dei servizi
LA GUIDA COMPLETA
PER CONOSCERE IL NAAA

Perchè la carta dei servizi?
Il NAAA, accogliendo le indicazioni della Commissione Adozioni Internazionali e nello
spirito di fornire ai propri utenti sempre maggiore e completa trasparenza d’informazione sulla propria attività, ha strutturato la Carta dei Servizi, uno strumento di facile
consultazione che descrive le attività e i servizi offerti dall’Ente.
Il testo della Carta è riportato sul sito web (www.naaa.it) dove l’utente potrà trovare
dettagliatamente descritta la metodologia dell’Associazione a cui la Carta fa richiamo attraverso dei link.

Ultimo aggiornamento

01/01/2023

Il NAAA: Ieri e oggi
Storia dell’Ente
Il NAAA (Network Aiuto Assistenza Accoglienza) è un’associazione fondata da genitori adottivi nel 1993,
si è successivamente costituita con atto pubblico del 1997 ottenendo la prima autorizzazione italiana (Ministero
Giustizia e Ministero Esteri) nel 1999 ad operare nell’ambito dell’adozione internazionale in 12 paesi.
Lo scopo dell’associazione è di dare una famiglia ad un bambino che ne è privo, scoraggiando ogni tipo
di “scelta” basata su “criteri” come la provenienza, l’etnia, i costi procedurali ecc. Il bambino ha il diritto
alla famiglia ma la famiglia non ha diritto al bambino. Il nostro intento è quello di fornire un aiuto sincero e
professionale alle famiglie italiane impegnate in pratiche e progetti di adozione internazionale.
Il metodo di lavoro utilizzato consiste in un intervento puntuale e sistematico di informazione e formazione
personalizzato alla famiglia adottiva, che permette di seguire tutto l’iter della procedura d’adozione, con
interventi svolti da parte di personale qualiﬁcato che peraltro ha vissuto personalmente una o più esperienze di adozione internazionale con risultati validi e positivi.
Alle famiglie aderenti il NAAA garantisce dunque il massimo impegno, tenuto conto che la sua attività,
oltre che essere volta a superare i problemi derivanti dall’iter dell’adozione internazionale è soprattutto
improntata ad interventi di sussidiarietà e solidarietà.
L’associazione è in possesso di:
»

Riconoscimento ente morale e personalità giuridica concesso in data 20/04/1999.

»

Iscrizione registro regionale volontariato del Piemonte in data 5.10.98 n°374/30.04.

»

Iscrizione Albo Enti Autorizzati in data 31/10/2000.

A partire dal 17/07/2002 l’associazione può operare su tutto il territorio nazionale.

Principi ispiratori dell’adozione internazionale
I principi ispiratori che animano l’Associazione sono gli stessi che chiediamo di condividere alle coppie che
ci affidano l’incarico per la loro adozione, ossia:
» il riconoscimento al bambino “della dignità di persona”;
» il diritto alla famiglia, indipendentemente dalla provenienza geografica, dalla condizione sociale,
dal credo religioso, dall’età e dal gruppo di provenienza etnica;
» il diritto all’educazione, all’alimentazione ed alla salute psico-ﬁsica.
Ne deriva quindi la totale adesione ai principi ispiratori della Convenzione dell’Aja, fatti propri dal legislatore italiano con la legge di ratiﬁca n. 476/98:
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» principio di sussidiarietà all’adozione (ex art. 4 lett. b) che dispone che nell’individuazione del miglior interesse del minore siano privilegiate le possibili soluzioni di sistemazioni alternative all’adozione
internazionale nel Paese d’origine.
Invece non esiste il diritto al bambino, ma alle famiglie che intendono adottare è richiesta un’ampia disponibilità all’accoglienza. Per essere certi della comprensione e condivisione dei principi ispiratori, al fine
di poter validamente conferire mandato, l’Ente chiede la sottoscrizione di specifiche schede che formano
parte della documentazione preliminare, senza esclusione alcuna.

Sedi Italia
LOMBARDIA

Via Sondrio, 1
20063 Cernusco sul Naviglio

PIEMONTE

Sede centrale
Via Ugo Foscolo, 3
10126 Torino (TO)

LAZIO

Viale Ippocrate, 51
00161 Roma (RM)

EMILIA ROMAGNA

Via Monza, 70/a
41125 Modena (MO)

PUGLIA

Via Castromediano, 129
70126 Bari (BA)

BASILICATA

Via L. Einaudi, 27
75100 Matera (MT)

SARDEGNA

Via Vittorio Emanuele, 27
09086 Samugheo (OR)

CONTATTI

PUGLIA

Via Regina Margherita, 65
74122 Talsano

SICILIA

CALABRIA

Via F. Lo Jacono, 102
90144 Palermo (PA)

Via XX Settembre, 26
88100 Catanzaro (CZ)

Tel: 011 92 22 178
Cell/What’sApp: 349 2559100
E-mail: centralino@naaa.it
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Organizzazione territoriale in Italia
La Delibera 6/2008 della CAI all’art. 8 definisce i criteri che devono possedere le sedi per essere considerate
tali. L’Ente NAAA opera in Italia con la sede centrale in Torino e 10 sedi periferiche e punti informativi.
In ognuna delle sedi è presente un responsabile e professionisti formatori.
Inoltre presso la sede centrale, sono altresì disponibili servizi e figure professionali (Psicologi e assistenti sociali),
il team multidisciplinare che studia le destinazioni Paesi, gli operatori responsabili dei Paesi esteri, il servizio
legale, il servizio amministrativo centralizzato, la gestione del database e del sito, il servizio coordinamento
post adozione, i traduttori ecc.
Inoltre l’Ente si avvale di volontari che collaborano nell’espletamento di alcune attività di supporto e di
diffusione della cultura dell’adozione nonché per il sostegno di attività di sussidiarietà/cooperazione.

Organizzazione territoriale all’estero
Per quanto riguarda le sedi all’estero riteniamo non sia opportuno pubblicare tutti gli indirizzi dei nostri referenti per ovvi problemi di riservatezza. Di seguito elenchiamo i Paesi ove siamo presenti con l’adozione o
con la cooperazione divisi per tipologia di struttura.

F. RUSSIA

POLONIA

UCRAINA

BULGARIA
KIRGHIZISTAN

PORTOGALLO

NEPAL
PAKISTAN

HAITI
REP. DOMINICANA
HONDURAS

VIETNAM
COSTA
D’AVORIO

REP. CONGO
PERÙ

CAMBOGIA

TOGO

GHANA

KENYA
REP. DEM. CONGO

BOLIVIA
PARAGUAY

CILE

Accordi di collaborazione
Collaborazioni finalizzate alla realizzazione di adozioni internazionali.

Con istituzioni pubbliche (protocolli)

L’Ente ha firmato i protocolli regionali con le seguenti regioni/città:
»
»

Piemonte
Emilia-Romagna

CINA

»

Sardegna
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SRI LANKA

Paesi per i quali è autorizzato
PAESI OPERATIVI

PAESI NON OPERATIVI

BULGARIA

BOLIVIA

CILE

CAMBOGIA

CINA

COSTA D’AVORIO

FEDERAZIONE RUSSA

KENYA

HAITI

NEPAL

HONDURAS

PARAGUAY

PAKISTAN

POLONIA

PERU’

PORTOGALLO

REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE)

R.D. CONGO (KINSHASA)

REPUBBLICA DOMINICANA

SRI LANKA

UCRAINA

TOGO

VIETNAM

GHANA
KIRGHIZISTAN
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Impegno di Sussidiarietà
Nello sforzo di sostenere e di fornire prospettive di miglioramento ai gruppi più svantaggiati dei Paesi in Via
di Sviluppo (PVS), il NAAA realizza in modo operativo la propria vocazione originaria, mettendo al centro
delle proprie iniziative i bambini e le donne.

Cooperazione
L’attività di cooperazione si rivolge a tutti i bambini che vivono in condizioni di difficoltà e privazioni, sia
attraverso interventi a favore di minori ospiti di istituti che all’interno del nucleo familiare d’origine, ed è
finalizzata alla predisposizione di interventi diretti a garantire la soddisfazione di bisogni primari (alimentari,
sanitari, scolarizzazione e formazione professionale di adolescenti).
Le attività svolte all’interno degli Istituti riguardano da un lato la cura dei bambini (assistenza sanitaria, alimentare e scolarità) senza però dimenticare lo sviluppo psicologico dei bambini attraverso azioni mirate
ad una crescita armonica della personalità. Gli interventi, inoltre, possono essere mirati alle famiglie tramite partecipazione a corsi di formazione professionale e realizzazione di attività produttrici di reddito nei
confronti soprattutto delle madri sole.
Tutti gli interventi vengono definiti in accordo con le Autorità Centrali dei Paesi esteri le quali hanno diretta
conoscenza delle problematiche delle fasce deboli della popolazione.
L’équipe in Italia si coordina all’estero con professionisti o con ONG locali o altre Associazioni.
I progetti vengono realizzati su proposta di ONG locali o organismi internazionali (OMS/WHO, PAM/WFP,
UNICEF) e quindi si collocano in un ambito di reali necessità del paese e di ottima conoscenza della condizione dell’infanzia nella specifica realtà in cui si opera. Il NAAA è operativo con i progetti sia nei Paesi in
cui l’Ente è accreditato sia in altri Paesi in difficoltà.

Sostegni a distanza (SAD)
I sostegni a distanza hanno lo scopo principale di prevenire l’abbandono di minori che vivono in situazioni
di estrema vulnerabilità: orfani di uno o entrambi i genitori, minori che vivono con tutori. Oltre a garantire
la sussistenza tramite distribuzione di alimenti e generi di prima necessità, il NAAA interviene nel sostegno
scolastico dei minori, attraverso il pagamento delle rette e l’acquisto di materiale scolastico.
Il sostegno a distanza permette al minore di continuare a vivere nel proprio paese di origine e, dove possibile, nella propria famiglia garantendo un livello di vita accettabile. In quest’ottica, il sostegno a distanza
offre un sostegno economico mirato al singolo bambino per permettere anche ai meno abbienti, soprattutto alle bambine, di seguire un ciclo di studi completo e di trovare un dignitoso inserimento lavorativo.
Gli interventi di sostegno hanno come obiettivo, similarmente ai progetti di sussidiarietà, il soddisfacimento
dei bisogni primari: alimentari, sanitari, scolarizzazione e formazione professionale di adolescenti.
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Metodologia durante il percorso adottivo
L’adozione con il NAAA è un percorso graduale di avvicinamento e condivisione delle tematiche speciﬁche dell’adozione internazionale per consentire alle coppie di accogliere il proprio ﬁglio con consapevolezza. Si ricorda che l’Ente, per i propri principi ispiratori e per le caratteristiche dei paesi in cui è attivo,
non può accettare decreti che riportino limiti di età (fascia inferiore allo 0-6) fatto salvo la presenza di
altri ﬁgli, l’indicazione dell’etnia o la mancanza di disponibilità per l’accoglienza di bambini affetti da
patologie sanitarie.

Informazione preliminare all’eventuale conferimento incarico
Per poter conferire incarico sono necessarie tre condizioni:
» decreto d’idoneità emesso dal Tribunale per i Minorenni mentre, in caso di inidoneità, il decreto
emesso dalla Corte d’Appello;
» incontro informativo;
» studio preliminare non vincolante della documentazione con parere sulla possibilità di accettare
l’incarico da parte dell’Ente con le indicazioni per la continuazione del percorso.
L’incarico potrà essere formalizzato solo dopo l’accettazione della metodologia operativa e del percorso
di formazione e accompagnamento. È necessario quindi garantire la partecipazione di entrambi i coniugi
a tutti gli incontri programmati.
La mancata partecipazione ai corsi o il rifiuto di presentarsi agli incontri personali con i professionisti organizzati dall’Ente sono materia per la restituzione dell’incarico da parte del NAAA. Si ricorda che anche i
principi ispiratori dovranno essere condivisi ed accettati attraverso la sottoscrizione delle relative schede.
Nel caso di studio preliminare negativo, il rapporto con l’Ente non avrà motivo per continuare.

Formazione
La proposta formativa è a disposizione solo delle coppie che hanno già conferito incarico all’Ente.
Il NAAA ha inteso formulare una proposta formativa (primo e secondo livello)
che fosse allo stesso tempo un accompagnamento durante i tempi dell’attesa. Per questo motivo la formazione è stata strutturata in:
»
»

1° LIVELLO: dal conferimento incarico all’individuazione del Paese di destinazione.
2° LIVELLO: successivo al deposito del fascicolo all’estero sino alla partenza per accogliere il minore.
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INCONTRO INFORMATIVO
L’Ente organizza dalla sede centrale incontri informativi collettivi on-line secondo
un calendario riportato sul nostro sito internet.
La coppia è invitata ad inoltrare prima della partecipazione all’incontro informativo copia
del Decreto di Idoneità e copia della Relazione sociale e psico-sociale (se già in possesso)
per poter effettuare uno studio preliminare che verrà consegnato in un incontro personale
Inei giorni successivi.
Per chi non fosse ancora in possesso di tali documenti può comunque partecipare all’incontro
informativo e inviare successivamente la documentazione.
Incontro Informativo trasferirà ai partecipanti tutte quelle nozioni importanti per meglio comprendere i principi ispiratori dell’Ente e le peculiarità dell’adozione nelle diverse realtà in cui il NAAA
opera ed è presente.
La partecipazione è GRATUITA ed è della durata di circa 3 ore.

STUDIO PRELIMINARE
Lo studio preliminare è un’analisi della documentazione a disposizione della coppia, un
confronto tra quanto emerge dalla relazione psico-sociale (attese della famiglia), eventuali
vincoli presenti sul decreto d’idoneità, con la realtà dell’adozione nei paesi in cui l’Ente
opera, con alcune concrete disponibilità di Paesi dove possibile intraprendere il proprio
percorso adottivo. Lo studio preliminare non è vincolante ed è gratuito.

CONFERIMENTO INCARICO
La coppia per conferire incarico dovrà essere in possesso delle condizioni indicate al punto
“Informazione preliminare all’eventuale conferimento incarico”. Gli aspetti economici riferiti
al conferimento incarico sono i seguenti:
» bonifico della prima parte della quota costi Italia;
» nominativo a cui verranno intestate le certiﬁcazioni;

FORMAZIONE DI 1° LIVELLO
Dopo aver perfezionato il conferimento incarico prenderà avvio il percorso di formazione e
accompagnamento. Subito dopo il conferimento la coppia dovrà partecipare al 1° modulo formativo e al corso Special Needs, con il medico per stabilire la disponibilità ai rischi
sanitari (entrambi erogati online). Successivamente la coppia sarà invitata a
partecipare al Modulo “Viaggio nella Metafora” e all’incontro di coppia/famiglia con un
professionista presso la propria sede di riferimento o la sede centrale.

STUDIO DI DESTINAZIONE
L’individuazione del Paese dove la coppia potrà adottare è frutto di uno studio di una équipe di professionisti e tecnici che operano sui vari Paesi esteri.
L’Ente si impegna a non sovraccaricare le liste d’attesa, quindi quando un Paese non è disponibile per il profilo della coppia o per liste complete, l’Ente proporrà il Paese ove “IN QUEL
MOMENTO” sono maggiori le possibilità per la coppia di realizzare il progetto genitoriale.
In caso di impossibilità a proseguire il progetto adottivo nel Paese prescelto oppure di rigetto
del dossier da parte dell’Autorità estera (dipende dalla motivazione del rigetto), la coppia
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avrà la possibilità di presentare la propria candidatura adottiva in un ulteriore Paese. In tali
casi i costi Italia saranno parzialmente da reintegrare per un totale di 2.000€.

PREPARAZIONE DEI DOCUMENTI PER IL PAESE INDIVIDUATO
Una volta definito il Paese dove presentare la richiesta di adozione internazionale la coppia
riceverà le indicazioni scritte per provvedere alla formazione del dossier.
L’Ente non si sostituisce alla coppia per la formazione del dossier.
Tale dossier dovrà essere consegnato all’Ente presso la sede centrale, trasferito all’operatore
Paese che sarà poi dallo stesso elaborato secondo le norme specifiche (organizzazione di
incontri con professionisti interni per aggiornamento relazioni psicosociali/test di personalità,
traduzione, asseverazione, legalizzazione, bolli consolari, apostilla di documenti integrativi
dell’Ente, copie conformi di competenza dell’Ente ecc.).
Al dossier dovrà essere allegata:
» copia del bonifico del restante costo Italia;
» copia del bonifico della prima parte dell’anticipo spese estero.
In un clima di collaborazione e per la massima trasparenza nei confronti degli organi di controllo e fiscali si richiede di effettuare i bonifici separati secondo l’indicazione e secondo la
tipologia di pagamento.
Successivamente alla consegna del dossier inizierà la 2° parte della formazione.
Il completamento della formazione non inﬂuisce con le procedure avviate all’estero.
La documentazione deve essere consegnata all’Ente entro 6 mesi dalla destinazione.

DEPOSITO DEL FASCICOLO ALL’ESTERO: MODALITÀ E TEMPI
Il deposito del fascicolo (quando previsto) all’estero avviene a cura dell’Ente secondo
metodologie indicate dagli organi competenti locali e che pertanto variano da Paese a
Paese (vedi capitolo precedente “Preparazione dei documenti per il Paese individuato”).
Nei casi più complicati ovvero quando sono necessarie integrazioni delle relazioni psicosociali o test di personalità, la documentazione viene trasferita all’estero entro 3 mesi dalla
consegna all’Ente.

REVOCA DELLA DISPONIBILITÀ ALL’ADOZIONE NAZIONALE
Nell’intento di dare alla coppia l’opportunità di concorrere per l’adozione nazionale il massimo tempo possibile, è parso corretto individuare per ogni tipologia di procedura estera il
momento più opportuno per tale revoca. In termini generali potremmo dire che il punto di
“non ritorno” è determinato dalla data dell’ingresso in lista o dall’abbinamento. Saranno gli
Operatori Paese presso la sede centrale che consegneranno al momento opportuno alla
famiglia la modulistica da compilare per procedere alla revoca della disponibilità all’adozione nazionale che sarà trasmessa a cura dell’Ente ai Tribunali per i Minorenni competenti.
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FORMAZIONE DI 2° LIVELLO
Successivamente al deposito del fascicolo all’estero la coppia è inserita in 3 incontri collettivi in cui saranno affrontati ed approfonditi alcuni temi cardine del percorso adottivo.
Al momento della Proposta di Adozione o successivamente, a seconda delle previsioni
di partenza, la coppia sarà invitata ad un ultimo incontro formativo (coppia o gruppo)
di preparazione alla partenza e all’incontro con il bambino ”Paese che vai”.
In qualsiasi momento della formazione e accompagnamento la coppia può essere
convocata per incontri personali con i professionisti incaricati dall’Ente per eventuali
approfondimenti.
Al di là del percorso formativo obbligatorio, e successivamente nella fase post adottiva,
ogni coppia/famiglia ha la possibilità di rivolgersi al Servizio di Counseling che NAAA mette a
disposizione nell’eventualità ci siano richieste formative o di sostegno ulteriori e molto personali da parte della coppia/famiglia. Per maggiori informazioni consultare la pagina internet
NAAA+ » Counseling sul sito www.naaa.it .
Per quanto riguarda le seconde adozioni già realizzate attraverso l’assistenza NAAA si procede con un percorso ad hoc ossia:
»

l’incontro informativo è sostituito da un incontro di formazione che ha l’obbiettivo di approfondire il tema dell’incontro con i fratelli, vista già la presenza di ﬁgli;

»

incontro individuale con la famiglia;

Nel caso di adozioni nominative il percorso formativo è identico a quello standard ma sono
escluse dalla partecipazione alla Formazione di I Livello.

PROPOSTA DI ADOZIONE
Alla conclusione delle fasi formative e di accompagnamento, giunge dall’Autorità di riferimento estera una proposta di adozione in conformità ai criteri che la stessa ha assunto per
proporre bambini in adozione a coppie straniere.
L’Ente riceve la proposta, ne verifica la congruità con il decreto d’idoneità emesso dal Tribunale per i Minorenni prima di sottoporla alla coppia. La documentazione ricevuta dall’Autorità straniera viene consegnata alla coppia nel momento della proposta di adozione, che
viene presentata dai funzionari/professionisti dell’Ente ai futuri genitori adottivi convocati
presso una delle varie sedi.
La coppia che accetta la proposta, dovrà darne comunicazione in forma scritta attraverso la modulistica messa a disposizione dall’Ente entro un tempo limitato (generalmente 3 giorni). L’Ente non darà mai informazioni su fasi rilevanti dell’iter adottivo via telefono
o via e-mail.
È previsto a questo punto il boniﬁco del 50% della restante parte dei costi esteri.
È fondamentale sapere che le Autorità locali estere applicheranno le loro normative, senza
tenere minimamente in considerazione le norme italiane. Pertanto il problema dei limiti di
età come disposto dalla legge italiana 149/01 è un elemento di riferimento solo per il Tribunale per i Minorenni italiano.
Parimenti è inaccettabile la comparazione, che le coppie spesso fanno, di altrui procedure:
NAAA ETS
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ogni coppia ha un proprio profilo, ogni Paese ha una propria metodologia, ogni bambino
ha delle proprie esigenze che solo l’Autorità estera - E NON L’ENTE - valuta in fase di abbinamento nel superiore interesse del minore.
La coppia non ha l’obbligo di accettare lo specifico minore proposto. Il rifiuto deve però
avvenire necessariamente con una dichiarazione scritta e motivata. In questo caso la prosecuzione della procedura presuppone l’effettuazione di incontri personalizzati con specialisti
e operatori dell’ente al fine di superare eventuali criticità e consentire all’autorità estera di
effettuare una nuova proposta di adozione. Il rifiuto ingiustificato legittima l’ente a dismettere il mandato e a darne comunicazione alla C.A.I., ai Servizi Sociali nonché al Tribunale dei
Minori competenti.
Al riﬁuto del bambino l’Autorità estera potrebbe estromettere la coppia dalla lista d’attesa e
chiudere il procedimento adottivo.

PAESE CHE VAI
A completamento della Formazione di II livello viene organizzato un incontro per la preparazione alla partenza e all’accoglienza del minore. In questo incontro sono presenti l’operatore
per gli aspetti più tecnici e il professionista per affrontare gli aspetti psicosociali dell’incontro
con il bambino. Questo momento di formazione non è erogabile in un momento prestabilito
in quanto è legato ad una fase del percorso adottivo altamente imprevedibile: la proposta
di adozione e la previsione di partenza.

PREPARAZIONE ALLA PARTENZA
La preparazione alla partenza prevede alcune fasi.
» Bonifico del saldo costi estero almeno 15 gg prima della partenza, per aver l’Ente i
proposta dall’operatore Paese della sede centrale con cui la coppia ha instaurato il
contatto dal momento della preparazione del dossier per l’estero.
» Organizzazione del trasferimento all’estero, che per ogni Paese varia, e che viene
termini per organizzare il trasferimento dei fondi all’estero.
Solo l’operatore Paese contatta il referente estero per l’organizzazione in loco, prende accordi con l’Autorità locale per la definizione dell’incontro con il bambino ecc.; non sono
ammesse interferenze dirette e/o indirette da parte della coppia con il referente/Autorità
locale durante la procedura adottiva.
Tali interferenze possono essere motivo per la restituzione dell’incarico da parte dell’Ente.
L’operatore comunica alla coppia le informazioni circa l’incontro con il bambino e, se la
stessa lo richiede, può contattare l’agenzia viaggi e prendere accordi per l’organizzazione
del trasferimento e per l’emissione dei visti d’ingresso, se previsto. Successivamente l’operatore Paese rimane a disposizione per eventuali ulteriori necessità della coppia, coerenti con
il suo ruolo.

ASSISTENZA ALL’ESTERO E INCONTRO CON IL BAMBINO
Nei Paesi esteri in cui l’associazione è operativa viene assicurata alla coppia l’assistenza di
un referente il cui nominativo è comunicato alla C.A.I. e che è legato all’associazione da un
rapporto contrattuale.
Il referente è incaricato di offrire la propria assistenza, nei momenti istituzionali indispensabili
per il regolare svolgimento della procedura (ad es. al momento della cerimonia o dell’udienza) oltre al disbrigo delle pratiche giudiziario-amministrative necessarie nel Paese.
Si elencano di seguito una sintesi dei compiti del referente estero, maggiore dettaglio sareb-
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be fuorviante dato che ogni Paese ha un proprio iter:
»
»
»
»
»
»
»
»
»

organizza il trasferimento dall’aeroporto all’hotel o casa;
organizza l’incontro con l’Autorità locale;
organizza l’incontro con il bambino;
assiste di persona o con propri incaricati alle udienze in tribunale (se previste) o alle
cerimonie di consegna del bambino (se previste);
ottiene e valida la documentazione per il rientro in Italia;
trasferisce la documentazione all’Ente;
riceve dall’Ente copia dell’autorizzazione all’ingresso;
mantiene i contatti con la rappresentanza diplomatica italiana (non sempre ciò è
permesso, a volta i consolati prediligono il contatto con la coppia);
organizza l’accompagnamento della coppia in aeroporto per il rientro in Italia.

Il referente estero é comunque la persona di riferimento per ogni informazione necessaria
durante la permanenza, ovviamente sempre coerentemente con il ruolo dallo stesso ricoperto. Il referente è responsabile personalmente delle azioni compiute che esulino dal rapporto di collaborazione con l’Ente.
Alla coppia è fatto divieto assoluto di tenere contatti con il referente e di richiedere allo
stesso informazioni che esulino dalla propria procedura adottiva. È proibito scattare fotograﬁe o ﬁlmare bambini in istituto che saranno accolti in adozione anche se si tratta di coppie
conosciute o che hanno condiviso il percorso formativo.
L’ente, se richiesto dalla coppia, può prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di attività di natura organizzativa, ma per le mansioni svolte da terzi non potrà
ritenersi responsabile.
Come ricordato nel capitolo che precede, l’incontro con il bambino viene deciso dall’Autorità estera che ha la tutela del minore oppure su richiesta del referente con modalità diverse
da Paese a Paese; non è mai il referente che decide quando la coppia può incontrare il
bambino, ma deve attenersi alle disponibilità e alle indicazioni ricevute.
Il NAAA intrattenendo rapporti con molti Paesi, ha difficoltà ad indicare una metodologia
univoca. In alcuni casi i nostri referenti possono conoscere i bambini prima dell’incontro
e, talune volte anche in collaborazione con risorse professionali locali, interagiscono con i
bambini per prepararli ai futuri genitori; in altre circostanze il referente non ha contatti con
il bambino, non lo conosce e quindi non può effettuare l’accompagnamento all’incontro
secondo le indicazioni condivise dai professionisti dell’Ente.
Il referente o l’assistente incaricato resta con la coppia durante il primo o i primissimi incontri
con il bambino, è in grado di indicare strutture ospedaliere per effettuare approfondimenti
diagnostici, trovare professionisti per qualsiasi specialità medica, proporre traduttori privati
ecc. Durante tutta la permanenza all’estero la coppia può chiedere assistenza direttamente ai professionisti in Italia via telefono o via videochiamata per affrontare qualsiasi tipo
incertezza, dubbio o anche solo per intrattenere una relazione di sostegno personalizzato.
Il referente non effettua attività di accompagnamento turistico.

RIENTRO IN ITALIA
Ogni famiglia, alla firma del consenso alla proposta di adozione, riceverà la dichiarazione
di impegno a seguire il post adozione con le indicazioni circa il seguimento post adottivo
con NAAA o con Asl. Riceverà inoltre “Finalmente insieme” il taccuino del Post adozione
che raccoglie tutte le informazioni utili per la fase del rientro in Italia, gli obblighi nei confronti
dell’autorità estera e alcune informazioni per affrontare i primi momenti insieme.

NAAA ETS
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POST-ADOZIONE
Adempimenti con il Paese d’origine del minore
La continuità dell’adozione con tutti i Paesi passa attraverso il mantenimento di buoni rapporti di collaborazione, soprattutto nella corretta gestione del post adozione. Il termine “Post
Adozione” non deve trarre in inganno. Per quanto riguarda l’Ente, si riferisce all’attività di
trasmissione di relazioni periodiche all’Autorità d’origine del bambino accolto in famiglia. In
molti casi l’impegno post adottivo dura fino al compimento della maggiore età dell’adottato. L’Ente è in grado di garantire una corretta gestione se incontra la collaborazione delle
famiglie che hanno portato a compimento il progetto adottivo. L’Ente predilige la gestione
diretta del post adozione, perché ciò permette di organizzare per tempo gli incontri con la
coppia, raccogliere fotografie e/o ulteriori documentazioni, trasferire all’estero le relazioni
complete, tradotte e legalizzate nei tempi prestabiliti.
Non possiamo non informare però che la coppia ha la possibilità di farsi assistere dall’ASL
del proprio territorio. Per l’esperienza fin qui maturata, pochissime ASL si attengono alle indicazioni del Paese estero e rispettano le scadenze per la presentazione delle relazioni. Ciò
comporta un danno all’Ente che può vedersi sospeso l’accreditamento per quello specifico
Paese o richiamato per inadempimento alle scadenze a cui è tenuto.

Sostegno alla famiglia
La norma italiana è abbastanza carente sulle competenze specifiche in caso di difficoltà
della famiglia dopo la realizzazione di un’adozione internazionale.
È bene chiarire che il “sostegno” deve essere richiesto all’Ente, giacché i nostri professionisti non possono conoscere le difficoltà di ogni famiglia se queste non ci sono state
esposte. L’Ente ha risorse professionali specialistiche per sostenere la famiglia durante fasi
difficili di convivenza.

NAAA ETS
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Descrizione dei Costi
Il NAAA è una ETS, acronimo di Ente del Terzo Settore: ciò significa che è un ente senza ﬁni di lucro.
Naturalmente l’attività di sostegno alla famiglia (pre e post adottiva) e la gestione delle pratiche comportano un onere di spesa che è a carico della famiglia aderente.
I costi procedurali sono stati determinati in coerenza con le disposizioni della C.A.I., secondo le tariffe rese
Pubbliche. Indipendentemente dalla firma del conferimento incarico, saranno applicate ad ogni famiglia
le tabelle in vigore al momento dell’effettuazione di ogni singolo pagamento e disponibili sul sito
www.naaa.it.
Le scadenze per i pagamenti sono così suddivise:

FIRMA MANDATO. Alla firma del mandato si
corrisponde la prima parte del Costo Italia.

COSTO ITALIA

€ 3.600

DOCUMENTI PAESE. Alla consegna della documentazione per il paese di destinazione si corrisponde il saldo Costo Italia e l’anticipo Costo
Estero.

(saldo)

COSTO ITALIA

€ 2.600

COSTO ESTERO

dipende dal Paese

COSTO ESTERO

Importo variabile

COSTO ESTERO

Importo variabile

COSTO TRADUZIONI

Importo variabile
(Rif. Tabella COSTO
ESTERO)

ABBINAMENTO. All’accettazione dell’abbinamento il 50% dei costi esteri residui in base
alla tabella costi in vigore alla data dell’abbinamento.

(50% residuo)

PARTENZA. Almeno 15 gg prima della partenza si corrisponde il restante 50% a saldo del
Costo Estero.

(saldo)

TRADUZIONI. I costi traduzione variano a seconda del Paese di destinazione.

NAAA ETS
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Per alcuni paesi è previsto un costo per il mantenimento del bambino all’estero dopo l’abbinamento e ﬁno
alla conclusione dell’adozione da corrispondere all’ente che lo trasferirà all’estero.
Insieme alla proposta d’adozione riceverete un prospetto con istruzioni dettagliate. Inoltre per la produzione di relazioni previste per il post adozione fanno riferimento le leggi del paese in cui si adotta.
Il costo per il cambiamento paese è di € 2000 alla consegna della seconda documentazione.
L’adozione di fratelli ha un costo non definibile a priori, ma da concordarsi caso per caso, Paese per Paese. In caso di mancato versamento all’ente degli importi concordati, il dossier non potrà proseguire nel suo
iter e l’Ente sarà legittimato a dismettere il mandato.
Inoltre i costi esteri potranno in via eccezionale subire variazioni nel corso della procedura qualora si veriﬁcassero:
ATTENZIONE:
» eventi eccezionali collegati all’andamento
In casi particolari (cambi di Governo, atteggiamento
della singola pratica;
contrario all’adozione internazionale del Paese, rigetto
della documentazione presentata) è possibile avvia» modifiche nella procedura del Paese che
re un ulteriore percorso di adozione. Le direttive della
comportino maggiori esborsi in loco o signiC.A.I. escludono l’apertura di più procedure adottive
ficative ﬂuttuazioni valutarie o inﬂattive.
contemporaneamente salvo speciﬁca autorizzazione.
Rimangono comunque a carico e cura della coppia:
»

»

»
»

le spese di viaggio anche per i trasferimenti interni, comprese le penalità richieste
dalle Compagnie Aeree in caso di spostamento di data;
spese di visti, soggiorno, accompagnatori
e/o interpreti eventualmente richiesti dalla
famiglia, forniti dall’associazione se disponibili, o che si rendessero necessari a discrezione dell’Ente, in casi del tutto eccezionali;
gli accertamenti effettuati dall’Ente ai fini
dell’accertamento della situazione sanitaria del minore prima dell’abbinamento quando questo venga accettato dalla coppia;
rifacimenti/integrazioni/aggiornamenti della relazione psicosociale o test di personalità quando richiesti dall’autorità estera; la coppia ha la possibilità di rivolgersi all’Asl di riferimento, ad un professionista
esterno oppure all’Ente stesso.

I pagamenti relativi alle attività svolte dall’Ente dovranno essere eseguiti tramite bonifico bancario a favore del seguente conto corrente intestato a:
NAAA ETS
Network Aiuto Assistenza Accoglienza ETS
BANCA DEL PIEMONTE
Agenzia di Ciriè (TO)
IBAN: IT50 G030 4830 3800 0000 0081 162
Causale: spese adozione
Vi chiediamo, dopo aver eseguito il boniﬁco, di anticiparevia e-mail (naaasede@naaa.it) alla Sede Centrale copia della
ricevuta di versamento rilasciata dalla banca.
Le spese per il procedimento adottivo sono sono soggette a
benefici fiscali: per usufruire dei suddetti benefici è necessario
apporre ai versamenti la causale “spese adozione”.
In tal caso gli esborsi costituiscono oneri deducibili dal reddito
delle persone fisiche, nella misura del 50%, sulla base di certiﬁcazione rilasciata dall’Associazione. La materia fiscale viene
ltrattata nei capitoli che seguono.
NAAA ETS
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Sostegno economico della coppia che conclude un’adozione
Ogni
anno
la
legge
finanziaria
prevede
delle
agevolazioni
o
sostegni
economici specifici per la nascita o per l’adozione. Si rimanda al Comune di residenza. Per quanto riguarda il sostegno economico che può essere richiesto attraverso la C.A.I. si rimanda al sito
www.commissioneadozioni.it e alla lettura del capitolo “Certiﬁcazione delle spese adottive ai ﬁni della deducibilità e del rimborso del 50%”.

Certiﬁcazione delle spese adottive ai ﬁni del rimborso del 50%
Deducibilità spese adottive

Le spese per il procedimento adottivo sono soggette a benefici fiscali, per usufruire dei suddetti benefici è
necessario apporre ai versamenti la causale “SPESE ADOZIONE” . In questo caso gli esborsi costituiscono oneri
deducibili dal reddito delle persone fisiche, nella misura del 50% (in caso di dichiarazione dei redditi disgiunta il
totale risultante dal calcolo del 50% andrà ancora ripartito tra i coniugi), sulla base della certificazione rilasciata
dall’associazione.
Anche le spese sostenute dalle coppie adottanti direttamente per l’espletamento di pratiche di adozione di
minori stranieri (viaggio, soggiorno, somme versate all’estero per procedure adottive) sono soggette a benefici
fiscali e costituisco oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche, nella misura del 50% sulla base della certificazione rilasciata dall’ente a seguito di speciﬁca richiesta da parte della famiglia.
Per ottenere la certificazione la famiglia dovrà fornire autocertificazione in carta libera, riportante l’ammontare
della spesa sostenuta e copia integrale dei documenti di spesa, numerati e riportati su di un elenco, per i quali
è richiesto il documento.
NAAA declina ogni responsabilità di natura civilistica, tributaria, fiscale e penale relativa ai titoli giustificativi forniti
dalle famiglie adottanti ed inseriti nell’autocertificazione prodotta al NAAA stesso, al fine dell’utilizzo per compilazione dell’annuale dichiarazione dei redditi, limitandosi a certificare gli importi indicati dalla famiglia adottante
nell’autocertificazione.

Per il residuo 50% dei costi adozione, non deducibile dal reddito delle persone fisiche, sono previsti dei rimborsi
da parte della CAI, a tale proposito si rimanda al sito www.commissioneadozioni.it.

Detraibilità e/o deducibilità programmi di sussidiarietà

Le famiglie potranno altresì aderire ad uno o più programmi di sussidiarietà (donazioni per progetti di aiuto). In
tal caso, al fine di usufruire dei benefici fiscali, la causale del bonifico dovrà riportare la dicitura “ELARGIZIONI
VOLONTARIE”. Il NAAA è un ETS (Ente del Terzo Settore) pertanto l’elargizione è detraibile o deducibile dalla dichiarazione dei redditi, sia delle persone fisiche, che delle persone giuridiche, sulla base delle vigenti disposizioni
di legge in materia.

Misure di sostegno pubblico vigenti
In caso di necessità la famiglia può rivolgersi, oltre che agli esperti NAAA, all’équipe socio-assistenziale dell’ASL
di riferimento.

NAAA ETS
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Cambio Ente
Modalità e condizioni per l’accettazione e la revoca del mandato
La seguente procedura viene attuata per i cambiamenti di ente qualora sia trascorso più di 1 anno dalla data di
notifica del decreto.

Presentazione ente: la coppia deve partecipare alla presentazione informativa (vedi “Incontro Informativo”).

L’Ente effettua uno studio preliminare della documentazione e trasmette alla coppia un parere preliminare non vincolante sulla possibilità di
accettare l’incarico, con allegato l’informativa sul conferimento incarico che deve essere firmata dagli stessi in ogni sua parte e riconsegnata
a NAAA In caso contrario l’Ente comunicherà le difficoltà riscontrate
che ostacolano nella prosecuzione.

Ricevuta l’Adesione sul conferimento incarico sottoscritta secondo
le direttive in vigore e la copia della revoca trasmessa all’altro
Ente (R/R o PEC).

ATTENZIONE
Per le adozioni nominative
il conferimento dell’incarico
potrà essere revocato d’ufficio qualora all’Ente giungessero segnalazioni dalla
CAI o dalla Procura presso
il Tribunale per i Minorenni
di provvedimenti limitativi
dell’efficacia del decreto di
idoneità ottenuto.

Il NAAA notizierà alla CAI e alla Procura presso il Tribunale per i MinoRenni territorialmente competente che la coppia ha cambiato l’Ente.

Si procederà con il programma di formazione previsto per tutte le coppie. Siccome la formazione è anche accompagnamento, la partecipazione è obbligatoria e non può essere tralasciata. Le date degli incontri verranno definite dall’Associazione la quale invierà delle lettere
di convocazione. L’avvio della formazione è successivo alla firma del
mandato.

Lettera NAAA a coppia con destinazione

NAAA ETS

19

Carta dei servizi

Restituzione o revoca del mandato
L’iter adottivo e/o l’incarico possono interrompersi per alcune cause e tra le più comuni citiamo:
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

perdita dei requisiti di legge nel caso il decreto venga revocato dal Tribunale per i Minorenni;
adozione nazionale, adozione nazionale a rischio, afﬁdamento;
non concordanza sulla scelta del Paese;
rifiuto proposta d’adozione non sufﬁcientemente motivato;
accertamento stato gravidanza, indipendentemente dall’esito;
ingiustificato ritardo nella produzione del dossier per l’estero o suo aggiornamento;
mancata partecipazione ai corsi o agli incontri con i professionisti dell’ente;
separazione, decesso di un coniuge;
sfiducia nell’Ente;
interferenza durante il percorso di soggetti non autorizzati;
condanne sopraggiunte ecc.

In caso di revoca o restituzione/dismissione dell’incarico, generalmente le vertenze si aprono per rivendicazioni economiche. In caso di revoca o dismissione del mandato entro il primo anno dalla ﬁrma del
conferimento incarico verrà restituito:
» il 20% della seconda trance del costo Italia
Gli importi ulteriori (saldo costo Italia, costo traduzioni ed estero) non potranno essere restituiti in alcun
caso, evidenziando che l’Ente ha stabilito le scadenze e modalità di pagamento avendo veriﬁcato
che corrispondono alle varie fasi di spesa, anche allo scopo di non ricevere fondi di cui non si prevede
l’utilizzo immediato.
Inoltre, poiché una parte dei servizi erogati dall’ente potrebbero essere stati forniti senza copertura preventiva dei costi, in caso di interruzione della procedura dovranno essere rimborsate le spese dall’Ente
sostenute per la specifica assistenza svolta.

NAAA ETS
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GLOSSARIO
Incontro Informativo

Presentazione informativa multimediale, incontro
collettivo per informare le coppie sulle metodologie
dell’ente

Informativa Conferimento
Incarico

Informazioni scritte sulla metodologia, obblighi e impegni
delle parti contrattuali

Conferimento Incarico o
Mandato

Contratto tra la coppia e l’Ente per lo svolgimento della
procedura d’adozione

Proposta d’adozione

Comunicazione scritta dell’abbinamento proposto
dall’Autorità estera

Revoca dell’incarico o del
mandato

Opzione per il cambio dell’ente o per la chiusura del procedimento adottivo ad opera della coppia

Restituzione o dismissione
del mandato

Opzione per la chiusura del procedimento adottivo ad
opera dell’Ente

ONG

Organizzazioni non governative; sigla di organizzazioni
che operano nell’ambito della cooperazione internazionale.

PVS

Paesi in via di sviluppo

Professionista

Può essere psicologo, psicopedagogista, assistente
sociale, neuropsichiatra, ecc.

CAI

Commissione per l’Adozione Internazionale – autorità
centrale per la convenzione dell’Aja del 29/5/1993

SEDE CENTRALE:
Via Ugo Foscolo,3 - 10126 Torino (TO)
Tel +39 011 9222178
Cell/ What’sApp +39 349 2559100
e-mail centralino@naaa.it
www.naaa.it
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