COLOMBIA
OPERATIVI AI SENSI DELL’INTESA CON AVSI

CONVENZIONE AJA

Il Paese ha ratificato la Convenzione de l'Aja il 13/07/1998 ed è entrata in vigore
l’11/11/1998.
AUTORITÀ CENTRALE

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
BAMBINI

Attualmente sono sospese le accettazioni di nuove istanze mirate all’adozione
internazionale di bambini fino a 6 anni d’età. Continuano invece ad essere accettate e
registrate le domande mirate all’adozione di bambini con bisogni speciali e quindi:
bambini di età superiore ai 6 anni; bambini con specifiche necessità sanitarie (anche
di età inferiore ai 6 anni); gruppi di fratelli.
REQUISITI

Possono adottare tutte le persone maggiori di 25 anni di età che abbiano almeno 15
anni più dell’adottato e che abbiano comprovate attitudini fisiche, mentali, morali e
sociali per accogliere il minore.
PROCEDURA

(GIUDIZIARIA)

Invio della documentazione all’Autorità Centrale (ICBF) che studia il dossier della
coppia e se approvato, viene inserito in lista d’attesa per bambini con le caratteristiche
indicate (es: n. di minori). Nel caso di minori con bisogni speciali l’ICBF assegna agli
enti autorizzati dei casi affinché possano essere valutati ed eventualmente proposti ad
una famiglia disponibile ad adottarli. I tempi di attesa per l’abbinamento variano in
funzione della disponibilità della coppia. I tempi tra l’abbinamento e la partenza
possono variare da uno a tre mesi. I tempi medi di permanenza sono di circa 40/45
giorni.
EFFETTI DELL’ADOZIONE

Interruzione dei legami precedenti l'adozione; creazione di un legame di filiazione tra
il minore e la famiglia adottiva.
VIAGGI

1 viaggio di circa 45 giorni.
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NECESSITÀ VISTO

Sì
POST-ADOZIONE

Le relazioni post-adozione devono essere redatte per 1 anno dalla data del rientro in
Italia con cadenza semestrale.
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