BURKINA FASO
CONVENZIONE AJA
AUTORITÀ CENTRALE

TEMPI DI ATTESA

REQUISITI CONIUGI

PROCEDURA

La Convenzione Aja è stata firmata e ratificata il giorno 11 gennaio 1996; è
entrata in vigore dal 1° maggio del 1996.
Direzione per gli Affidi, le Adozioni e il Sostegno a Distanza (D.P.A.P.), del
Ministero della Donna, della Solidarietà nazionale e della Famiglia (MFSNF).
In genere l’attesa per l’abbinamento è di 2/3 anni circa.
Dall’abbinamento alla partenza ci vogliono circa 12-15 mesi.
I coniugi devono avere almeno cinque anni di matrimonio;
Almeno uno dei coniugi deve aver compiuto i 30 anni ma devono avere meno
di 55 anni al momento della sentenza;
Lo stato di salute dei coniugi deve essere buono;
La coppia non può avere più di un figlio naturale o adottato già presente nel
nucleo famigliare.

Il Dossier della famiglia viene depositato presso l’Autorità DPAP attraverso il
Rappresentante estero. L’Autorità esamina e valuta la documentazione.
L’abbinamento fra la famiglia e il minore è effettuato dalla DPAP. La famiglia
è tenuta a manifestare per iscritto il proprio consenso all’abbinamento entro
un mese dal ricevimento. Segue iter giudiziario fino alla sentenza di adozione
e l’emissione di tutti i documenti necessari, per permettere il viaggio
conclusivo della famiglia.

BAMBINI

I minori adottabili sono generalmente figli di donne sole, con problemi di
salute fisica o mentale, o nati da rapporti adulterini, abusi o incesto. Le
autorità locali svolgono l’inchiesta sociale per stabilire l’adottabilità, ed
effettuano gli esami medici per certificare l’assenza di gravi malattie e uno
stato di salute mediamente buono.
I bambini in adozione hanno un’età compresa fra 1 anno e 8/9 anni circa e
non presentano patologie gravi, ma possono presentare segni e anemie
dovute a malnutrizione e contesti di deprivazione.
Gli istituti autorizzati dalle autorità locali sono una quarantina, quasi tutti
privati (aperti da laici o da religiosi) e sparsi sul territorio nazionale.
Presentano in genere condizioni e standard di accudimento dignitosi per le
poche risorse a disposizione.

VIAGGI

Un unico viaggio di 15 giorni circa

POST-ADOZIONE

La 1° relazione post-adozione è richiesta entro 2 anni dall’arrivo in Italia, le
successive ogni tre anni dopo l’invio della prima e fino alla maggiore età.

