di età). Per quanto riguarda i 
bambini grandi, comunque non ce li avrebbero dati perché secondo i requisiti di età 
ancora eravamo troppo giovani. Inoltre, avevamo dato disponibilità anche per due o 
più fratelli, ma la prassi cinese non prevede l’adozione di fratrie. 


I: Quali sono per voi i significati dell’adozione Internazionale e cosa vi lascia questo 
“viaggio”?


F: Il significato più importante è dare una famiglia a un bambino che ne ha bisogno, 
salvandolo da una situazione difficile, e di conseguenza dare un figlio ad una coppia 
che lo desidera. E’ la realizzazione di questi due desideri che si fondono insieme, 
l’adozione è come la nascita di un figlio desiderato. Tante persone spesso dicono 
“che fortuna hanno avuto a trovare voi!”, invece siamo stati noi fortunati a trovare 
loro, la fortuna è reciproca perché è un dono da entrambe le parti. Il protagonista è il 
bambino, non sono i genitori. A J. raccontiamo sempre una storia: c’era una 
bellissima donna con i capelli neri che passeggiava lungo il lago di Hangzhou, ed era 
tanto triste perché era povera e portava un bambino in grembo. Nel mentre, qui a 
Recanati, nel quartiere di Castelnuovo, c’erano un babbo e una mamma che 
desideravano tanto un figlio. Un giorno, un merlo si avvicinò all’orecchio della donna 
che passeggiava lungo il lago e le disse “non piangere perché lontano lontano ci 
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sono delle persone che si prenderanno cura di tuo figlio […]”. Poi squillò il telefono, e 
il papà e la mamma di Recanati partirono per la Cina per andare a prendere il 
bambino che diventò così loro figlio. Invece a S. raccontiamo che da piccolo viveva 
in un grande castello rosa con tanti altri bambini, e siccome faceva il birichino con 
tutti quanti ci hanno detto di venire a prenderlo e portarlo in una nuova casa dove 
c’erano i suoi genitori ed un fratellino ad aspettarlo.


Intervista famiglia 2


I:  Quando è iniziato il vostro cammino verso l’adozione internazionale a quali enti vi 
siete rivolti? Come avete scoperto l’associazione che avete scelto e in base a quali 
criteri l’avete scelta?


F: E’ stato grazie ad una pubblicità: avevamo appena ricevuto il decreto di idoneità e 
per caso abbiamo visto in televisione lo spot di Ai.Bi. della Campagna per l’adozione 
internazionale del 2012, in cui una bambina seduta ad un tavolo da sola si immagina 
la famiglia intorno a lei, ma in realtà le sedie sono vuote. Proprio quell’assenza è stata 
per noi ciò che ci ha spinti a conoscere Amici dei Bambini per la nostra procedura 
adottiva. Con poco quelle immagini ci trasmettevano esattamente quello che noi 
sentivamo. Lo slogan del video era “Il diritto di essere figlio”, e tuttora mi commuovo 
quando ne parlo. Ci ha toccato talmente tanto che ci ha portati ad informarci di più 
sull’adozione internazionale e sull’associazione. Avevamo già due figli, ma 
pensavamo all’adozione da anni e abbiamo sempre pensato che, se la vita ce lo 
avrebbe permesso, avremmo potuto adottare.


I: Da chi avete ricevuto le prime informazioni? Come si è strutturata successivamente la 
fase di informazione tramite i Servizi?


F: Abbiamo scoperto che c’era uno sportello informativo a Macerata, aperto da poco, e 
il primo incontro con Ai.Bi lo abbiamo avuto lì. In seguito, ci hanno indirizzato su 
Firenze o Roma per gli incontri successivi. Abbiamo iniziato la procedura di adozione 
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dopo il primo figlio, poi abbiamo fermato tutto per l’arrivo del secondo figlio, ma il 
desiderio di adottare non era sparito. Inizialmente abbiamo fatto richiesta sia per 
l’adozione nazionale che per quella internazionale, e sapendo che quella nazionale 
sarebbe stata molto difficile sapevamo già che avevamo molte più probabilità di 
intraprendere quella internazionale. Inoltre il Tribunale dei minori ci aveva sconsigliato 
l’adozione nazionale perché non erano disponibili bambini di età compatibile con i 
nostri e sarebbe stato problematico, in quanto, in genere, l’adottato deve essere più 
piccolo dei figli biologici.


I: Quali fattori vi hanno maggiormente guidato nella scelta della Cina come Paese di 
provenienza del bambino?


F: La Cina come Paese di provenienza del bambino è stata una destinazione quasi 
obbligata, perché avevamo già figli naturali e la Cina era uno dei pochi Paesi a dare 
bambini a coppie con figli propri. Per noi comunque non aveva importanza la 
nazionalità o il colore della pelle. La Cina permetteva l’adozione fino a quattro figli tra 
adottati e naturali, noi all’epoca avevamo già due figli, quindi l’unico Paese che 
prendeva in considerazione la nostra richiesta era la Cina. 


I: Com’è cominciato il vostro iter adottivo? Con quali modalità si è svolta la fase di 
preparazione e formazione pre-adozione? 


F: Ci sono stati tre incontri: il primo incontro generico si è svolto qui allo sportello 
informativo di Macerata per presentare Ai.Bi., in seguito, se volevamo andare avanti 
con Ai.Bi., potevamo scegliere Firenze o Roma e noi abbiamo scelto Firenze per il 
secondo incontro. Qui abbiamo fatto una full immersion di tre giorni con altre famiglie 
che volevano intraprendere l’adozione. Erano state organizzate delle specie di 
simulazioni che servivano anche all’associazione per capire se poteva lavorare bene 
con le coppie. Ciò che abbiamo capito da questo tipo di attività e che ci è piaciuto di 
Ai.Bi. è il loro modo di lavorare con i genitori che si affacciano a questo mondo per la 
prima volta. L’associazione si avvale del diritto di individuare le coppie più pronte, più 
“mature” per affrontare il percorso con loro, e di sceglie le coppie da affiancare nel 
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percorso adottivo. Non tutti coloro che decidono di adottare poi riescono a portare 
avanti il cammino. Questo ci ha dato anche un forte senso di sicurezza. I corsi sono 
molto coinvolgenti a livello emotivo. Ad esempio, l’ultimo giorno ci hanno dato la 
scheda di un bambino, non fittizio, ma che era stato veramente adottato, e ci hanno 
domandato se saremmo partiti per andare a prenderlo. La nostra scheda 
apparteneva ad un bambino cinese con un problema al cuore operabile e noi 
saremmo stati disposti a partire subito. La cosa che ci ha toccato di più è stato un 
filmato che ci hanno mostrato. Spesso quando si pensa all’adozione si pensa subito 
ad un bambino piccolo, ma questo video mostrava ragazzi adolescenti che a diciotto 
anni devono lasciare gli orfanotrofi, ma non hanno nessuno ad accoglierli e sostenerli 
una volta usciti. Abbiamo anche scoperto che Ai.Bi. inizia a sviluppare anche dei 
centri per il post-orfanotrofio che si occupano di ragazzi in uscita. Anche questo ci ha 
spinto ancor di più ad appoggiarci a questo ente, ed eravamo ancora più convinti 
che avremmo regalato un futuro ad un futuro adulto. In seguito, si è svolto un 
ulteriore incontro con lo psicologo per confermare l’incarico ad Ai.Bi. e preparare tutti 
i documenti per la pratica adottiva. Abbiamo mandato tutto alla sede centrale 
dell’associazione a Milano a marzo 2014 e la nostra referente si è incaricata di 
mandare tutti i documenti in Cina. Ad aprile l’autorità cinese ha accettato la nostra 
pratica e da lì è cominciata l’attesa per l’abbinamento fino al gennaio seguente. 


I: Come è avvenuto l’abbinamento col bambino? Come vi sentivate in quel momento?


F: Il 12 gennaio suona il telefono, era Ai.Bi., il cuore batteva a mille, ci avevano 
finalmente detto di avere un bambino per noi. Il giorno dopo siamo partiti per Firenze, 
dove ci hanno presentato la nostra piccola X., ci hanno parlato di lei e della sua 
patologia, e dopo avere accettato ci hanno mostrato le sue foto. Ci siamo innamorati 
al primo sguardo. Dopodiché abbiamo aspettato la lettera di invito dalla Cina per la 
convocazione (la “pergamena rossa”) e ad aprile siamo partiti tutti insieme per Xi’An. 
Ai.Bi. ci aveva consigliato di andare tutti perché era meglio sia per i nostri figli che per 
la bambina, che avrebbe visto tutta la famiglia riunita e le dinamiche sarebbero state 
più semplici. 
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I: Come si è svolto il viaggio e il soggiorno in Cina? Che tipo di supporto avete avuto per 
le questioni pratiche e per le necessità incontrate durante la permanenza?


F: E’ stato un viaggio meraviglioso, al di là dell’adozione. C’erano due accompagnatrici 
con noi, una ragazza che lavora per Ai.Bi. che vive là e parla cinese e ci ha assistiti 
da quando siamo arrivati e durante tutta la permanenza, e un’altra che lavora in sede 
centrale a Milano, ulteriore supporto dal momento che era una delle prime volte che 
partivano dodici coppie tutte insieme, alcuni già con figli sia naturali che adottivi, 
quindi erano molte persone da seguire. Inoltre, c’era anche il responsabile della sede 
Ai.Bi. di Xi’An e tutti loro si sono occupati delle pratiche di ogni coppia con estrema 
efficienza, senza che noi ce ne accorgessimo. Da quando ci hanno dato i bambini 
abbiamo trascorso una settimana intera a Xi’An per completare parte delle pratiche, 
poi siamo andati a Pechino, dove siamo rimasti per altre due settimane, per 
concludere con tutte le altre documentazioni. Non ci siamo resi conto dell’immenso 
lavoro burocratico che c’è stato dietro, l’unica cosa che abbiamo fatto il primo 
giorno, perché la Cina lo richiede, è stata andare alla centrale di polizia per fare la 
foto ufficiale con la bambina. Nel frattempo, ci accompagnavano a fare escursioni, a 
visitare la Grande Muraglia con i bambini, sembrava una gita turistica ed era ben 
organizzata. Abbiamo alloggiato in un albergo  molto lussuoso, in centro a Pechino, 
da cui potevamo vedere la Città Proibita. Abbiamo visitato l'Esercito di terracotta a 
Xi’An, le pagode e i templi, e mangiato in ristoranti tipici. Ci lasciavano molto liberi di 
fare ciò che volevamo, mentre loro si occupavano di tutte le questioni burocratiche, 
non abbiamo visto niente di tutto il lavoro svolto, sono stati eccezionali. 


I: Come è avvenuto l’incontro col bambino? E che impatto ha avuto su di voi la visita 
all’istituto di provenienza?


F: L’incontro non ha avuto luogo direttamente presso l’istituto. I bambini vengono 
portati in un edificio istituzionale per l’infanzia. Noi non conoscevamo Xi’An, ci 
aspettavamo una cittadina, che abbiamo scoperto poi avere otto milioni e mezzo di 
abitanti. Siamo arrivati in questo enorme grattacielo di quasi cento piani dove un pò 
alla volta arrivavano le tate dell’orfanotrofio che accompagnavano i bambini e li 
portavano alle coppie per l’incontro. L’unica cosa secondo noi sbagliata del metodo 

�180



usato dalla parte cinese è che non c’è stato un approccio graduale nei confronti dei 
bambini: li danno in braccio ai genitori e se ne vanno, infatti X. era terrorizzata 
all’impatto. Inoltre, era molto affezionata alla sua tata tanto che la chiamava 
“mamma”, perché in effetti lei la considerava tale, quindi non capiva perché la stesse 
lasciando con noi, e il distacco è stato mostruoso. C’è stato un pianto di terrore fin 
quando si è calmata per rassegnazione ed è rimasta ferma immobile per quasi tutta 
la giornata. E’ stato difficile anche perché, avendo già due figli, ci siamo messi nei 
suoi panni ed il vero abbandono per lei è stato quello: essere strappata dalle uniche 
braccia per lei familiari ed essere messa fra le braccia di due sconosciuti. X. è stata 
abbandonata in un parco pubblico all’età di un anno, avrà delle sensazioni 
crescendo, ma non si ricorda. Però Ai.Bi. ci aveva preparati a questo prima di partire 
e ci avevano detto di fare attenzione perché sarebbe stata una situazione delicata, e 
che non potevamo farci niente perché lì funzionava così. Poi abbiamo notato che 
qualche bambino reagisce benissimo, qualcuno di loro era anche molto contento o 
attirato dai giocattoli, X. forse era particolarmente sensibile. Il nome lo abbiamo 
deciso lì al momento, perché non avevamo capito quale fosse il suo nome cinese, 
allora pensavamo di darle un nome francese. Ma arrivati lì abbiamo sentito la tata 
chiamarla con un soprannome e lì per lì abbiamo pensato di lasciarle almeno 
qualcosa delle sue origini, ci piaceva e suonava come “cigno” in inglese. A venti mesi 
non camminava e pesava nove chili perché aveva già subito due operazioni, che ora 
sono risolte, ma che le hanno causato dei ritardi nella fase di crescita. In Cina non le 
è mancato nulla, lì stavano bene e non venivano maltrattati. Essendo un istituto 
controllato dagli enti internazionali è un orfanotrofio modello, non rappresenta tutti gli 
orfanotrofi cinesi ma l’orfanotrofio cinese in cui vengono genitori adottivi da tutto il 
mondo, quindi è un luogo molto seguito, secondo i loro standard. Tuttavia, c’è da 
dire che quell’orfanotrofio ospita pur sempre più di ottocento bambini, hanno un 
protocollo di visite mediche e controlli da seguire al rientro in Italia, per vedere che 
tipo di vaccinazioni sono state fatte, che tipo di cure hanno ricevuto ecc. X. iniziava 
ad avere una lieve scoliosi perché stava sempre seduta, non era stimolata a 
camminare o al movimento in generale, ma fortunatamente era ancora risolvibile 
essendo molto piccola. Già dopo la prima settimana, quando siamo andati a 
Pechino, iniziava ad alzarsi e tenersi sui mobili ridendo. Quando si dice che una 
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famiglia fa miracoli è vero, era tangibile il fatto che avesse bisogno di una vera 
famiglia, e abbiamo potuto notarlo anche con tutti gli altri bambini. All’inizio li 
abbiamo visti tutti gracili, ma soprattutto spenti in viso, ma già dopo una settimana si 
può vedere il cambiamento, e dopo le tre settimane erano completamente 
trasformati, non solo più irrobustiti, ma anche più allegri, pieni di vita, sembravano 
altri bambini. Durante l’ultima cena con tutte le altre coppie e i bambini a Pechino, ci 
siamo guardati intorno ed era tutto più bello, c’era aria di festa, cibo buono, i bambini 
stavano bene. Da una parte è stata anche una fortuna che fossimo partiti in così 
tanti, era la prima volta che partivano dodici coppie insieme perché avevano bloccato 
le adozioni per un pò e poi c’è stato questo boom, dunque ci siamo potuti rendere 
conto del miracolo che possono fare dei genitori adottivi per questi bambini. X. in 
istituto mangiava solo brodo, uova e latte, non riusciva nemmeno a masticare, non 
era mai uscita dalla sua stanza, quindi non aveva mai visto il sole, gli alberi, e quando 
siamo usciti a fare la prima escursione ha passato tutto il tempo in autobus a 
guardare fuori dal finestrino per vedere il mondo. Quando siamo arrivati in Italia, il 
giorno dopo, era una bella giornata di fine maggio e l’abbiamo portata a fare una 
passeggiata al parco, e lei era estasiata dagli alberi e aveva paura di camminare a 
piedi nudi sull’erba perché non conosceva quella sensazione. 


I: Come avete affrontato la fase di inserimento in famiglia e nell’ambito sociale, il 
processo di attaccamento e reciproco adattamento? Che difficoltà avete 
maggiormente incontrato? 


F: Praticamente non ce ne siamo accorti. Sembra strano dirlo ma ci siamo accorti che 
c’era un altro figlio perché, avendo già due figli eravamo abituati ad uscire e tenerli 
per mano entrambi, e ci mancava la terza mano per tenere lei. Il processo è stato 
molto naturale e tranquillo, i fratellini l’hanno trattata benissimo e adorata da subito e 
lei si è trovata altrettanto bene. Ci siamo resi conto che, appena entrata in casa, era 
come se si fosse resa conto di quanta strada ci aveva separati fino a quel momento, 
e si è rilassata, aveva capito che ormai quello era il suo posto e nessuno l’avrebbe 
più mandata via. Noi le avevamo preparato la sua cameretta, non sapevamo se si 
sarebbe spaventata essendo abituata a dormire con gli altri bambini, ma è stato il 
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contrario. All’inizio naturalmente aveva paura di addormentarsi da sola o si svegliava 
di notte piangendo, era l’ambiente nuovo e doveva abituarsi, ma noi la coccolavamo 
molto e la facevamo sentire tranquilla. Con il nostro cane c’è stato fin da subito un 
rapporto particolare: era affezionato solo ai componenti stretti della famiglia, e 
quando X. l’ha visto, inizialmente è impazzita e ha cominciato a ridere perché non 
aveva mai visto un animale domestico, e il cane si è subito fiondato su di lei per darle 
il benvenuto, si era accorto che era un nuovo membro della casa, e adesso sono 
inseparabili. Inoltre, ha instaurato immediatamente un bellissimo rapporto anche con 
i nonni, che adora. Quando abbiamo deciso di adottare abbiamo coinvolto tutta la 
famiglia nella decisione, abbiamo chiesto ai nostri figli che cosa ne pensavano 
dell’arrivo di una nuova bambina, ne parlavamo regolarmente e loro ci hanno sempre 
appoggiati, quindi quando è arrivata X. per loro era già una sorella. La psicologa di 
Ai.Bi. ci ha detto che eravamo avvantaggiati dall’essere già genitori di due figli, 
perché ovviamente avevamo avuto già tante esperienze genitoriali e non ci siamo 
trovati a doverle affrontare per la prima volta con X., anche la gestione del quotidiano 
non è stato un problema. Appena tornati non ci aspettavamo che la bambina ci 
saltasse fra le braccia, perché ci siamo messi nei suoi panni e speriamo che quel 
trauma non le rimanga nel futuro. Poi siamo rimasti in contatto con alcune delle 
famiglie adottive che hanno condiviso con noi l’esperienza e con le quali ci siamo 
trovate bene a livello personale. Ci sentiamo regolarmente, vediamo le foto dei 
bambini che crescono, si sono create delle amicizie. Tuttavia, durante le tre settimane 
in Cina abbiamo tenuto duro, perché da un lato, è stato anche stancante, soprattutto 
per i nostri figli. L’arrivo è stato emotivamente sconvolgente, mentre quando siamo 
tornati in Italia abbiamo avuto un crollo psicofisico dovuto alla stanchezza e allo 
stress di quelle settimane precedenti. Peraltro, non avevamo avuto informazioni 
esaustive riguardo la patologia di X., quindi eravamo tesi anche per questa ragione. 
Ci era stato detto qual era la malformazione che aveva e che era stata operata, però 
non avevamo alcuna idea del grado di complessità della situazione né di come 
gestirla. Dalla parte cinese non abbiamo ricevuto indicazioni su cosa avremmo 
dovuto continuare le sue cure, poi all’ospedale Salesi di Ancona ci hanno spiegato, 
anche se non erano bene a conoscenza della gravità della sua malformazione, come 
dovevamo tenerla sotto controllo. 
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    Noi sapevamo che aveva un problema all’intestino, ma non ciò che comportava, le 
conseguenze che avrebbe avuto in seguito, né il protocollo da seguire per giungere 
alla normalità. L’impressione che abbiamo avuto quindi è che non si interessassero 
molto del post-operazione, una volta che hanno abbinato il bambino alla coppia i 
problemi conseguenti sono di chi lo prende e dello stato che lo accoglie, quindi 
questo era certamente un motivo di stress. Quindi questa è stata la difficoltà 
principale che abbiamo avuto all’inizio, la gestione della sua patologia. Per quanto 
riguarda l’attaccamento reciproco non ci sono stati problemi, ci è voluto un pò di più 
col papà, i primi giorni era ancora spaventata perché in orfanotrofio era abituata a 
rapportarsi solo con donne, gli unici uomini che vedeva erano i medici dell’ospedale 
dove l’hanno curata e li associava sempre a quei trattamenti, anche molto dolorosi, ai 
quali veniva sottoposta. Nel momento in cui, il primo giorno a casa in Italia, è andata 
spontaneamente in braccio al papà, abbiamo capito che si era resa conto che quella 
era la sua famiglia. Prima aveva presente la figura materna, ma quella paterna non 
sapeva cosa fosse, mentre con i fratellini si è sentita fin da subito a suo agio, 
essendo già abituata a stare con altri bambini in istituto. Relativamente 
all’inserimento all’asilo, per il primo anno, da quando è arrivata, è rimasta a casa con 
la mamma, poi a tre anni avrebbe dovuto cominciare la scuola. Qualche mese prima 
abbiamo cominciato a portarla all’asilo nido per un paio d’ore, due tre volte a 
settimana per farla abituare. Temevamo che tornando in un ambiente con altri 
bambini si ricordasse dell’orfanotrofio e che tornasse di nuovo la paura di essere 
lasciata. E’ andata bene, adesso a scuola ci va di corsa, ha i suoi amichetti, c’è un 
altro bambino asiatico che si è molto attaccato a lei.


I:  Bambini special needs:  Qual’è stato il vostro approccio nell’affrontare l’arrivo di un 
bambino con un bisogno sanitario particolare? Che supporto avete avuto dai servizi e 
come si sono svolte le cure?


F: Altri bambini avevano patologie più evidenti o malformazioni fisiche, ma che non 
comportavano necessità mediche. X. invece aveva bisogno di assistenza e gli 
operatori cinesi non ci avevano informato sulle modalità da adottare per i suoi 
trattamenti, non venivano fornite nemmeno a loro dopo le operazioni. 
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 Fortunatamente abbiamo risolto nell’arco di un mese dopo il ritorno in Italia, 
rivolgendoci all’Ospedale Salesi di Ancona. Una volta avute maggiori informazioni 
sulla sua patologia da parte dell’ospedale, ci siamo resi conto che in realtà era una 
forma lieve e facilmente gestibile e curabile. In Cina le hanno praticamente salvato la 
vita, l’hanno operata due volte, ma non si sono occupati delle cure seguenti, per 
mancanza di mezzi adeguati, per motivi economici e per il numero troppo elevato di 
casi da seguire (800-900 bambini). In Cina la salute ha costi elevati, le operazioni che 
devono affrontare gli istituti per i bambini sono a carico dello stato, poi al rientro in 
orfanotrofio sono le operatrici che devono occuparsi del post-operatorio. Inoltre, 
sanno che saranno presto adottati quindi aspettano che sia responsabilità dei futuri 
genitori adottivi e dello stato accogliente. Perciò l’aiuto dell’ospedale ci ha cambiato 
l’esistenza, perché avevamo capito come gestire il problema. L’istituto in Cina ci 
aveva fornito la sua cartella clinica, ma venivano solamente indicate le due operazioni 
subite. L’atresia anale, abbiamo scoperto poi, anche grazie ad Ai.Bi., essere una 
patologia che provoca malformazioni fino agli organi alti e infezioni interne continue. 
Nel caso di X. per fortuna si trattava della forma meno grave. L’associazione era a 
conoscenza di questo perché, quando l’hanno abbinata a noi, ci hanno detto che 
avrebbero cercato un bambino con una situazione che fosse gestibile per la famiglia, 
senza compromettere gli altri nostri due figli. Tuttavia noi l’abbiamo scoperto mano a 
mano, soprattutto dopo il primo esame all’ospedale, ora sta benissimo.


I: Quali sono state le tempistiche dell’iter adottivo? Quanto tempo è passato dalla 
domanda di adozione all’arrivo effettivo del bambino?


F: Da quando abbiamo avuto il primo contatto con Ai.Bi. qui a giugno 2013 (avevamo 
ottenuto il decreto di idoneità dal tribunale nel mese di aprile) all’arrivo effettivo di X. 
a casa, è trascorso un anno e mezzo, quasi due. Era il 2013 quando abbiamo dato il 
mandato ad Ai.Bi., nel gennaio 2015 ci hanno abbinato a X. e ad aprile siamo partiti 
per la Cina. Il processo è stato abbastanza rapido nel complesso. Inoltre, anche per 
quanto riguarda le procedure burocratiche qui in Italia sono stati abbastanza veloci e 
molto gentili.
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I:  Quali sono stati i passi successivi? Come avvengono le relazioni post-adozione con 
l’ente italiano, i servizi sociali e le autorità competenti cinesi?


F: Ogni anno, per cinque anni, si svolgono gli incontri con Ai.Bi. per il post-adozione, 
che poi vanno riferiti agli enti in Cina. La prassi prevede che per sei anni dopo 
l’adozione l’ente italiano fornisca relazioni all’ente cinese per tenerli aggiornati. Ogni 
volta che raccontiamo i progressi alla psicologa che ci ha sempre seguiti ci 
accorgiamo degli effettivi miglioramenti. Tuttavia, quando finiamo l’incontro ci 
rendiamo conto che forse è quasi inutile ormai, perché X. è inserita benissimo, noi 
gestiamo il rapporto in maniera assolutamente naturale, dunque, a noi può sembrare 
inutile, ma a i servizi serve per capire le dinamiche dopo l’instaurazione del rapporto 
adottivo, anche dalle piccole cose più semplici della quotidianità (ad esempio come 
parla della sua scuola, l’affiatamento con i fratelli ecc.). Tra i documenti richiesti 
dobbiamo mandare anche delle fotografie scattate durante l’anno, ci chiedono dati 
sulla sua crescita fisica, il peso, le misure, i controlli del pediatra, gli sviluppi della sua 
patologia, che ora sono risolti con le operazioni.


I: Che influenza ha avuto il background socio-culturale del Paese di provenienza durante 
il vostro cammino di genitorialità adottiva? Come avete affrontato i temi legati alle 
radici del bambino, la sua storia personale e la sua adozione?


F: X. è arrivata all’età di venti mesi, sicuramente il cinese lo capiva, ma era ancora 
piccola per esprimersi, diceva poche parole, ha cominciato a sbloccarsi dopo un 
anno. Adesso grazie alla scuola parla molto di più, conosce le parole ma ancora non 
le pronuncia correttamente, perché parla come fosse ancora una bambina più 
piccola dell’età che ha. Le abbiamo parlato fin da subito dell’adozione. Abbiamo un 
suo filmato  di quando stava in orfanotrofio con la sua tata e ogni tanto lo 
riguardiamo insieme, a volte chiede lei di vederlo. Prima lo guardava in modo molto 
serio, adesso invece è sempre entusiasta e contenta, quindi è consapevole della sua 
storia personale precedente all’adozione. Non le nascondiamo nulla, abbiamo tenuto 
tutte le sue cose, i suoi vestitini, il completino che le aveva regalato la tata, delle foto 
ecc. Ci piacerebbe tornare a Xi’An con lei. Da quello che sappiamo, sembra che i 
bambini che vengono abbandonati lì vengano dai villaggi circostanti della Provincia, li 
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portano lì perché hanno meno possibilità di essere scoperti. Purtroppo non sappiamo 
nulla di più, perché è stata lasciata lì dopo un solo giorno di vita, abbiamo la foto 
segnaletica che aveva pubblicato la polizia sul giornale insieme a quelle di altri 
bambini scomparsi quel giorno. Comunque, arriverà il momento in cui ci dovremo 
raccontarle la storia del suo abbandono, magari finché è ancora piccola gliela 
racconteremo in forma più “lieve”, poi quando sarà più grande le mostreremo i 
documenti ufficiali dove c’è scritto tutto. Ci piacerebbe avvicinarla allo studio della 
lingua cinese: ora è ancora presto perché stiamo aspettando che si sblocchi con 
l’italiano, ma vogliamo ridarle tutto il possibile della sua cultura di origine. La sua 
cameretta è tutta arredata in stile cinese, anche se ancora non capisce, comunque ci 
sente sempre parlare bene della Cina, le diciamo che è un Paese bellissimo e con 
una tradizione meravigliosa. Anche se ci siamo stati poco a noi è piaciuta tantissimo, 
X. deve essere orgogliosa delle sue radici e un domani sarà libera di viverle a modo 

suo. La Cina è entrata in casa nostra, anche noi siamo curiosi di scoprire la sua 
cultura, la sua storia millenaria, il suo popolo. Purtroppo oggi gli occidentali guardano 
alla Cina solo da un punto di vista commerciale. Noi abbiamo avuto l’opportunità di 
sperimentarla sotto un’altra veste, anche a livello umano le persone ci sono sembrate 
sempre molto gentili e accoglienti nei nostri confronti. Ci siamo trovati bene, anche 
se eravamo solo dei turisti agli occhi loro (si percepisce chiaramente la differenza di 
trattamento verso gli occidentali), ma l’impatto è stato bello.


I: Quali sentimenti sono prevalsi maggiormente durante il vostro cammino verso 
l’adozione e nell’esperienza del legame adottivo?


F: Io (papà) mi sono reso conto dell’adozione nel momento in cui ho visto mia figlia 
fisicamente, è stato molto emozionante da lì in poi. Il percorso all’inizio è stato spinto 
da mia moglie, io l’ho assecondata. Prima prevalevano i dubbi e le preoccupazioni, 
non mi rendevo conto che stavo diventando papà. C. (mamma): Non so come 
spiegarlo, dentro di me l’ho sempre saputo, da quando avevo tredici anni dicevo che 
avrei voluto adottare in futuro, mi sono sempre sentita spinta da questo desiderio e 
mi dicevo “c’è qualcosa che mi trascina, so che devo fare questo nella vita…”, una 
forza quasi inspiegabile, quindi ho smosso le montagne per realizzarlo. Inoltre, 
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sapevo che sarebbe stata una bambina asiatica. Quando pensavo all’adozione mi 
immaginavo sempre la scena di una bambina con gli occhi a mandorla ed un 
cappottino blu, e quando abbiamo preso X., lei aveva quel cappotto blu. 


   C’è chi la chiama fede o destino, non lo so, ma quando l’ho vista ho pianto come 
quando ho visto le ecografie degli altri miei due figli e non vedevo l’ora di partire e 
portarla finalmente a casa. Siamo stati quasi come in apnea da quando l’abbiamo 
vista a quando abbiamo ripreso l’aereo perché eravamo in ansia che qualcosa 
potesse andare storto, qualche irregolarità con i documenti o altro, che ci avrebbe 
impedito di portarla a casa. E’ un’emozione tutti i giorni, ogni giorno guardo il cielo e 
mi dico “cosa ho fatto nella vita per meritarmi questa meravigliosa famiglia”, è un 
viaggio stupendo. “Ci sono destini e anime che si incontrano perché si scelgono e a 
noi è successo così”. 


I: Quali sono per voi i significati dell’Adozione Internazionale?


F: Innanzitutto adozione significa la possibilità di dare una vita e un futuro ad un 
bambino, perché un bambino senza famiglia, che sia nel proprio Paese o in un altro, 
non cresce bene, non è felice. Per quanto riguarda l’aspetto pratico dell’adozione 
internazionale, secondo noi dovrebbe essere più “democratica”. Tante persone 
purtroppo sono frenate dall’intraprendere questo percorso perché è un costo 
considerevole, una volta che i parametri a livello morale sono stati accettati, le 
procedure dovrebbero essere più snelle e veloci. I bambini hanno bisogno di famiglie 
e di serenità, e purtroppo, per tanti Paesi, questi bambini sono come moneta di 
scambio, questo è uno degli aspetti negativi. Se fossimo più giovani adotteremmo 
ancora.
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4.5 Il cammino verso l’adozione internazionale: testimonianze di 

famiglie multiculturali  

“Distanze, culture che sembrano lontanissime, 
diverse, improvvisamente ci appartengono. 

Ci sentiamo capaci di diventare genitori di 

qualsiasi creatura voglia accogliere noi, così, 
come siamo. E’ qualcosa di meraviglioso, 

affascinante: per la prima volta senti il tuo, 

il nostro amore abbracciare il mondo 


e ti senti intimamente unito 

al mistero della creazione” 
355

Per una migliore comprensione dei contenuti finora emersi, la parte delle interviste 
frontali condotte con i destinatari dell’adozione è stata integrata e arricchita 
dall’osservazione di un confronto diretto tra famiglie adottive e non nell’ambito di 
un’iniziativa organizzata dall’Ente autorizzato sopra analizzato, l’Associazione Ai.Bi. 
Amici dei Bambini. Si è trattato di una delle tappe del Tour nazionale 2018 della 
Campagna “L’adozione internazionale è una cosa meravigliosa: vi presentiamo l’officina 
dei miracoli” di sensibilizzazione della scelta adottiva e di promozione dell’ adozione 
internazionale in Italia e il diritto di ogni bambino di essere figlio, all’insegna di un 
cambiamento culturale. L’incontro all’interno del ciclo di eventi promossi da Ai.Bi. in 
varie sedi regionali sparse sul territorio nazionale con al centro il tema dell’infanzia 
abbandonata è stata un’occasione per incontrare le famiglie e far conoscere la bellezza 
dell’adozione e la gioia dell’accoglienza, promuovendo al tempo stesso una cultura 
positiva dell’accoglienza adottiva. Uno di questi si è svolto presso la sede Ai.Bi. di 
Mestre lo scorso 12 maggio 2018, proponendo ai partecipanti di percorrere le tappe del 
percorso adottivo “in quattro passi”: disponibilità, attesa, incontro e insieme. Le attività 
sono state condotte dal coordinatore del movimento famiglie Ai.Bi. locale e altri 
collaboratori, ma i veri protagonisti sono state le voci e i volti di persone che hanno 

 Aa.Vv., Amici dei Bambini (a cura di), L’adozione internazionale. 161 domande 160 risposte, Ancora, 355
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scelto di accogliere ed essere accolti, rivolgendo i loro racconti alle coppie interessate a 
sapere di più e meglio che cosa significa “adozione internazionale”. Partecipando a 
questo incontro ho avuto l’opportunità di osservare l’attività svolta dall’Ente e di 
approfondire i temi trattati nella presente sezione del lavoro. Inoltre mi ha consentito di 
sperimentare la realtà vissuta dalle persone che vi hanno partecipato, e di ascoltare 
nuovamente le testimonianze dirette di famiglie adottive che hanno messo a 
disposizione la loro esperienza per le coppie che si trovavano all’inizio del percorso. 
Una vera e propria narrazione della meraviglia che questo tipo di percorso suscita  in 
quanti decidono di abbracciare un bambino abbandonato restituendogli la dignità di 
figlio. 
356

La partecipazione a questo incontro mi ha permesso di ascoltare dalla viva voce delle 
famiglie le storie speciali di scelte adottive che hanno portato all’unione di cammini che 
fino a quel momento erano separati. L’attività si è articolata in un percorso a tappe, nel 
quale ognuno dei “quattro passi” si avvaleva del racconto di una famiglia, letture sul 
tema e interventi spontanei da parte dei partecipanti e organizzatori. Le loro 
testimonianze hanno ripercorso ogni step del lungo cammino, dalla dichiarazione di 
disponibilità, con una famiglia che ha adottato dalla Russia, all’attesa, raccontata da 
una coppia che ha adottato in Cina, all’incontro, rappresentato dall’adozione di due 
fratellini in Colombia, per arrivare al vivere insieme, narrato da una famiglia con 
adozione in Bolivia. La seconda tappa, relativa al periodo dell’attesa, è stata 
testimoniata da una coppia che ha adottato un bambino dalla Cina. I coniugi hanno 
dato consigli alle famiglie in ascolto su come affrontare questa delicata fase, durante la 
quale il sentimento predominante è spesso quello dell’ansia e delle paure. Ma il bello 
dell’attesa, come ha affermato la coppia, “è che si è in due, aspettavamo nostro figlio 
insieme, come lui aspettava noi”. E’ necessario dunque avere la consapevolezza di non 
essere mai soli in questo viaggio, e avere sempre fiducia in chi accompagna i genitori in 
questi momenti delicati, cosicché possano avere meno paura, condividere le loro 
stanchezze e ansie, far passare il tempo più in fretta e rendere il loro passo ancora più 
sicuro. Hanno sottolineato l’importanza della partecipazione ai gruppi per l’attesa, per 
poter approfondire tutti quegli argomenti che avrebbero dovuto affrontare con loro figlio 
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in seguito, per informarsi sulle patologie e i problemi sanitari di cui possono soffrire i 
bambini con bisogni speciali, che spesso spaventano e tolgono spazio all'entusiasmo 
per l’imminente arrivo del figlio tanto atteso. Inoltre, per loro si è rivelato utile tenere un 
diario durante questo periodo, in cui poter descrivere tutte le emozioni provate nell’iter, 
emozioni che un domani renderanno loro figlio consapevole di tutto ciò che li ha portati 
da lui. Il bambino deve ricevere il messaggio di essere stato atteso e pensato, di aver 
avuto sempre delle braccia pronte ad accoglierlo. “E’ una gravidanza ben superiore di 
nove mesi, e vi accorgerete meravigliati e stupiti di averlo sempre portato nel cuore” . 357

Diversamente dalla gravidanza biologica, l’esperienza adottiva può essere intesa come 
una “gravidanza psicologica prolungata”. 
358

Riguardo l’argomento dell’abbandono, altri genitori hanno sottolineato l’importanza 
del parlarne sempre apertamente, quando ci si sente di essere pronti e nei modi 
adeguati: “[…] bisogna affrontarlo, farci i conti ed accettarlo, essere loro compagni nel 
viaggio, ma non lasciarli con quel peso dentro. Bisogna farglielo pensare come un atto 
d’amore compiuto per dargli una possibilità in più, e far capire che li hanno amati lo 
stesso”. Molti bambini non hanno mai sperimentato alcuna forma di amore nei loro 
confronti, per questo, durante il processo di attaccamento e reciproco adattamento, è 
necessario rispettare i loro tempi e le loro capacità di dare confidenza. Alcuni sono 
abituati a vivere in un sistema molto organizzato che non tiene conto delle esigenze 
specifiche del singolo, ne è un esempio il bimbo cinese adottato dalla prima famiglia 
intervistata. Invece, ad esempio, come si è già potuto osservare, i bambini provenienti 
dall’Istituto di Xi’An hanno ricevuto cure e sperimentato cosa vuol dire essere amati già 
da piccolissimi (spesso infatti vengono inseriti in famiglie affidatarie o in casa famiglia), 
vengono cresciuti dalle tate della Casa e vivono nella serenità di un clima quasi 
familiare, e grazie a cure costanti, percorsi di fisioterapia, logopedia e/o 
riabilitazione  specifici per le loro problematiche hanno miglioramenti incredibili e 

 Passo di una lettura tratta da un intervento condiviso con le famiglie al termine dell’incontro 357
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superano le piccole disabilità di cui sono affetti.  Tutto ciò rappresenta un vantaggio 359

per i nuovi futuri genitori, ai quali probabilmente si affideranno con più facilità.  
360

Per un bambino adottato sarà sempre difficile comprendere che il suo valore è 
indiscutibile, e che l’abbandono non dipende da lui, ma dalla situazione in cui si trovava 
la sua famiglia biologica al momento della sua venuta al mondo. Ecco perché i genitori 
vengono incoraggiati a parlare subito con i bambini, anche se sono ancora piccoli, e a 
spiegare che, la maggior parte delle volte, non vengono abbandonati, ma lasciati. “La 
differenza è fondamentale: l’abbandono implica sempre qualcosa di negativo; il lasciare 
no, al contrario. Si lascia ciò che non si è in grado di tenere; si lascia ciò che è talmente 
prezioso da meritare qualcosa di meglio.” 
361

Si sottolinea nuovamente l’aspetto della lingua che è molto importante. Specialmente 
per i bambini provenienti dalla Cina, la lingua cinese è ostica e così diversa che 
inizialmente la barriera linguistica sembra essere insormontabile. Ma i bambini hanno 
armi miracolose, come il linguaggio non verbale e una straordinaria capacità di 
apprendimento. Inoltre, la lingua è un tassello fondamentale delle loro radici e bisogna 
riconoscerne il valore inestimabile e il fatto che può essere un dono e una grande fonte 
di arricchimento per tutta la famiglia. Pertanto si ritiene opportuno che i bambini 
mantengano, ove possibile, o riprendano in futuro la conoscenza della loro lingua 
d’origine, in modo tale da far continuare a vivere e crescere le loro radici culturali.   
362

 Ai.Bi. Amici dei Bambini: https://www.aibi.it/ita/casa-di-accoglienza-vittorino-colombo-aibi/ , 359

pubblicato il 28 settembre 2018. 
 Ai.Bi. Newsletter, Aggiornamento mese di febbraio 2017, p. 7.360

 Michela Marzano, L’amore che mi resta, Einaudi, 2017, p. 168, 169.361

 Ibidem. 362
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CONCLUSIONI  

Come è potuto emergere dai capitoli precedenti, l’adozione internazionale è 
un’avventura, fatta di imprevisti, aspettative, sentieri inesplorati, paure, sorprese e tanto 
ancora. Chiunque ne possa testimoniare il grande valore concorda nel dire che, 
nonostante le difficoltà, le energie spese e gli ostacoli incontrati, è un’avventura 
possibile, perché il traguardo ripaga tutte le fatiche sostenute. E’ un viaggio che inoltre 
continua dopo l’incontro con il bambino nel suo Paese d’origine, per mettere infine 
radici nel Paese di accoglienza, dove si trova a confrontarsi con una società, che 
dev’essere anch’essa altrettanto accogliente. Per questo è anche un’avventura 
collettiva, testimone di un incontro di culture, che fa delle famiglie e dei valori di 
accoglienza e solidarietà il punto di partenza. 
363

Il fenomeno dell’adozione internazionale ha da sempre coinvolto Paesi di tutto il 
mondo e attualmente rappresenta un tema fortemente etico, perché interessa 
innanzitutto la famiglia, con i ruoli che cambiano e si ricompongono al suo interno, ma 
anche le relazioni tra i cittadini e lo Stato, che è chiamato a regolamentare l’istituto 
dell’adozione. Inoltre, è una questione che investe in modo particolare il progetto futuro 
di un Paese.  Il nostro contesto sociale è sempre più caratterizzato dalla multietnicità 364

e dalla multiculturalità. D’altra parte, le adozioni internazionali costituiscono i primi 
mattoni dell’edificazione di una società che vuole essere aperta, accogliente e solidale. 
La presenza di bambini provenienti da altri Paesi e portatori di culture diverse è 
l’occasione per creare nella quotidianità luoghi di convivenza multietnica.  
365

Proprio perché la famiglia e la collettività si trova a scontrarsi con la diversità, o con 
temi difficili come l’abbandono, l’adozione resta un fenomeno talvolta poco compreso 
nella sua reale essenza, pubblicamente accettato da tutti, ma affrontato con perplessità 
e timori. La genitorialità adottiva è una scelta complessa, l’arrivo del bambino porta con 
sé il suo vissuto particolare e le sue specifiche caratteristiche derivate dal suo Paese di 

 Aa.Vv., Amici dei Bambini (a cura di), op.cit., 2006, p. 7.363

 Aa.Vv., op. cit., 2006, p. 1.364

 DE LUCA Vittorio, STRANIERO Giorgio, op. cit., 1995, p. 12.365
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provenienza, per questo merita di essere accolto nel modo più sereno.  Un buon 366

punto di partenza affinché questo avvenga è sicuramente la preparazione dei genitori: 
la conoscenza degli usi e costumi del Paese d’origine del bambino, che sono parte 
integrante della sua storia, può essere utile per facilitare il futuro ambientamento nella 
nuova realtà, che verrà percepita come più accogliente, e l’instaurarsi di un buon 
rapporto. Qui entra in gioco l’ente che accompagna la coppia e che ha il compito di 
formarla in modo adeguato, ad esempio fornendo informazioni sulla realtà sociale del 
luogo di provenienza del bambino e sulle modalità con cui l’infanzia viene considerata e 
trattata, spiegando la situazione di istituti, orfanotrofi ecc. Sarà anche utile per loro 
informarsi sugli aspetti relativi alla cultura del Paese, le usanze e i valori che già 
possono appartenere al bambino, per riproporre o ricostruire nella futura quotidianità 
familiare quegli stessi elementi che caratterizzano il suo backround culturale ed 
esperienziale, trovare più modi possibili insomma di avvicinarsi al suo mondo e farsi 
sentire vicini. Particolarmente prezioso è il tempo trascorso con il bambino nel periodo 
di permanenza nel suo Paese di origine, perché per il bambino è la prima occasione di 
visitare il suo Paese e ha l’occasione di farlo come fosse una vera e propria “vacanza” 
con i suoi futuri genitori.  Inoltre, ascoltando le testimonianze di chi l’ha vissuto, è 367

un’esperienza che resta fortemente incisa nella memoria di tutta la famiglia. 

Per quanto riguarda poi l’inserimento del bambino, come si è già sottolineato, sta ai 

genitori attuare questa ulteriore forma di “tutela” verso il bambino, ovvero quella di non 
privarlo della propria storia, rispettando le sue radici etnico-culturali, valorizzando quella 
“diversità” (somatica, linguistica, culturale) che diventa un dono per la famiglia e una 
ricchezza da coltivare. Il bambino in questo modo avrà tutti gli strumenti utili per vivere 
serenamente la propria identità e specificità. Ricordando che l’adozione internazionale è 
l’incontro tra due mondi diversi, per favorire l’inserimento sociale del bambino, è 
essenziale che alla base vi sia il rispetto della cultura di cui è portatore, delle sue origini 
(biologica e adottiva), e delle sue caratteristiche fisiche. Perciò ci deve essere una 
disponibilità al cambiamento, in cui le proprie aspettative si adeguano al bambino, per 
aiutarlo ad affrontare un ambiente nuovo, che può presentarsi a volte ostile.  Sentirsi a 368

 Aa.Vv., op. cit., 2006, p. 29.366

 Ivi, p. 57.367

 Ivi, pp. 106, 108.368
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proprio agio con le proprie radici culturali per il bambino è un fattore chiave nella fase 
dell’adattamento, pur riconoscendo la presenza di discriminazioni razziali. I genitori  e la 
comunità che accoglie hanno un ruolo cruciale nel processo di identificazione etnica e 
culturale dei bambini.


La scelta adottiva comporta l’assunzione di una prospettiva interculturale, volta 
all’apertura e all’integrazione, e avere la consapevolezza che a volte ci si può trovare di 
fronte persone che non sono altrettanto pronte ad andare oltre la paura del nuovo e del 
diverso. Tuttavia, se la famiglia affronta tutto con serenità e naturalezza, il bambino a 
sua volta vivrà la sua identità con lo stesso spirito. L’ apparente diversità della famiglia 
adottiva diventa allora un valore sociale altissimo, ricco di accoglienza, che può 
contribuire alla costruzione di una società aperta al cambiamento, capace di vedere in 
questa differenza una risorsa.  Gli esperti suggeriscono che si debba prestare la 369

massima attenzione alla creazione di ambienti sociali ed educativi ottimali per lo 
sviluppo positivo dell'identità di tutti i bambini. 

 Ibidem. 369
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