Associazione “Lo Scoiattolo ONLUS”
Ente Autorizzato per le Adozioni Internazionali
Sede Centrale: Piazza delle Arti n° 2 – 05100 TERNI
Tel. e fax 0744 403359
Email: infoterni@loscoiattoloonlus.org
PEC: loscoiattoloonlus@pec.it
www.loscoiattoloonlus.org

COSTI ADOZIONE

Le coppie che si rivolgono alla nostra associazione per intraprendere il percorso
adottivo sostengono i seguenti costi:

Costi Relativi alla procedura in ITALIA € 6.000,00
2.000,00 € Al conferimento dell’incarico
I restanti 4.000,00 € suddivisi in rate diverse in base al paese scelto dalla coppia per
l’iter adottivo.
che prevede i seguenti Servizi resi dall’Ente in Italia:
• Assistenza alla coppia durante tutto l’iter adottivo
• Consulenza Psicologica
• Consulenza Legale
• Consulenza Pediatrica
• Consulenza Fiscale e Contributiva
• Attivazione procedura di Adozione Internazionale
• Invio Comunicazioni alle autorità Italiane Competenti (Commissione per le Adozioni
Internazionali, Tribunali per i Minorenni, Servizi Territoriali)
• Corsi di formazione
• Formazione del fascicolo e spedizione nel paese estero
• Accompagnamento psicologico durante il periodo dell’attesa , in fase di
abbinamento e prima della partenza.
• Costi Generali (personale, affitti, telefono, cancelleria, postali..)
• Iscrizione del minore adottato, già in Italia, presso il, Consolato Straniero
competente ( a secondo della nazione)
• Redazione delle relazione post-adottive o invio e ricezione dei questionari redatti
dalla coppia adottiva, traduzione e deposito presso l’Autorità straniera competente
• Assistenza post adozione per 3 anni con incontri con le coppie adottive per
l’inserimento del minore nel contesto familiare, sociale e scolastico.

Costi Relativi alla procedura all’ESTERO
Paese

Costo

Post Adozione
€ 600,00

1 ogni 6 mesi per due anni

Extra

Bulgaria

€ 6.600,00

Cambogia

In Aggiornamento

Colombia

€ 7.250,00

€ 800,00

Dopo 3 mesi,poi ogni 6 mesi
per i primi 2 anni

Maggiorazione 2° figlio
Visti

India

€ 10.700,00

€ 1.200,00

1° anno ogni 3 mesi
2° anno ogni 6 mesi

Maggiorazione 2° figlio
Visti

Haiti

€ 16.500,00

€ 1.800,00

1° anno ogni 6 mesi
Poi 1 l’anno per 7 anni

Maggiorazione 2° figlio
Legalizzazione Consolare
Maggiorazione 2° figlio
Legalizzazione Consolare
Visti

In Aggiornamento

Maggiorazione 2° figlio
In Aggiornamento

Kazakistan

€ 12.000,00

€ 3.400,00

primi 3 anni ogni 6 mesi, poi
ogni anno fino ai 18 anni

Moldavia

€ 7.000,00

€ 1.200,00

1° anno – 3 (dopo 3, 6 e 12 mesi)
2° anno – 2 (dopo 6 e 12 mesi)

Maggiorazione 2° figlio
Visti
Maggiorazione 2° figlio
Visti
Maggiorazione 2° figlio

Russia

€ 13.000,00

€ 1.800,00

Dopo 2 , 5, 11, 23, 35 mesi.
Dopo 3 anni ogni 23 mesi fino
a 18 anni

Ucraina

€ 8.000,00

€ 1.500,00

1 l’anno per i primi 3 anni poi
1 ogni 3 anni fino ai 18 anni

Il costo prevede i seguenti servizi resi dall’Ente all’Estero:
• Traduzione in loco dei documenti
• deposito della domanda e dei documenti allegati presso l’Autorità straniera
competente
• Raccolta documentazione relativa all’abbinamento
• Accoglienza della coppia da parte del rappresentante dell’Ente all’Estero
• Presenza di un traduttore in tutte le fasi giudiziali e stragiudiziali della
procedura adottiva (dipende dal paese)
• Svolgimento di tutti gli adempimenti giudiziali e stragiudiziali della procedura
adottiva
• Raccolta ed invio in Italia della documentazione relativa al minore adottato
• Servizio di reperibilità telefonica fino alle ore 20,00
N.B. dai costi esteri sono esclusi, per ogni paese, i costi vivi per le coppie, di viaggio,
vitto, alloggio ed extra eventuali.

