
Il quotidiano il Sole 24Ore, 
che oggi ha dedicato il Primo 
piano a un dossier su affido, 
adozioni e famiglia, pubblica 
un interessante studio, che 
esamina il numero di adozio-
ni internazionali effettuate 
per 100 mila abitanti. E l’Ita-
lia ne esce un pò ammaccata: 
5.88 adozioni per 100 mila 
abitanti - su una popolazione 
totale di circa 60 milioni - 
contro le 13.41 adozioni della 
Spagna, su una popolazione 
di poco più di 40 milioni di 
abitanti.  
“La Spagna è un paese che da 
sempre ha trattato l’adozione 
internazionale come una 
priorità di politica estera, un 
impegno nell’agenda di gover-
no – dice Marco Griffini, pre-
sidente di Ai.Bi. – e non a 
caso stipula regolarmente 
accordi bilaterali con i paesi 
di origine dei bambini. In Ita-
lia non è così: il Ministero 
degli Affari esteri purtroppo 
considera l’adozione interna-
zionale un’attività scollegata 
dalla propria. E il fatto che 
non sia gratuita, ma ancora 
molto costosa, ingenera un 
ulteriore problema in molti 
paesi: il traffico di minori”. 
 Da sempre AiBi ha ritenuto 
invece le adozioni internazio-
nali non solo un progetto di 
cooperazione allo sviluppo, 

ma parte della politica estera 
di un paese; la campagna di 
sensibilizzazione “L’adozione 
non ha prezzo”, ancora in 
corso, si prefigge inoltre di 
arrivare alla gratuità con il 
sostegno dello Stato, come 
avviene già con le adozioni 
nazionali. 
“In Italia assistiamo a un 
paradosso: circa 50mila cop-
pie, sia tra quelle idonee che 
quelle in attesa di decreto, 
sono disponibili ad adottare, 
eppure non si vuole valoriz-
zare questa risorsa – aggiun-
ge Griffini – È difficile non 
solo l’adozione nazionale: le 
adozioni internazionali, an-
cora troppo costose, non in-
vogliano certo le coppie ad 
affrontare spese alte e tempi 
lunghi per diventare genito-
ri”. 
Oggi una famiglia adottiva 
spende in media dai 7mila 
euro, se adotta in Albania, ai 
25mila euro, se accoglie un 

bambino della Federazione 
Russa.  
In un momento di particolare 
crisi, si parla di adozione in-
ternazionale e di spese che le 
famiglie accoglienti devono 
sostenere domani, giovedì 23 
ottobre a Roma, alla sala del-
la biblioteca del CNEL nel 
c o r s o  d e l  c o n v e g n o 
“Adozione, un prezioso atto 
d’amore”, moderato dalla 
giornalista di Radio Rai Do-
natella Gori. 
Uno studio della Fondazione 
IULM parla chiaro: il 59,2% 
del campione ritiene che l’e-
levato costo delle pratiche 
adottive rappresenti un osta-
colo alle adozioni internazio-
nali, mentre il 68,7% degli 
intervistati è d’accordo sul 
fatto che lo Stato debba so-
stenere buona parte dei costi. 
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Adozioni internazionali: si spendono fino a 14.000 euro 

.. ma i tempi  sono indeterminabili. 
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“Una adozione internazionale 
in Italia ‘costa’ alla coppia tra i 
6 mila ed i 14 mila euro; l’atte-
sa minima è di 18 mesi ma 
spesso i tempi sono indetermi-
nabili”. Il Presidente dell’Asso-
ciazione Matrimonialisti Ita-
liani avvocato Gian Ettore 
Gassani introduce così la ricer-
ca del centro studi A.M.I. sul 
fenomeno delle adozioni inter-
nazionali in Italia. “Nel nostro 
Paese – spiega Gassani – le 
adozioni internazionali si con-
seguono esclusivamente attra-
verso l’intervento dei 64 enti 
autorizzati dalla Commissione 
adozioni internazionali del 
Consiglio dei Ministri. Gli enti 
autorizzati furono istituiti nel 
1998 per stroncare l’odioso fe-
nomeno delle adozioni interna-
zionali ‘fai da te’, spesso orga-
nizzate  da personaggi 
(avvocati, mediatori ecc…) sen-
za scrupoli, manchevoli dei 
preventivi controlli sulla scelta 
dei minori da adottare e della 
verifica dei requisiti delle cop-
pie aspiranti adottive”. Sui 
costi incide il Paese di prove-
nienza del bambino: “Viaggi, 
permanenze anche di varie 
settimane (in America Latina 
le coppie sono sottoposte al 
vaglio delle autorità locali), 
servizi di interpretariato e spe-
se legali nel Paese estero ne 
determinano l’ammontare”.       
3.420 ADOZIONI nel 2007 -
Aumentano in Italia le adozio-
ni internazionali: nel 2007 so-
no state 3.420, nel 2006 furono 
3.188. Dal 1994 al 2005 le ado-
zioni non avevano mai supera-
to il tetto annuo delle 2800.  
Italia decima 
Nel mondo l’Italia è al decimo 
posto nella classifica delle do-
mande di adozioni per ogni 100 
mila abitanti con il 5.88%. Al 
primo posto figura la Spagna 
(13.41%) seguita nell’ordine da 
Svezia (9.73%), Irlanda 

(9.69%), Norvegia (9.68%), Da-
nimarca (8.98%), Stati Uniti 
(7.17%), Olanda (6.47%), Fran-
cia (6.24%) e Finlandia 
(5.88%). 
Paesi di provenienza 

I Paesi da cui provengono i 
bambini adottati da coppie ita-
liane  sono nell’ordine Federa-
zione Russa (14.4%), Colombia 

(11.1%), Ucraina (10.9%), Bra-
sile (9.5%), Vietnam (7.7%), 
Etiopia (7.5%), Polonia (5.8%), 
Cambogia (4.8%), India (4.2%), 
Perù (2.6%), Ungheria (2.4%), 
Lituania (2.3%), Nepal (2%), 
Cile (1.8%), Bolivia (1.6%), al-
tri Paesi (11.4%).          
Chi adotta 

In media i coniugi adottivi so-
no persone con livelli di istru-
zione medio-alti. I diploma di 
scuola superiore è posseduto 
dal 45.5% delle mogli e dal 4-
3.5% dei mariti; sono in pos-
sesso di laurea il 33% dei mari-
ti ed il 35.9% delle mogli a 
fronte di una media generale 
di coniugi laureati attestata 
all’8%.  
Il 41% dei mariti ed il 43.7% 
delle mogli in coppie adottive 
svolgono attività impiegatizia. 
In media l’età dei coniugi che 
adottano è di 42 per i mariti e 
di 37 per le mogli.  
REGIONI - Sul fronte territo-
riale la distribuzione delle co-
pie adottive mette in evidenza 
palesi diversità di propensione 
all’adozione tra le varie aree 
del Paese: la maggioranza del-
le coppie adottive è in Liguria 
(34.8 su ogni 100 mila abitan-

ti), poi Toscana (32.3), Veneto 
(30.2), Lombardia (29.3).   
CITTA’ - Tra le città che nel 
2007 hanno adottato di più 
figurano Milano (14.6%), Bol-
zano (11.4%), Roma e Firenze 
(8.5%), Bologna (8.3%), Torino 
e Brescia (6.3%).  Staccatissi-
me Napoli (4.3%), Palermo 
(2.4%), Salerno e Catania 
(1.3%), Messina (1%). Chiudo-
no Cagliari (0.8%) e Sassari 
(0.3%).   
Neonati 

Nel nord Italia si adottano, in 
proporzione, molti più bambini 
provenienti dall’America Lati-
na e dall’Asia. In genere arri-
vano bambini asiatici molto 
piccoli: nel 35% dei casi hanno 
meno di 1 anno, nel 39.9% ha 
un’età compresa tra 1 e 4 anni 
(media 3%). L’età media dei 
bambini adottati dall’Africa è 
di 4 anni e per quelli prove-
nienti da America Latina ed 
Europa è di 6. La maggioranza 
dei bambini adottati è di sesso 
maschile (57,4%).   
Le statistiche inducono l’avv. 
Gassani ad affermare: 
 “L’Associazione Matrimoniali-
sti Italiani propone la assoluta 
semplificazione dell’iter buro-
cratico relativo alle adozioni 
internazionali partendo dallo 
snellimento della prima fase di 
valutazione sulla idoneità del-
la coppia. Altro aspetto impor-
tante è la eliminazione totale 
dei costi di tali adozioni che 
dovranno essere affrontati di-
rettamente dallo Stato Italia-
no. I dati statistici infatti di-
mostrano che la gran parte dei 
genitori adottivi appartiene a 
fasce socio economiche medio 
alte: con ciò determinando una 
insopportabile discriminazione 
nei confronti delle coppie non 
particolarmente abbienti. L’a-
dozione non può essere un pri-
vilegio di pochi atteso che essa 
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rappresenta un percorso di a-
more e di coraggio finalizzato 
essenzialmente a garantire una 
famiglia ad un bambino abban-
donato. Tanto meno è accettabi-
le che vi sia una sperequazione 
tra i diritti e gli oneri dei geni-
tori biologici rispetto a quelli 
adottivi. Nonostante vari sforzi 
della commissione adozioni in-
ternazionali e relative disposi-
zioni di legge, nonostante l’im-
pegno degli enti autorizzati, le 
adozioni internazionali nel no-
stro Paese prestano ancora il 
fianco ad aspre polemiche. In 
Italia, è questo il paradosso, 
esiste il gratuito patrocinio per 
i criminali ma nessun sostegno 
per le coppie che vogliono dare 
amore ad un bambino abbando-
nato”.     
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Comunicato stampa dell’AIBI sulla 
fine degli scioperi dei giudici in Co-
lombia e comunicazione di SENZA 
FRONTIERE. 
(Bogotà, 24 ottobre) Si è chiuso 
il capitolo dello sciopero della 
Giustizia in Colombia. Dopo 
più di un mese di sciopero ser-
rato, i rappresentanti del sin-
dacato dei Tribunali e il Gover-
no di Bogotà sono giunti ad un 
accordo. Questa settimana si è 
rimesso in moto l’apparato giu-
diziario, dopo che si è giunti ad 
un accordo anche con l’Ufficio 
centrale che produce i certifica-
ti di nascita. A Bogotà da più 
di un mese non si firmavano 
sentenze di adozione. Lo scio-
pero aveva dato luogo a prote-
ste popolari e manifestazioni 
pubbliche. Senza Frontiere che 
opera a Medellin, non ha avuto 
inconvenienti con lo sciopero  
dei magistrati della giustizia 
tant’è che la coppia Mazzoni-
Pompei, arrivata in Colombia il 
29 settembre e rientrata in Ita-
lia il 22 Ottobre con il piccolo 
Emmanuel, ha portato a termi-
ne l’iter adottivo in soli 24 gior-
ni (viaggio compreso) ed è per 
questo motivo che non si è rite-
nuto di dover allarmare le cop-
pie. 

PADRINOS SIN FRONTERAS E 
REGIONE VENETO ADOZIONI 

Come partner al 
Progetto di Micro-
cooperazione In-
ternazionale della 
Regione Veneto 

denominato “Ayudamos a la 
Familia” a Puerto Claver ave-
vamo il progetto di trasforma-
re in panificio una casupola 
diroccata e insegnare alle don-

ne a fare il pane e sostenere 
così la famiglia con il lavoro.          
Pubblichiamo le foto della Pa-
naderia el Parque aperto gra-
zie ai fondi raccolti. È un inizio 
e abbiamo ancora bisogno di 
sostegno finanziario. Aiutateci 
a raccogliere i  fondi. 
Passate parola tra parenti, 
amici e conoscenti. 

Panaderia El Parque…. 



IL LIBRO 
Una giovane donna adottata alla ricerca delle proprie origini.. 
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"Torno in India perché lì sono 
nata e lì sono vissuta per sei 
anni prima di essere adottata. 
So di aver trascorso i primi 
anni della mia vita in un orfa-
notrofio di Bombay. Ma le mie 
conoscenze non vanno molto al 
di là di questo. Ecco il motivo 
del mio ritorno: voglio cercare 
di dare una risposta a una lun-
ga serie di interrogativi." Nata 
nel 1967 a Nasik, un villaggio 
non lontano da Bombay, Asha 
è stata abbandonata dal padre 
e accolta in un convento di suo-
re. Per sei anni, ogni giorno, 
ha chiesto quando i suoi geni-
tori sarebbero tornati a pren-
derla. Per sei anni non ha mai 
indossato un paio di scarpe. 
Fino a quel luminoso giorno di 
ottobre del 1974 quando, salita 
su un aereo diretto a Barcello-
na, è partita per la sua grande 
avventura. Questa è la data 
della sua 'seconda nascita', 

come la chiama lei stessa, 
quando divenne figlia adottiva 
di Josep ed Electa. Una nuova 
vita la attendeva nella lontana 
Spagna, piena, intensa, colma 
di affetti e tenerezze. E, tutta-
via, il desiderio profondo di 

rivedere il proprio Paese e ri-
scoprire i frammenti di un pas-
sato mai conosciuto - chi erano 
i suoi genitori biologici? E per-
ché l'avevano abbandonata? - 
non si è mai spento. Così, ven-
t'anni dopo Asha sale su un 
altro aereo, pronta a intra-
prendere un lungo viaggio, re-
ale e simbolico, che la porterà 
a riconoscere, e finalmente ac-
cettare, la propria indiscutibile 
identità di "figlia del Gange". 
Una testimonianza toccante 
che racconta un'India viva e 
reale e affronta con delicata 
sensibilità il tema dell'adozio-
ne.  
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L’idea intende istituire “classi 

ponte con corsi di italiano per i 

piccoli immigrati che non supe-

rino prove e test di valutazio-

ne”, cioè classi riservate agli 

alunni stranieri che non parla-

no o parlano poco la nostra 

lingua. E la Camera, dopo un 

acceso dibattito, ha approvato 

il testo (con 265 sì, 246 no e un 

astenuto) passato però non con 

il nome di “classi ponte”, ma 

come “classi di inserimento”. 

Una variazione terminologica 

del politicamente corretto per 

rendere più evidente l’obiettivo 

della proposta, ossia l’integra-

zione degli studenti. 

Ma si tratta davvero d’integra-

zione? Pubblichiamo una lette-

ra giunta da una mamma a-

dottiva che sollecita la nostra 

riflessione su una questione 

così delicata.. 

Sono una mamma adottiva e 
ho pensato di scrivervi per ri-
flettere sulla mozione Cota 
sull’introduzione delle classi 
ponte per gli stranieri. 
Penso che sia necessario far 
sentire la propria voce su argo-
menti così importanti. Per im-
parare l’italiano è indispensa-
bile l’integrazione,  stare con 
altri bambini che parlano ita-
liano, a scuola e  nel tempo 
libero. Togliere la possibilità di 
stare insieme anche a  scuola 
non può che peggiorare la si-
tuazione. 

Nel cammino dell’adozione  
inizialmente una delle preoc-
cupazioni più banali è proprio  
la lingua  e poi uno si accorge 
che in modo assolutamente 
naturale si affronta e si supe-
ra, quando c’è accoglienza, a-
more, convivenza. I bambini 

stranieri che in famiglia parla-
no la lingua madre, hanno più 
difficoltà ad imparare la lin-
gua. Nei progetti di sostegno a  
distanza una delle priorità è 
garantire l’istruzione. È assur-
do che in Italia si facciano mo-
zioni di questo tipo. 

È quasi ininfluente se il test di 
italiano e la frequenza delle 
classi ponte riguarderà solo i 
bambini di famiglie straniere o 
anche i bambini stranieri adot- 

segue 

Protestiamo contro le classi per bambini stranieri 
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LE NUOVE FAMIGLIE SENZA FRONTIERE 
-tati: è ingiusto e fa indignare 
la discriminazione dei nostri 
figli e dei figli di tutto il mon-
do. 
Alcuni genitori italiani vorreb-
bero eliminare tutti gli ostaco-
li, le diversità che potrebbero 
rallentare (a loro parere) l’ap-
prendimento rapido ed eccel- 
lente dei loro figli. “Un bambi-
no con handicap o straniero 
rallenta il programma”. Volere 
il meglio per i propri figli (e 
per  tutti i figli del mondo) se-
condo me è proprio “restare un 
pò indietro  con il programma”;  
il crescere e studiare insieme a 
chi è diverso da noi, è ciò che 
rende tutti molto più ricchi. Se 
questo non si acquisisce nella 
scuola primaria, non si impa-
rerà certo all’università o al 
lavoro. 
Che adulti saranno quelli che 
sono stati nelle classi per ita-
liano fluente!? 

Buona riflessione  

Daniela 

Vi comunichiamo i bimbi arriva-
ti da agosto 2008  e coloro che 
presto arriveranno. 
Nel mese di agosto i signori Ia-
cobini hanno portato a casa la 
loro Maria Estefania (9 anni). 
A settembre è arrivato con i co-
niugi Di Genova Sebastian (8 
anni). 
Nel mese di ottobre i coniugi 
Comisso sono arrivati invece con 
Dayana Andrea (8 anni).  
La coppia Mazzoni è rientrata 
dalla Colombia con Emmanuel 

(5 anni).  
La coppia Iovino ha incontrato 
invece  il 14 ottobre a Manizales 
(Colombia) i fratellini Laura (3 
anni) e Moises (4 anni). 
Ci sono inoltre due nuovi abbi-
namenti per novembre. 
Colombia: La coppia Pizzolito 
incontrerà il 6 novembre Carlos 
Andres (6 anni). 
Brasile:  la coppia Comuzzi in-
contrerà Francisco Lucas (5 anni 
e ) a fine novembre. 
 

Maria Estefania 

Sebastian con i nuovi cuginetti 
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