BRASILE
CONVENZIONE AJA

AUTORITA’
CENTRALE

TEMPI DI ATTESA

REQUISITI
CONIUGI

PROCEDURA

Il Paese ha ratificato la Convenzione de l'Aja n.33 del 29/05/93 il 10/03/1999; il
01/07/1999 è entrata in vigore.
A.C.A.F.: Autorità Centrale Amministrativa Federale
Segreteria Speciale per i diritti umani – Presidenza della Repubblica
CEJA : Commissione Statale Giudiziaria per le Adozioni ( in ogni Stato ) per
controllo e gestione singola adozione
Per coppie con disponibilità fino a 9/10 anni: un anno e mezzo circa,
disponibilità per minori di 8 anni: circa tre anni.
Non ci sono vincoli particolari, è molto utile la disponibilità della coppia all’adozione
congiunta (gruppi di fratelli separati in famiglie diverse).
La nazionalità brasiliana di un coniuge permette una priorità sulle altre famiglie
estere.
La pratica di ciascuna coppia viene presentata contemporaneamente in più Stati
del Brasile. Alla valutazione del dossier adottivo possono venire richiesti eventuali
approfondimenti.
Dall’abilitazione si attende l’abbinamento.
Dopo l'abbinamento e consenso della coppia, segue preparazione del minore
all'adozione da parte operatori locali mentre in Italia i coniugi si preparano a
partire.
Fase di convivenza del minore con i coniugi di 30 giorni, poi il giudice emetterà la
sentenza di adozione.
Il Rappresentante assiste la famiglia e segue le formalità per concludere la pratica
adottiva in Brasile e permettere il rientro della famiglia in Italia.
In Brasile i minori per un’adozione internazionale hanno almeno 8 anni.
È possibile l’adozione di fratrie, in cui il più grande ha sempre almeno 8 anni e il
piccolo può anche avere dai 4 anni in poi.
Possibile adozione congiunta nel caso di fratrie numerose.

CARATTERISTICHE
BAMBINI

I bambini vivono in Istituti dello Stato o strutture private accreditate. In genere gli
istituti hanno strutture adeguate a piccola comunità con operatori che turnano, un
numero limitato di minori e in tutte le fasce d’età.
Le condizioni igieniche e la soddisfazione dei bisogni primari variano a seconda
delle risorse e della zona geografica in cui si trova l’istituto.
Il 90% dei bimbi segnalati per l’adozione internazionale hanno genitori biologici con
antecedenti di malattia o ritardo mentale, abuso di sostanze, patologie varie.
Frequenti i casi di bimbi che hanno avuto esperienze di affido con famiglie
brasiliane e poi ritornati in Istituto.
I minori segnalati per l’adozione sono giuridicamente adottabili, con Sentenza di
Abbandono passata in giudicato, emessa a seguito dell’indagine Tutelare da parte
del Tribunale di Famiglia del luogo.

VIAGGIO

Un viaggio, della durata media 50/60 giorni

POST - ADOZIONE

4 relazioni, una relazione ogni 6 mesi per due anni.

