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La  Carta dei servizi è un documento che fornisce ai 
propri utenti tutte le informazioni necessarie sui servizi 
forniti dall’Ente in materia di adozioni internazionali. 
In esso sono descritti: finalità, modi, criteri e strutture 
attraverso cui il servizio viene attuato; diritti e doveri, 
modalità e tempi di partecipazione al percorso 
adottivo; procedure di controllo che l’utente ha a sua 
disposizione. La Carta è lo strumento fondamentale 
con  il quale si attua il principio di trasparenza, 
attraverso l’esplicita dichiarazione  dei diritti e dei 
doveri sia del personale, sia degli utenti. 

La carta dei servizi stabilisce inoltre l’osservanza dei 
principi fondamentali a cui l’Ente si ispira e impegna 
tutti gli operatori e la struttura al rispetto di tali 
principi: uguaglianza, imparzialità, tutela della dignità 
della persona nel rispetto dell’interesse superiore del 
minore e rifiuto di ogni forma di discriminazione.

La Carta dei Servizi è consultabile sul sito www.anpas.
org e viene consegnata a tutte le coppie aspiranti 
all’adozione internazionale che si rivolgono all’Anpas.

La  Carta dei servizi è un documento che fornisce ai 
propri utenti L’Anpas - Associazione Nazionale Pubbliche 
Assistenze – fondata nel 1904, è la più grande Associazione 
laica italiana di volontariato ONLUS; aderiscono 886 
associazioni presenti in tutto il territorio nazionale che si 
propone di rappresentare. E’ stata eretta in Ente Morale 
con R.D. n° 638 del 18/6/1911 e iscritta al registro 
regionale del volontariato presso la Regione Toscana con 
D.G.R. 574 del 31/1/1996.
Anpas rappresenta a livello locale, nazionale e 
internazionale il grande e radicato Movimento delle 
Associazioni di Pubblica Assistenza e si occupa della tutela, 
dell’ assistenza, della promozione e del coordinamento 
del volontariato organizzato allo scopo di costruire una 
società più giusta e solidale. 
Promuove incontri ed iniziative, sviluppa azioni di raccolta 
fondi, mette in rete professionalità e competenze 
strategiche e sostiene la formazione e la preparazione dei 
suoi dirigenti e dei volontari.
E’ Ente accreditato di prima classe per il Servizio Civile 
nazionale con quasi 700 sedi e più di 2800 ragazze e 
ragazzi in servizio volontario. Ha sviluppato grandi progetti 
di solidarietà internazionale. 
I principi di uguaglianza, solidarietà e libertà insieme 
ai valori di democrazia, gratuità, laicità, mutualità, 
sussidiarietà  e partecipazione sociale sono trasversali a 
tutto il movimento e condivisi ad ogni livello.
Da sempre le Pubbliche Assistenze sono al servizio di 
chiunque ne abbia bisogno, non pongono condizioni 
all’aiuto prestato e sono aperte a chiunque voglia prendervi 
parte. 
Essere Associazione di Volontariato di Pubblica Assistenza 
significa avere come obiettivo centrale l’assistenza rivolta 
verso “qualcosa” e “qualcuno” e sviluppata in modo 

“pubblico”. Il fatto di essere “pubbliche” impone non solo 
di agire nei confronti delle Istituzioni per promuovere 
atteggiamenti istituzionali coerenti ed efficaci nei 
confronti delle problematiche individuate ed essere agenti 
contaminanti per provocare movimenti sociali e individuali 
che contribuiscano ad affrontarle. (tratto da La Carta di 
Identità Anpas).

Ambiti in cui operano le Pubbliche Assistenze:
• Sanitario (emergenza sanitaria, ambulatori, 

donazione/trasporto sangue e organi,  assistenza 
alle manifestazioni)

• Protezione civile  (interventi emergenza e calamità, 
attività di prevenzione e formazione, campi scuola 
“Anchio sono la protezione civile”, campagna “Io non 
Rischio”)

• Sociale (assistenza domiciliare, consegna farmaci 
a domicilio, centri di ascolto, centri di accoglienza, 
inserimento sociale)

• Mobilità sul territorio (trasporti per visite e 
riabilitazione, trasporto anziani, trasporto disabili)

• Internazionale (istruzione, formazione, sanitario, 
protezione civile, promozione del volontariato)

• Formazione/educazione (esercitazioni di protezione 
civile, formazione autisti, formazione sanitaria, 
formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, 
comunicazione )

• Culturale/sportivo (promozione del volontariato, 
centri di documentazione e biblioteche, compagnie 
teatrali, tradizione e folklore, sport) 

• Politiche ambientali (educazione e recupero 
ambientale, risparmio energetico, organizzazione 
convegni e manifestazioni)

CHE COS’ È LA CARTA DEI SERVIZI

CHI SIAMO



L’Anpas inizia a svolgere attività di cooperazione 
all’estero sin dal 1992. La sua attenzione è rivolta sia 
alle popolazioni gravemente danneggiate dalle guerre 
(conflitto dell’ex Jugoslavia) sia ai bambini che hanno 
subito il disastro nucleare di Chernobyl.
Da allora la cooperazione internazionale diventa un 
settore strutturato dell’associazione, estendendosi 
gradualmente anche ad altri ambiti territoriali e operando 
primariamente a favore dell’infanzia e delle popolazioni 
più vulnerabili.
Il passo successivo, quasi consequenziale, è stato 
quello di iniziare, nel 1998, ad occuparsi di adozioni 
internazionali, intese proprio come ultimo intervento per 
tutelare l’infanzia che in vari Paesi del mondo si trova in 
stato di disagio, sola e senza famiglia.
Il 30 settembre 1999 riceve l’autorizzazione a svolgere 
pratiche di adozione internazionale in Bulgaria - nel 
periodo precedente la ratifica della Convenzione dell’Aja 
da parte dello Stato Italiano tale autorizzazione era 
rilasciata dal Ministero degli Esteri allora competente - 
per le coppie residenti su tutto il territorio nazionale.
Nel settembre 2000 Anpas ha ottenuto l’autorizzazione 

allo svolgimento delle pratiche di adozione relative 
ai minori provenienti dalla Repubblica di Bulgaria 
dalla Commissione Adozioni Internazionali (C.A.I.) 
come previsto dalla legge n° 476/98 di ratifica della 
Convenzione dell’Aja sulla tutela dell’infanzia e disciplina 
dell’adozione internazionale.

Autorizzata inizialmente ad assistere nell’iter adottivo 
solo le famiglie residenti nella Regione Toscana, l’Anpas 
ha acquisito l’autorizzazione ad operare sull’intero 
territorio nazionale in base alla delibera n.77/02, emessa 
dalla Commissione Adozioni Internazionali in data 17 
luglio 2002. 
A seguito delle nuove disposizioni, emanate dalla C.A.I. il 
28/10/2008 e in vigore a partire dal 26/12/2009, l’Anpas 
è autorizzata dalla CAI, con delibera 72/2010/AE/EST/
TER del 13 luglio 2010 e delibera 25/2011/AE/TER del 1 
febbraio 2011, ad accettare incarichi da coppie residenti 
nelle regioni della macro-area A (nord-ovest), C (centro) 
e D (centro sud) di seguito indicate: Abruzzo, Campania, 
Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, 
Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto.

L’ATTIVITÀ DI ADOZIONE INTERNAZIONALE
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PAESE DELIBERA C.A.I. Data autorizzazione ACCREDITATO OPERATIVO ATTIVO DAL
GAMBIA 52/2005/AE/EST 22/11/2005 SI 2006
SENEGAL 36/2007/AE/EST 20/06/2007 SI 2007
MAURITIUS 63/2006/AE/EST 27/07/2006 NO NO
KENYA 59/2006/AE/EST 27/07/2006 SI SI 2008
MALI 21/2009/AE/EST 10/09/2009 SI SI 2010

PAESI PER I QUALI ANPAS È AUTORIZZATA A OPERARE
Anpas è autorizzata dalla Commissione Adozioni Internazionali a svolgere procedure di adozione internazionale nei 
seguenti Paesi

AFRICA

AMERICA
PAESE DELIBERA C.A.I. Data autorizzazione ACCREDITATO OPERATIVO ATTIVO DAL

COSTA RICA 41/2003/AE/EST 16/10/2003 SI SI 2004
REPUBBLICA 
DOMENICANA 37/2007/AE/EST 20/06/2007 NO NO

VENEZUELA 42/2003/AE/EST 16/10/2003 NO NO
GUATEMALA 2/2009/AE/EST 30/07/2009 NO NO

ASIA
PAESE DELIBERA C.A.I. Data autorizzazione ACCREDITATO OPERATIVO ATTIVO DAL

NEPAL 7/2005/AE/EST 21/10/2005 SI SI 2006
SRI LANKA 15/2005/AE/EST 21/10/2005 SI 2006
TAIWAN 10/2006/AE/EST 24/10/2006 SI 2006
ARMENIA 53/2005/AE/EST 22/11/2005 SI 2006

EUROPA 
PAESE DELIBERA C.A.I. Data autorizzazione ACCREDITATO OPERATIVO ATTIVO DAL

BULGARIA 47/2000/AE/
AUT/CC 12/09/2000 SI SI 1998

Delibera C.A.I.: si riferisce al provvedimento con cui la C.A.I. ha 
autorizzato l’Anpas ad operare nel Paese specificato;
Data autorizzazione: data di emissione del provvedimento di 
autorizzazione ad operare nel Paese specificato;
Accreditato: nei Paesi dove sono previste specifiche procedure 
per ottenere dalla competente autorità straniera un 
provvedimento di accreditamento, indica che l’Anpas opera nel 
Paese in base a tale provvedimento;

Operativo: nei Paesi ove non sia previsto l’accreditamento, 
indica che l’Anpas opera direttamente senza necessità di 
ulteriori provvedimenti da parte dell’autorità straniera;
Attivo dal: indica che l’Anpas svolge procedure di adozione 
internazionale in quel Paese dalla data specificata.

NOTE



SEDI E ORGANIZZAZIONI ANPAS SUL TERRITORIO NAZIONALE
In base alle disposizioni della delibera della 
Commissione Adozioni Internazionali n. 13/2008, 
con la quale sono definite le caratteristiche delle sedi 
operanti in materia di adozioni internazionali, l’Anpas 
è organizzata con una sede centrale ubicata a Firenze, 
una sede ubicata a Grugliasco (To) e un’altra sede 
ubicata a Civitella Roveto (AQ) con le caratteristiche di 
tipo A e altre 3 sedi ubicate in Emilia Romagna, Lazio, 
Marche che svolgono alcuni servizi di assistenza alle 
coppie nel percorso adottivo. 

Anpas può pertanto accettare incarichi da coppie 
residenti nelle regioni: Abruzzo, Campania, Emilia 
Romagna, Marche, Molise, Lazio, Liguria, Lombardia, 
Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto.

1

Via Pio Fedi 46/48 - 50142 Firenze     Tel 055/ 30.38.227 email:  
adozioni@anpas.org
Oltre a seguire nell’iter all’estero le procedure adottive 
per le coppie residenti in tutte le regioni autorizzate in 
collaborazione con le altre sedi, cura i rapporti con i referenti 
stranieri, con la Commissione Adozioni Internazionali e con 
le rappresentanze italiane all’estero. Svolge direttamente le 
attività di informazione, formazione, assistenza, sostegno e 
monitoraggio post adottivo per le coppie residenti in Toscana 

e nella macroarea di riferimento. Segue, progetta e realizza 
interventi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi esteri 
autorizzati o per i quali si intende richiedere l’autorizzazione 
alle adozioni internazionali. 
Orario di apertura: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e 
dalle 13.30 alle 16.00
Orario per le informazioni telefoniche: da lunedì a venerdì 
dalle 10.00 alle 12.00

Via Matteo Boiardo 17 - 00185 Roma 
Tel. 06/92.02.230  email: info@anpaslazio.org
Svolge attività di informazione e assistenza per le coppie 
residenti nel Lazio in collaborazione con l’Anpas nazionale. 

Partecipa alle riunioni con altri soggetti della regione attivi 
nella tutela dell’infanzia. 
Orario: da lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 13.30 
alle 16.00

Via Sabaudia 164 – Grugliasco – 10095 Torino 
Tel. 011/40.38.090 
email: info@anpas.piemonte.it
Svolge attività d’informazione, formazione, assistenza, 
sostegno e monitoraggio post adottivo per le coppie residenti 
in Piemonte e nella macroarea di riferimento in collaborazione 

con l’Anpas nazionale. 
Partecipa, in collaborazione con altri enti autorizzati, agli 
incontri regionali con le ocppie organizzati in applicazione del  
protocollo regionale del Piemonte. 
Orario: da lunedì a giovedì dalle 9.00 alle 18.30  e il venderdì 
dalle 9.00 alle 15.30 

Via Selva Pescarola 20/6 – 40131 Bologna
Tel. 051/63.47.184 
email: spaziofamiglie@anpasemiliaromagna.org
Svolge attività d’informazione e assistenza nelle procedure 
adottive per le coppie residenti in Emilia Romagna in 
collaborazione con l’Anpas nazionale.

Ha partecipato alla stesura del protocollo operativo 
regionale, che ha firmato su delega dell’Anpas e partecipa, 
in collaborazione con gli altri enti, agli incontri per le coppie 
adottive svolti in applicazione del protocollo stesso. 
Orario: dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 13.30 
alle 17.30 il venerdì dalle 8.30 alle 13.00 

Via Castellaraccia 1/B – Falconara Marittima
Tel 071/52.398 email: amministrazione@anpasmarche.org 
Svolge attività d’informazione e assistenza nelle procedure 
adottive per le coppie residenti nelle Marche in collaborazione 
con l’Anpas nazionale. 

Ha partecipato attivamente alla sperimentazione del 
protocollo operativo per le adozioni improntato dalla Regione 
Marche, partecipando anche agli incontri informativi per le 
coppie adottive organizzati a livello provinciale.
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 
alle 17.30

ANPAS SEDE NAZIONALE

ANPAS COMITATO REGIONALE PIEMONTE

ANPAS COMITATO REGIONALE ABRUZZO

ANPAS COMITATO REGIONALE MARCHE

ANPAS COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA
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CROCE VERDE P.A. & PROTEZIONE CIVILE Via Stazione 1 – 
Civitella Roveto – Aquila
Tel. 0863/40.21.77 email: adozioni@anpasabruzzo.it
Svolge attività d’informazione, formazione, assistenza, 
sostegno e monitoriaggio  post adottivo per le coppie residenti 
in Abruzzo e nella macroarea di riferimeno in collaborazione 

sostegno e monitoraggio post adottivo per le coppie residenti 
in Abruzzo e nella macroarea di riferimento in collaborazione 
con Anpas nazionale. 
Orario: Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 15.00 alle 19.00

ANPAS UOR (UNITA OPERATIVA ROMA) LAZIO
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Sofia Via Knas Boris I, 113 Sede di Katmandu - Anpas Contact 
Office, Manbhawan, Everest Postal 
Street, Lalitpur

Ufficio di Dakar – presso  Associazione 
HELP & Solidarité  - DVF Kebemer  1

ANPAS BULGARIA ANPAS NEPAL ANPAS SENEGAL

SEDI E ORGANIZZAZIONI ANPAS ALL’ESTERO
In ciascuno dei Paesi nei quali svolge il servizio di 
adozioni internazionali Anpas è presente con propri 
rappresentanti residenti in loco, figure professionali 
di supporto, sedi di riferimento e un’organizzazione 
idonea a seguire le procedure nel Paese straniero e a 
fornire alle coppie l’accompagnamento, l’assistenza e 
il sostegno necessari durante il periodo di permanenza 
all’estero.

In alcuni Paesi sono presenti sedi Anpas a sé stanti 
ufficialmente riconosciute dal governo locale, in altri 
sono presenti uffici condivisi con le organizzazioni 
locali con cui Anpas collabora. In Sri Lanka, Mauritius, 
Armenia, Kenia e Costa Rica Anpas è domiciliata presso 
l’abitazione del referente estero.

Sedi locali riconosciute o in via di riconoscimento

Ufficio di Banjul – presso CEDAG 70 
Garba Juhumpa Road - Bakau
P.M.B 763 Serekunda 

Ufficio di Dolores – presso Missione di 
Dolores, Peten, Guatemala 

Bamako – presso LVIA Mali Quartier 
Korofina Sud - Rue 96, Porte 737 BP 
E3442 -

GAMBIA     GUATEMALA            MALI
Uffici condivisi con organizzazioni locali

Santo Domingo – presso Centro para el 
Desarrollo Local, Inc. 35 Ernesto de la 
Maza, Bella Vista 

Taipei - presso Cathwel Service No. 155 
Sec.2, Bei Sheng Road - ShengKeng 
Hsiang - Taipei County 222

REPUBBLICA
DOMENICANA

 TAIWAN

Uffici ubicati presso il referente estero

Yerevan – in corso di definizione San José – presso Rita Galloni 
Dall’Ambasciata Americana - 200 ovest 
300 nord 100 este - casa a mano sinistra 
con cancellata bianca - e palmette al 
fronte – San Jose’

Port Louis – presso Silvio Chiara - Sir 
William Herschel - Petit Raffray

ARMENIA    COSTA RICA MAURITIUS

Nairobi – presso Eugenio Lissandro P.O 
Box 481 – 00100 Nairobi

Mount Lavinia - presso Chandrani 
Suneth (Chandra) Perera 
15/1, Off De Saram Road
Mt. Lavinia, Sri Lanka

KENYA SRI LANKA

www.anpas.org nella sezione Attività Internazionale, pagina Cooperazione Internazionale



L’attività di cooperazione internazionale rappresenta 
un settore d’intervento dell’Anpas sin dagli anni ‘90 
e l’Associazione ha realizzato in vari Paesi numerosi 
progetti a favore dell’infanzia e interventi a sostegno 
di popolazioni colpite da catastrofi naturali o vittime 
di conflitti bellici. 
Tra i primi progetti seguiti sono degni di particolare 
nota gli interventi realizzati in Armenia, Bielorussia, 
Bulgaria e Kossovo a favore di profughi, sfollati, 

terremotati e bambini degli internati. 
Man mano che assumeva caratteristiche più 
strutturate l’attività di cooperazione internazionale si 
è estesa oltre i confini dell’Europa, portando l’Anpas a 
realizzare progetti di sempre maggiore portata in vari 
continenti. 
Si riporta di seguito una tabella sintetica dei principali 
progetti realizzati negli ultimi anni o in corso di 
svolgimento:

L’ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE

PAESE TITOLO 
PROGETTO DURATA OBIETTIVI/

DESTINATARI

PARTNER 
E ALTRI 

PARTECIPANTI
STATUS

GAMBIA Sostegno a 
distanza  dal 2006

Sostegno a distanza di bambini e ragazzi di 
famiglie disagiate per consentire la frequen-
za scolastica (retta, materiali, testi e divise 
scolastiche) associato a microprogetti di svi-
luppo della comunità locale. 

Anpas - CEDAG 
(loc) - Diparti-
mento dell’I-
struzione del 
Gambia (distretto 
Kerewan) - soste-
nitori

in corso

NEPAL

raccolta fondi- 
sostegno 
all’Istituto 

Children’s Home

6 mesi

Sostenere il servizio offerto dall’orfanotrofio 
gestito da Motherhood Care Nepal, anche 
per consentire l’accoglienza di bambini vit-
time del sisma del 2015, attraverso il pa-
gamento delle rette scolastiche dei minori 
ospiti dell’istituto, la fornitura di generi ali-
mentari e dell’approvvigionamento d’acqua 
per 6 mesi.

Anpas 
MC Nepal 
Reluis 
OGS

concluso 
2016

NEPAL
raccolta fondi – 

palestra e campo 
gioco

10 mesi

Costruzione palestra coperta attrezzata e 
campo da gioco per migliorare la risposta 
dell’Istituto MC Nepal alle esigenze di svi-
luppo delle abilità motorie dei bambini e 
consentire l’offerta di attività ludico-tera-
peutiche ai bambini traumatizzati dal sisma 
ospiti dell’istituto.

Anpas
MC Nepal
Reluis
OGS

fondi 
intera-
mente 
raccolti

- in corso

NEPAL raccolta fondi – 
Feels Like Home 12 mesi

Migliorare il servizio di accoglienza e tutela 
dei minori offerto nell’orfanotrofio “Chil-
dren’s Home” gestito da Motherhhood Care 
Nepal, attraverso il supporto all’operatività, 
la formazione agli operatori al primo soccor-
so e provvedendo al rinforzo della struttura 
e norma antisismica. 

ANPAS, 
MC Nepal,  
una pubblica 
assistenza

finan-
ziato da 
8x1000 
Tavola 
Valdese 
e raccolta 
fondi

MALI assistenza agli 
orfanotrofi 6 mesi

Grazie alla donazione della P.A. Cusio Soc-
corso stiamo assistendo i quattro orfano-
trofi di Bamako con forniture di beni di pri-
ma necessità per l’alimentazione, l’igiene e 
la salute dei bambini. 

Anpas 
Volontari 
Soccorso Cusio 
Sud-ovest 
privati

fondi 
intera-
mente 
raccolti

MALI invio 
defibrillatore

Invio defibrillatore donato dalla Croce 
Bianca di Orbassano.

Croce Bianca 
Orbassano, Anpas

Concluso 
2016

PAESI 
VARI

progetto 
permanente 
ambulanze

dal 2006

Progetto permanente che consente l’invio di 
ambulanze dismesse in buone condivisione 
e lo svolgimento di corsi di addestramento 
alle tecniche di primo soccorso in paesi 
partner con necessità di attivare/migliorare 
il servizio di trasporto sanitario.

Anpas 
Pubbliche
Assistenze 
sponsor 
partner stranieri e 
italiani

in corso 
invio di 
ambu-
lanze in 
Senegal 
e Burkina 
Faso

ARMENIA Piccoli passi, 
nuovi sorrisi 6 mesi

Potenziare l’operatività del principale presi-
dio ospedaliero del paese in ambito pediatri-
co, attraverso il completamento del reparto 
di chirurgia maxillo-facciale pediatrica.

Arcobaleno Onlus, 
Anpas, 
Inspog

Finan-
ziato da 
8x1000 
Tavola 
Valdese 
– in corso

Tabella sintetica dei progetti in corso

www.anpas.org nella sezione Attività Internazionale, pagina Cooperazione Internazionale
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SAD SOSTEGNO A DISTANZA
Dal 2006 Anpas svolge un progetto di sostegno a 
distanza in tre villaggi del Gambia, con caratteristiche 
particolari che associano al sostegno diretto interventi 
di sviluppo sostenibile delle famiglie e dei villaggi nel 
loro insieme. 

I 170 bambini attualmente sostenuti ricevono un aiuto 
diretto che garantisce loro l’accesso all’istruzione e nel 
contempo le loro comunità di appartenenza beneficiano 
di microprogetti volti al miglioramento sostenibile del 
livello di vita e ideati assieme ai beneficiari. 

www.anpas.org nella sezione Attività Internazionale, pagina Cooperazione Internazionale. 

  170 
bambini sostenuti
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I principi ispiratori - Nella sua visione del percorso dell’adozione 
internazionale l’Anpas si ispira ai seguenti principi fondamentali:

• nell’adozione il bambino è l’unico 
soggetto di diritto: l’adozione 
internazionale ha, infatti, come unico 
scopo restituire il diritto a crescere in 
una famiglia al bambino che ne è stato 
privato;

• in tutte le decisioni e le scelte che 
riguardano il bambino il suo interesse 
supera ogni altra considerazione;

• l’adozione internazionale è una misura 
di tutela sussidiaria: vi si ricorre solo 
se tutte le altre possibilità di garantire 
al bambino il diritto a crescere in una 
famiglia nel suo Paese di origine sono 
inattuabili;

• il bambino adottato ha diritto al 
rispetto della propria cultura d’origine 
e della propria storia personale, 
nonché all’accesso a servizi e opzioni 
che possano promuovere lo sviluppo 
integrale delle sue potenzialità e 
garantire il suo benessere psico-fisico;

• la formazione e il monitoraggio post-
adottivo sono elementi irrinunciabili 
del percorso adottivo e strumento 
fondamentale per prevenire 
l’insuccesso.

L’Anpas, quindi, nel rispetto dei principi della Convenzione 
dell’Aja, così come ratificata dallo Stato italiano con la legge 31 
dicembre 1998 n. 476, opera nell’interesse primario del minore, 
rispettando il principio di sussidiarietà e sostenendo le soluzioni 
che permettano al minore di continuare a vivere nel proprio Paese 
di nascita.
I principi fondamentali a cui l’Anpas s’ispira sono riportati anche 
nel contratto che viene stipulato con le coppie che conferiscono il 
mandato alla nostra Associazione e ne formano parte integrante. 

IL PERCORSO ADOTTIVO
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1. L’incontro informativo
Gli incontri informativi sono generalmente organizzati per gruppi di coppie. 
Possono essere svolti, in alternativa, anche incontri informativi per singola 
coppia, sia per esigenze organizzative dell’Anpas che in risposta a specifiche 
caratteristiche della coppia che richiedono particolari approfondimenti. 
I coniugi, che abbiano o meno già ottenuto il decreto di idoneità ma 
preferibilmente dopo il colloquio con il giudice, possono fissare anche 
telefonicamente un appuntamento presso i Comitati Regionali Anpas 
che svolgono attività di adozione internazionale oppure presso gli uffici 
dell’Anpas nazionale. Gli operatori richiederanno telefonicamente alcuni dati 
che consentono di organizzare al meglio i colloqui informativi in base alle 
caratteristiche delle coppie che ne fanno richiesta.
L’incontro è gratuito e dura circa 2 ore. Nel corso dell’incontro saranno 
illustrate le attività dell’Anpas, la storia dell’Associazione, la sua struttura 
organizzativa, le metodologie impiegate e le fasi del percorso adottivo.  
Verranno inoltre fornite informazioni sui Paesi nei quali è attivo il servizio 
di adozioni internazionali, consentendo un primo approccio alla situazione 
del Paese, alle procedure previste dalla legislazione locale, alle caratteristiche 
dei minori adottabili, all’organizzazione dell’Anpas in loco e alle attività di 
cooperazione realizzate o in corso.
Ad ogni coppia partecipante all’incontro verrà consegnata una cartellina con 
documentazione relativa alla storia dell’Anpas e la Carta dei Servizi Anpas. I 
partecipanti ricevono inoltre, per ciascun Paese operativo e con lista d’attesa 
aperta, una scheda riassuntiva sulla situazione di ogni Paese, le procedure 
adottive e la scheda dettagliata dei costi da sostenere in Italia e all’estero.
La partecipazione all’incontro è necessariamente limitata ad un definito 
numero di coppie. Pertanto, nell’eventualità che i coniugi disertino l’incontro 
al quale erano iscritti senza darne preavviso, l’Anpas si riserva di non 
accettare la loro iscrizione a successivi incontri informativi. 

2. Il colloquio per il conferimento incarico
Una volta che la coppia abbia ottenuto il decreto di idoneità rilasciato dal 
competente Tribunale, potranno essere esaminate le effettive opportunità 
di realizzazione del loro progetto adottivo in relazione ai requisiti richiesti 
dalla normativa straniera e alla situazione dei vari Paesi per cui l’Anpas è 
autorizzata. La coppia interverrà quindi ad un colloquio di approfondimento 
orientato alla conoscenza reciproca e alla condivisione dei principi e delle 
metodologie adottate dall’Anpas, al fine di consentire ai futuri genitori 
di intraprendere con serenità e consapevolezza il percorso dell’adozione 
internazionale con l’assistenza dell’Associazione.
Questo incontro è inoltre dedicato all’individuazione del Paese nel quale la 
coppia potrà adottare, tenendo conto della legislazione dei Paesi stranieri 
e delle concrete possibilità di realizzare il progetto adottivo. Di norma 
Anpas accetta, per ciascun Paese in cui opera, solo un numero di incarichi 
commensurato all’andamento delle adozioni in quel Paese, mantenendo 
così una lista di attesa accettabile in termini di tempo.  Inoltre, Anpas non 
può accettare incarichi da coppie che presentino un decreto con limiti di età 
del minore (fascia 0 – 3) che non rispecchiano le caratteristiche prevalenti 
dei bambini adottabili nei Paesi operativi. Vengono valutati singolarmente 
casi particolari di coppie che hanno già figli biologici o adottati e per le quali il 
limite è dettato dall’esigenza di rispettare la primogenitura.

3. L’incarico
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L’incarico viene affidato dalla coppia all’Anpas mediante la 
sottoscrizione di un contratto nel quale sono esplicitate le metodologie 
operative, i diritti e doveri delle parti, le modalità di rescissione del 
contratto. La sottoscrizione del contratto implica l’accettazione della 
metodologia operativa di Anpas. Il testo del contratto è consultabile 
sul sito www.anpas.org alla sezione “Adozioni Internazionali”. 
Stipulato il contratto, l’Anpas provvederà ad informare la Commissione 
Adozioni Internazionali, il Tribunale e i Servizi Territoriali competenti 
dell’avvenuta scelta da parte della coppia. A seguito del conferimento 
dell’incarico verrà effettuato un incontro con l’èquipe (assistente 
sociale e/o psicologo) e successivamente la coppia verrà invitata a 
predisporre la documentazione necessaria al deposito del fascicolo 
presso le autorità straniere.  In alcuni casi, in relazione alla specificità 
delle procedure del Paese di interesse, l’incontro con l’assistente 
sociale e/o psicologo può essere anticipato.

4. Composizione del fascicolo
La documentazione che compone il dossier della coppia è diversa da 
Paese a Paese e subisce frequentemente variazioni. Pertanto sarà 
cura di Anpas fornire l’elenco aggiornato dei documenti necessari che 
dovranno essere prodotti a cura della coppia. La documentazione 
completa dovrà essere consegnata nella sede operativa di 
riferimento. Una volta svolti i controlli formali, l’Anpas provvede alla 
traduzione, asseverazione, legalizzazione ed eventuale apposizione 
dei bolli consolari.  Il dossier viene quindi depositato nel Paese estero, 
a cura di Anpas, entro 40/45   giorni dalla sua consegna all’Ente; i 
tempi potrebbero essere dilatati qualora il Paese straniero richieda 
integrazioni in corso d’opera.
Modifiche, integrazioni, rinnovi di documenti e aggiornamenti delle 
relazioni psico-sociali possono essere richiesti dal Paese straniero 
a seguito di cambiamenti della normativa o della prassi operativa 
del Paese oppure perchè l’autorità competente ritiene necessari 
approfondimenti riguardo al profilo della coppia, anche in relazione 
alle caratteristiche dei minori adottabili in quel momento e alle loro 
specifiche esigenze.

5. La revoca della disponibilità all’adozione nazionale
Al fine di mantenere aperta, per la coppia che ha dato tale disponibilità, 
la possibilità di accedere ad un’eventuale adozione nazionale sino a che 
la stessa non rischi effettivamente di sovrapporsi all’iter dell’adozione 
internazionale, si ritiene opportuno comunicare la revoca della 
disponibilità all’adozione nazionale al Tribunale competente solo nel 
momento in cui il dossier viene consegnato all’autorità estera. Questa 
prassi viene segnalata alla coppia prima del conferimento dell’incarico 
e la rinuncia sottoscritta a suo tempo dai coniugi viene inoltrata al 
Tribunale competente direttamente dall’Ente.
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6. Il corso formativo
Tutte le coppie che hanno conferito incarico all’Anpas dovranno 
partecipare ad un corso formativo specifico per il Paese con cui stanno 
per iniziare o hanno già iniziato la procedura adottiva. I corsi vengono 
organizzati per gruppi composti al massimo di sei / otto coppie per un 
numero di 3 incontri. Il corso formativo sarà organizzato nella regione 
di residenza della maggioranza delle coppie partecipanti, se in tale 
regione non esiste una nostra sede il corso si svolgerà nella regione 
più vicina. 
Il percorso formativo proposto dall’Anpas consente di acquisire 
maggiore consapevolezza rispetto al proprio progetto adottivo, 
approfondire la conoscenza del Paese, delle caratteristiche dei minori 
adottabili e dei loro prevedibili bisogni, prepararsi all’incontro con il 
bambino e alle problematiche dell’inserimento, condividere emozioni, 
paure, gioie e preoccupazioni con altre coppie impegnate nelle varie 
fasi del percorso adottivo e confrontarsi con famiglie che hanno già 
adottato minori provenienti dalle stesse aree geografiche. L’Anpas 
considera la formazione come uno strumento fondamentale per 
garantire il necessario supporto alle coppie e prevenire i rischi di 
insuccesso. Per questo motivo ritiene assolutamente imprescindibile 
la partecipazione assidua di entrambi i coniugi agli incontri formativi. 
A coloro che ne fanno richiesta, rilascia un’attestazione da esibire al 
datore di lavoro e ciascuna coppia riceve al termine del percorso un 
attestato di frequenza. 

7. La gestione dei tempi d’attesa
Ogni famiglia che ha conferito incarico viene inserita in una mailing 
list relativa al Paese interessato. Attraverso questo strumento le 
famiglie ricevono regolarmente aggiornamenti e informazioni sulla 
situazione del Paese, sugli sviluppi politici e socio-economici, sugli 
abbinamenti ricevuti dall’Ente, le adozioni portate a termine, eventuali 
modifiche procedurali ed altre notizie rilevanti per coloro che sono in 
attesa di adottare nel Paese. La situazione aggiornata degli incarichi, 
abbinamenti e adozioni concluse per Paese è peraltro visionabile sul 
sito dell’Anpas www.anpas.org alla sezione “Adozioni internazionali 
- situazione incarichi”. Inoltre le famiglie possono contattare il 
competente ufficio durante gli orari segnalati nelle schede sopra 
riportate per richiedere aggiornamenti sullo stato di avanzamento 
della loro pratica. 
Per offrire un ulteriore accompagnamento alle coppie durante l’attesa, 
vengono organizzati con cadenza quadrimestrale incontri di sostegno 
all’attesa, condotti dell’èquipe specializzata, volti a fornire momenti 
di sostegno e auto-aiuto, incoraggiare la discussione su eventuali 
dubbi e difficoltà e l’espressione delle emozioni che caratterizzano 
questa fase del percorso su cui spesso pesano sensazioni di ansia ed 
incertezza. La partecipazione a questi incontri è facoltativa e gratuita.

8. La proposta di abbinamento
Nel momento che arriva dal Paese straniero una proposta di 
abbinamento con uno o più minori, l’Ente, ricevuta la proposta e 
verificato che la stessa rispetti le condizioni prescritte dal decreto 
di idoneità della coppia e i requisiti di legge, convoca i futuri genitori 
adottivi presso la competente sede Anpas per un incontro nel quale 
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viene loro presentato il bambino (o bambini) con cui sono stati 
abbinati. Assieme alla coppia si esamina in questa occasione anche 
la relativa documentazione ricevuta dal Paese straniero, in modo che 
i coniugi possano manifestare le proprie reazioni e porre eventuali 
domande o richiedere chiarimenti. A tale incontro partecipa anche un 
operatore psicosociale per fornire eventuali chiarimenti sulle notizie 
relative alla situazione psicologica ed evolutiva del bambino abbinato.
Perché si possa procedere alle fasi successive dell’iter adottivo, 
la coppia dovrà dare formalmente l’assenso alla proposta di 
abbinamento che verrà trasmessa dall’Anpas al Paese straniero. 
Nel caso in cui la proposta si discosti in modo significativo dalle 
aspettative e dalla disponibilità della coppia, i coniugi possono rifiutare 
l’abbinamento, motivando la propria scelta per iscritto. In questo caso 
l’Anpas si riserva di esaminare le motivazioni addotte e di fornire, 
se ritiene che ne sussistano gli elementi, il necessario supporto alla 
coppia per un’eventuale richiesta di un nuovo abbinamento. Se le 
motivazioni al rifiuto risultassero incompatibili con la prosecuzione 
del percorso adottivo, l’Anpas può ritenere necessario procedere alla 
restituzione del mandato, dandone comunicazione motivata alla 
coppia, alla Commissione Adozioni Internazionali, al Tribunale e ai 
Servizi Sociali territorialmente competenti. 

9. Assistenza all’estero
L’Anpas seguirà la procedura all’estero attraverso i propri referenti 
locali e il personale di supporto presente nel Paese, con cui ha stipulato 
un apposito accordo. Il personale estero provvederà all’assistenza e 
all’accompagnamento della coppia dal suo arrivo nel Paese straniero 
e durante il soggiorno. 
Il referente estero assisterà la coppia durante le procedure 
istituzionali e nel disbrigo delle pratiche amministrative in loco e 
garantirà, personalmente o attraverso il personale di supporto, 
l’accompagnamento e il sostegno ai genitori adottivi nella fase di 
conoscenza e affiatamento con il bambino, in collaborazione con il 
personale designato a tal fine dall’Autorità centrale nei Paesi dove ciò 
è previsto. 
Il personale locale rappresenta il riferimento della coppia durante il 
soggiorno all’estero: mantiene costantemente i rapporti con la sede 
centrale dell’Anpas ed è tenuto a svolgere il proprio ruolo come previsto 
nel contratto di collaborazione. Gli eventuali orari e modalità delle 
visite al minore presso l’istituto sono stabiliti dall’Autorità Centrale 
o dall’istituto stesso e devono essere rigorosamente rispettati. 
Trattandosi, nella maggior parte dei casi, di Paesi con abitudini e 
cultura assai differente dalla nostra, eventuali problemi inattesi rilevati 
dalla coppia, se non risolvibili dal referente locale, dovranno essere 
segnalati all’Anpas nazionale via mail o telefonicamente, in modo da 
consentire all’Ente di intraprendere le azioni correttive necessarie con 
modalità che tengano conto delle differenze culturali e delle norme 
locali. In nessun caso è consentito ai coniugi intraprendere iniziative 
in proprio senza l’accordo dell’Anpas.
In loco è sempre a disposizione un servizio di interpretariato, il cui 
costo è a carico della coppia. È comunque opportuno segnalare 
all’Anpas tale necessità prima della partenza.
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10. Il rientro in Italia
La coppia provvede all’acquisto del biglietto aereo di andata e ritorno. 
Nel caso in cui la coppia si trovi in difficoltà l’Anpas può consigliare 
un’agenzia specializzata. Poiché la data del ritorno non può essere 
determinata con assoluta certezza, a causa della possibilità che vi 
siano ritardi procedurali nel Paese straniero, l’eventuale spostamento 
della data di rientro e/o la sua conferma, dovrà avvenire, a cura della 
coppia, direttamente presso gli uffici della compagnia aerea in loco.
Il referente estero cura l’invio della documentazione necessaria 
all’Anpas che provvederà alla traduzione dei documenti e alla 
richiesta dell’Autorizzazione all’ingresso in Italia del minore rilasciata 
dalla Commissione Adozioni Internazionali. L’autorizzazione della 
Commissione è premessa indispensabile per il rilascio del visto del 
minore da parte della rappresentanza italiana all’estero, che consente 
alla nuova famiglia di entrare nel territorio italiano.
Al momento di lasciare il Paese il referente consegna alla coppia 
la documentazione relativa al minore e copia dell’Autorizzazione 
all’ingresso. All’arrivo nel primo aeroporto italiano che tocca nel viaggio 
di rientro, la coppia deve presentarsi alla Polizia Aeroportuale, per i 
controlli di sua competenza, in possesso di detta documentazione. 
Nel periodo immediatamente successivo, l’Anpas fornisce alla nuova 
famiglia tutte le indicazioni necessarie per svolgere gli adempimenti 
formali richiesti in vista della trascrizione della sentenza di adozione 
(o avvio dell’iter di affidamento preadottivo, a seconda dei casi), 
iscrizione del bambino al Servizio Sanitario Regionale e rilascio del 
codice fiscale. Si provvede inoltre, su richiesta della coppia, al rilascio 
delle previste certificazioni per ottenere il congedo di maternità (o 
paternità). Sul sito di Anpas vengono regolarmente riportate le notizie 
relative alle modalità e alla tempistica per la presentazione alla 
Commissione Adozioni Internazionali delle richieste di rimborso delle 
spese sostenute dai coniugi per l’adozione. Le famiglie adottive che 
intendano avvalersene sono invitate a rivolgersi alla sede nazionale 
dell’Anpas per il rilascio delle certificazioni di spesa. 

11. Sostegno e monitoraggio post adozione
L’Anpas resta vicino alla nuova famiglia attraverso il servizio di 
counseling e sostegno post adottivo. In base alle modalità fissate dai 
protocolli regionali a cui Anpas ha aderito, il sostegno post adottivo 
alle famiglie avviene anche in collaborazione con i Servizi Sociali del 
territorio per assicurare ai bambini adottati l’accesso a servizi e opzioni 
che permettano loro di sviluppare al meglio le loro potenzialità. 
Con regolare cadenza, secondo la normativa in vigore in ogni singolo 
Paese, l’Anpas provvederà ad incontrare i genitori adottivi e i bambini 
adottati per preparare le relazioni sull’integrazione familiare e 
sociale dei bambini stessi per tutti gli anni richiesti dalla normativa 
di riferimento del Paese straniero. L’Associazione cura inoltre la 
traduzione e l’invio alle Autorità competenti.  Al termine del periodo 
di vigilanza prescritto, se lo desidera, la famiglia può richiedere copia 
delle relazioni post adottive inviate all’autorità straniera.
Anche al di fuori degli incontri post adottivi previsti, la famiglia adottiva 
può contattare la sede Anpas che ne ha seguito le procedure per 
segnalare eventuali problematiche. Provvederà in tal caso ad attivare, 
in consultazione con la famiglia e in collaborazione con i servizi 
territoriali, le forme di sostegno disponibili più adatte a rispondere alle 
difficoltà sperimentate dalla famiglia e dal bambino.
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COSTI

Anpas, essendo un’associazione di volontariato iscritta 
al Registro regionale della Regione Toscana, in base 
alla legge 11 agosto 1991 n. 266, non può trarre profitto 
dalle attività svolte. Le uniche entrate ammesse 
possono derivare da attività realizzate in convenzione 
con la Pubblica Amministrazione, dalle oblazioni, 
dai rimborsi spese documentati per le funzioni 
svolte e dai contributi delle associazioni aderenti. 
Pertanto le somme versate dalle coppie per le spese 
da sostenere in Italia concorrono unicamente alla 
copertura dell’apparato professionale, amministrativo 
e logistico della struttura ANPAS dedicata alle adozioni 
internazionali. Il bilancio annuale, consultabile sul 

sito web, è redatto in conformità alla normativa 
prevista dal Codice Civile ed è costituito dallo stato 
patrimoniale, dal conto economico e dalle schede di 
Settore nelle quali è facilmente identificabile l’attività 
economica riguardante il settore adozioni. Inoltre dal 
2007 viene redatto anche il bilancio sociale annuale 
che rappresenta uno strumento per una più agevole 
lettura delle attività svolte strettamente collegate alle 
risorse economiche. 
Tutti i costi sotto riportati sono stati determinati 
in armonia con le disposizioni impartite dalla 
Commissione Adozioni Internazionali e consultabili sul 
sito www.commissioneadozioni.it

Trasparenza amministrativa e tempi di versamento dei rimborsi spese

I costi per i servizi resi in Italia sono stabiliti in 
€ 5.500,00 e comprendono: informazione, sostegno, 
colloqui pre-adottivi, gestione pratica e spese di 
segreteria, contributo a forfait su spese utenze, 
affitto e personale, corso formativo e contributo post 
adozione. 

Sono escluse, e vengono imputate in base all’effettiva 
fatturazione, le spese di traduzione e legalizzazione 
del fascicolo della coppia sostenute in Italia.
 

Costi in Italia

I tempi dei versamenti delle somme dovute dalla coppia per i costi in Italia sono riportati nel seguente prospetto

€ 2.000 1°  tranche costi 
Italia

Al momento del conferimento incarico, ovvero alla sottoscrizione del 
contratto

€ 2.000 2° tranche costi 
Italia

Alla consegna del fascicolo dei documenti per la presentazione della 
domanda di adozione

€ 1.500 Saldo costi Italia All’abbinamento

Al momento della consegna del fascicolo viene 
richiesto un acconto di € 1.550.00 per la copertura delle 
spese di traduzione, asseverazione, legalizzazione e 
deposito della richiesta di adozione presso l’autorità 

straniera. Nel caso in cui i costi effettivamente 
fatturati risultino inferiori a tale cifra, l’Anpas provvede 
alla restituzione della somma eccedente alla chiusura 
del rapporto economico con la coppia.



16 |ANPAS ADOZIONI INTERNAZIONALI

I costi per le procedure all’estero variano da Paese 
a Paese in quanto dipendono dalle specifiche 
procedure vigenti nel Paese. Si evidenzia, infatti, che 
i costi all’estero possono subire modifiche dovute 
al mutamento delle modalità procedurali imposte 
dal Paese o a modifiche stabilite dalla Commissione 
Adozioni Internazionali. I costi relativi a ciascuno dei 
Paesi operativi sono regolarmente riportati sul sito 
www.anpas.org. 
I costi all’estero comprendono: gestione pratica in 
loco, assistenza legale, assistenza logistica, sostegno, 
accompagnamento, interpretariato, traduzione e 
legalizzazione del dossier del minore, viaggi interni ed 
eventuali costi di mantenimento del minore. In alcuni 

Paesi la traduzione e legalizzazione del dossier della 
coppia viene fatta in loco ed è pertanto inclusa nei 
costi all’estero.
Sono invece escluse le spese per viaggio, vitto e 
alloggio, nonché eventuali penalità imposte dalle 
compagnie aeree in caso di spostamento delle date di 
viaggio.
I tempi dei versamenti delle somme dovute dalla 
coppia per i costi all’estero sono generalmente 
suddivisi in due o tre tranche, a seconda delle 
modalità procedurali del Paese: l’esatta scansione 
viene riportata puntualmente sulla scheda dettagliata 
dei costi sottoscritta dalla coppia al conferimento di 
incarico.

Costi all’estero

* I costi estero sono comprensivi della traduzione del dossier 
della coppia con il quale presentano domanda di adozione. 

** le traduzioni non sono comprese nei costi Paese e il loro 
costo totale è variabile a seconda della lingua di destinazione 
(es: Taiwan dove il fascicolo viene tradotto in inglese e in parte 
anche in cinese e/o taiwanese) e del numero di pagine da cui 
è composto il dossier 

***L’Armenia ha costo di procedura alto rispetto agli altri 
nostri paesi autorizzati, ma ad esempio in linea con la 
Federazione Russia, quindi necessita di un’ulteriore specifica 
di spiegazione sul costo della procedura che comprende: 
l’interprete e referente 2.300 Euro, il mantenimento del 
minore 2.200 Euro, sostegno ufficio 1.500 Euro, servizi 
dell’ente all’estero 14.000 Euro, servizi supplementari di 
assistenza 5.000 Euro.
 

PAESE COSTO 
TOTALE

1 TRANCHE
Avvio pratica

2 TRANCHE
Abbinamento

3 TRANCHE
Chiusura

 iter adottivo

Costi aggiuntivi 
per adozioni di 

più fratelli
*BULGARIA € 9.000 € 1.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000

***ARMENIA € 25.000 € 7.000 € 9.000 € 9.000

**NEPAL $ 9.000 
€ 5.120

$ 1.000
€ 1.000 $ 1.000

$ 7.000
€ 4.120 $ 9.000

€ 5.120

**TAIWAN $ 10.000
+ € 1.000 € 1.000 $ 10.000 $ 7.000

**SRI LANKA € 6.810 € 1.000 € 5.810 € 4.600
**GAMBIA € 4.800 € 1.000 € 1.650 € 2.150 € 800

**SENEGAL € 7.500 € 2.000 € 4.500 € 1.000 Non si verifica il 
caso

**MALI € 6.850 € 2.200 € 1.850 € 1.800 Non si verifica il 
caso

*COSTA RICA € 4.500 € 2.000 € 2.500 Nessuno

**KENIA €7.840 € 3.000 € 3.250 €1.590 Da verificare

I costi estero sono comprensivi di un forfait di euro 1.000 a contributo per le spese di gestione dei canali esteri.
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PAESE COSTO 
TOTALE

1 TRANCHE
Avvio pratica

2 TRANCHE
Abbinamento

3 TRANCHE
Chiusura

 iter adottivo

Costi aggiuntivi 
per adozioni di 

più fratelli
*BULGARIA € 9.000 € 1.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000

***ARMENIA € 25.000 € 7.000 € 9.000 € 9.000

**NEPAL $ 9.000 
€ 5.120

$ 1.000
€ 1.000 $ 1.000

$ 7.000
€ 4.120 $ 9.000

€ 5.120

**TAIWAN $ 10.000
+ € 1.000 € 1.000 $ 10.000 $ 7.000

**SRI LANKA € 6.810 € 1.000 € 5.810 € 4.600
**GAMBIA € 4.800 € 1.000 € 1.650 € 2.150 € 800

**SENEGAL € 7.500 € 2.000 € 4.500 € 1.000 Non si verifica il 
caso

**MALI € 6.850 € 2.200 € 1.850 € 1.800 Non si verifica il 
caso

*COSTA RICA € 4.500 € 2.000 € 2.500 Nessuno

**KENIA €7.840 € 3.000 € 3.250 €1.590 Da verificare

I costi per le procedure all’estero variano da Paese 
a Paese in quanto dipendono dalle specifiche 
procedure vigenti nel Paese. Si evidenzia, infatti, che 
i costi all’estero possono subire modifiche dovute 
al mutamento delle modalità procedurali imposte 
dal Paese o a modifiche stabilite dalla Commissione 
Adozioni Internazionali. I costi relativi a ciascuno dei 
Paesi operativi sono regolarmente riportati sul sito 
www.anpas.org. 

I costi all’estero comprendono: gestione pratica in 
loco, assistenza legale, assistenza logistica, sostegno, 
accompagnamento, interpretariato, traduzione e 
legalizzazione del dossier del minore, viaggi interni ed 
eventuali costi di mantenimento del minore.
 In alcuni Paesi la traduzione e legalizzazione del 
dossier della coppia viene fatta in loco ed è pertanto 
inclusa nei costi all’estero.

Altri costi

Il versamento dei rimborsi previsti dovrà essere effettuato 
mediante bonifico bancario sul seguente 
c/c bancario:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 
IBAN  IT90 N 01030 02800 000006787628
Intestato ad: A.N.P.AS. Associazione Nazionale Pubbliche 
Assistenze

Qualora il rapporto tra Ente e la coppia si interrompa 
a fronte di somme versate, l’Anpas tratterà l’importo 
relativo ai servizi resi, addebitando un rimborso spese 
di segreteria pari a Euro 500,00 e trattenendo le tranche 
dei costi Italia già versate al momento della revoca; ove 
la coppia non abbia versato alcuna somma di denaro, è 
tenuta a rimborsare all’Anpas le prestazioni fornite che 
l’ANPAS provvederà a certificare.



18 |ANPAS ADOZIONI INTERNAZIONALI

In base alle norme vigenti, i genitori adottivi possono includere tra gli oneri deducibili, in sede 
di dichiarazione dei redditi, il cinquanta per cento delle spese sostenute per la procedura di 
adozione. Queste spese devono essere certificate dall’Ente autorizzato che ha seguito la 
procedura adottiva su incarico della coppia. 
Sono deducibili sia le spese sostenute dall’Ente per conto della coppia e regolarmente anticipate/
rimborsate all’Ente stesso dai genitori adottivi (come attestano le ricevute che l’Ente rilascia), 
sia le spese sostenute direttamente dalla coppia. Queste ultime devono essere debitamente 
documentate e direttamente collegate alla procedura di adozione. Le coppie interessate ad 
usufruire della deduzione fiscale dovranno pertanto conservare i giustificativi originali di tutte 
le spese sostenute in Italia e all’estero relative all’adozione.
Per ottenere dall’Ente la certificazione delle spese che la coppia ha sostenuto per proprio conto è 
necessario inoltre che i coniugi sottoscrivano un’apposita dichiarazione (allegato 1) in cui danno 
atto che le spese per le quali richiedono la deduzione sono riferibili esclusivamente alla procedura 
di adozione e che presentino all’Ente un prospetto riepilogativo delle spese sostenute (allegato 
2) corredato di copia dei giustificativi di spesa. I criteri di ammissibilità - in termini temporali, 
di chi ha diritto alla deduzione e della tipologia delle spese che possono essere incluse - sono 
descritti nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 77/E del 28 maggio 2004.
Le spese sono ammissibili, in senso temporale, solo dal momento in cui la coppia ha conferito il 
mandato all’Ente e fino alla conclusione della procedura adottiva, ovvero fino alla dichiarazione di 
efficacia in Italia del provvedimento straniero pronunciata dal Tribunale dei Minori competente. 
In caso di provvedimenti di affido in vista di adozione, sono ammissibili le spese sostenute fino 
al perfezionamento dell’adozione (al termine dell’anno di affido preadottivo). Anche in caso di 
interruzione del percorso adottivo, per qualsiasi motivo questa avvenga, i coniugi hanno diritto a 
dedurre dal reddito complessivo il cinquanta per cento delle spese sostenute fino a quel punto. 
Per la deduzione si applica il principio di cassa, ovvero si fa riferimento al periodo in cui le spese 
sono state effettivamente sostenute. La tipologia delle spese che possono essere incluse è 
riferita alla loro diretta connessione con la procedura di adozione. Sono quindi ammissibili i costi 
di viaggio per raggiungere il paese straniero (e quelli interni al paese straniero se riconducibili 
dalla procedura adottiva), i costi di vitto e alloggio relativi al soggiorno all’estero richiesto dalla 
procedura, eventuali altri costi burocratici sostenuti direttamente dalla coppia (vaccinazioni 
obbligatorie, visti di ingresso nel paese, ad esempio). Non sono invece ammissibili spese per 
intrattenimento, vestiario, turismo o spese voluttuarie.
Per il residuo delle spese collegate alla procedura adottiva, non deducibili fiscalmente, è possibile 
chiedere un parziale rimborso alla Commissione Adozioni Internazionali se, per l’anno in cui 
si conclude la specifica procedura adottiva, sono stati previsti degli stanziamenti a valere sul 
“Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali”, istituito presso la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri. 
Sono inoltre deducibili dalla dichiarazione dei redditi le eventuali somme elargite a seguito 
dell’adesione della coppia ad uno dei programmi di sussidiarietà e cooperazione attivati 
dall’Anpas. 

Deduzioni fiscali e rimborsi spese a cui possono accedere i genitori adottivi

SGRAVI FISCALI
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L’Anpas ha siglato i protocolli operativi con le seguenti 
istituzioni:
Regione Lombardia
Regione Emilia Romagna
Regione Piemonte
Regione Toscana

Inoltre sono stati siglati accordi di collaborazione per le 
attività di cooperazione e adozioni internazionali con i 
seguenti Enti per le adozioni: L’Arcobaleno, NOVA (Nuovi 
Orizzonti per Vivere l’Adozione) e I Cinque Pani.
Collabora inoltre per attività di cooperazione con le 
associazioni e i comitati regionali Anpas.

COLLABORAZIONI CON ALTRI ENTI 
ED ISTITUZIONI

REVOCA E/O RIMESSA DEL MANDATO 
E CAMBIO ENTE

La coppia può revocare l’incarico all’Anpas, dandone comunicazione motivata scritta all’Anpas 
medesima, ai Servizi territoriali competenti e al Tribunale per i Minorenni. Le possibili motivazioni 
della revoca dell’incarico da parte dell’Ente sono riportate nel contratto di conferimento incarico. 
L’eventuale nuovo mandato ad altro Ente può essere liberamente conferito entro l’anno dalla 
notifica del decreto d’idoneità; scaduto tale periodo il passaggio ad altro Ente deve essere 
coordinato con gli enti interessati e il nuovo incarico, comunque, non può ritenersi validamente 
conferito se non è stato informato per iscritto della revoca il primo Ente. 
La Commissione Adozioni Internazionali deve essere informata del cambiamento di Ente. L’Ente 
può revocare l’incarico qualora l’inosservanza da parte della coppia degli impegni previsti dal 
contratto stipulato sia di gravità tale da comportare il venir meno del rapporto fiduciario tra la 
coppia e l’Ente e/o possa risultare inficiato il corretto proseguimento della procedura adottiva.



AUTOCERTIFICAZIONE

(art. 2 Legge N.15 del 4/01/68; art. 3 c.10 Legge N. 127 del 15/05/97 e art. 1 DPR N. 403 
del 20/10/98)

Il sottoscritto __________________ nato a _______________ il _________, Co-
dice Fiscale __________________ residente a _______________ in Via/Piazza 
_________________________, CAP _______________

La sottoscritta __________________ nata a _______________ il _________

Codice Fiscale __________________ residente a _______________ in Via/Piazza 
_________________________, CAP _______________

Consapevole/i delle sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 26 della legge N.15 del 
4/01/68 in caso di dichiarazioni non veritiere e di esibizione di atti falsi o contenenti 
dati non più rispondenti a verità,

DICHIARA/DICHIARANO

di aver sostenuto in proprio, in relazione alla procedura di adozione di un minore/ di 
minori di origine ______________ conclusasi nell’anno _______________, le spese 
riportate nel prospetto allegato per l’importo totale di:

Euro ____________________

Dichiara/dichiarano altresì:

- che tutte le spese riportate sono direttamente collegate alla menzionata pro-
cedura di adozione;

- che custodiranno gli originali dei giustificativi allegati in copia per eventuali ve-
rifiche da parte delle autorità tributarie.

Luogo e data

Firma del/dei dichiarante/i

La presente dichiarazione non richiede autentica di firma. Allegare copia del do-
cumento di identità.



PROSPETTO DELLE SPESE SOSTENUTE IN PROPRIO DALLA COPPIA

Il sottoscritto, _____________________________, nato a _____________ il ___________

la sottoscritta, _____________________________, nata a _____________ il ___________

DICHIARA/DICHIARANO
di aver sostenuto le seguenti spese in relazione alla procedura di adozione internazionale

SPESE SOSTENUTE ALL'ESTERO

descrizione spesa data

1

2

3

4

5

6

7

8

9

…

…

TOTALE 0

SPESE SOSTENUTE IN ITALIA

descrizione spesa data

1

2

3

4

5

6

7

8

9

…

…

TOTALE

descrizione spesa data

1

2

3

…

…

TOTALE 0

Firma e data: 

Firma e data: 

allegare copia dei giustificativi (numerati come da prospetto) e del documento di identità

N.
prog

importo in
valuta estera

N.
prog

Dichiara/no inoltre sotto la propria responsabilità di aver sostenuto in ___________ (paese) le seguenti
spese per le quali non è stato possibile ottenere documentazione

N.
prog

importo in
valuta estera

e del documento di identità.


