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SCHEDA INFORMATIVA ADOZIONE INTERNAZIONALE  
Allegato al PROTOCOLLO OPERATIVO PER L'ADOZIONE 

NAZIONALE EDINTERNAZIONALE 2012-2014 
 
(da compilare a cura dell’Ente autorizzato e da inviare all’Equipe adozione territorialmente 
competente) 
 
Ente Autorizzato: …………………...……………………………………………………………… 
 
1. Ingresso del minore straniero adottato in Italia (adottato o in affido preadottivo).  
    Da indicare nome, età e sesso del minore: 
………………………….…………………………………………………………………………. 
2. Paese di provenienza: 
…………………………………………………………………………………………………….. 
3. Genitori adottivi (nome e cognome): 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
4. Inviata comunicazione scritta a: 

� Commissione Centrale per le Adozioni 
� Tribunale per i Minorenni 
� Equipe Adozioni 

 
5. L’Ente, con l’autorizzazione scritta dei genitori adottivi, o in alternativa gli stessi genitori 
adottivi,informa/no l’Equipe Adozioni relativamente alle seguenti notizie (in merito alle 
informazioni è necessario indicare le fonti): 
 

� Le ragioni della messa in stato di adozione del minore; 
� Precedenti esperienze di accoglienza in affido o in istituto ed i motivi dell’eventuale 

cambiamento della situazione; 
� La collocazione del minore in attesa dell’Adozione e il tipo di accadimento sostitutivo 

genitoriale ricevuto; 
� La preparazione o l’atteggiamento del minore rispetto all’Adozione (in relazione all’età); 
� Informazioni mediche (vaccinazioni, malattie, traumi, necessità di cure mediche…); 
� Informazioni di tipo psicologico (traumi emotivi, tests di osservazione, sostegno 

psicoterapeutico …); 
� Esperienze di scolarizzazione. 

 
6. Altre informazioni a carico dell’Ente Autorizzato verso l’Equipe Adozione e il Tribunale per i 
Minorenni 
 

� …………………………………………………………………………………….. 
           ……………………………………………………………...……………………... 

� …………………………………………………………………………………….. 
           …………………………………………………………………………………….. 
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� …………………………………………………………………………………….. 
           …………………………………………………………………………………….. 

� …………………………………………………………………………………….. 
           …………………………………………………………………………………….. 
 
 
7. Sostegno – accompagnamento al nucleo adottivo:  
 
Si comunica che i Sigg.ri ………………...………………………………… 
 
genitori adottivi del minore ………………...………………………………      intendono 
 

� Richiedere il supporto/sostegno/accompagnamento psicologico e sociale da parte 
 dell’Ente Autorizzato; 

� Richiedere il supporto/sostegno/accompagnamento psicologico e sociale da parte 
 dell’Equipe Adozioni1 e relativa relazione ove richiesta 
 
8. Le relazioni post adozione devono essere inviate al Paese di provenienza con le seguenti 
scadenze: 
 
1° anno (nr. …. relazioni): ………...…………………………...…………………………………. 
2° anno (nr. …. relazioni): ………...…………………………......……………………………….. 
3° anno (nr. …. relazioni): ………...………………………….….……………………………….. 
 
Luogo e data ……………………………………. 
 
 
FIRMA del responsabile dell’Ente                                          FIRMA dei genitori adottivi 
 

………...………………………….….……                    …………..…………………………….. 
 
 
 

              …………..…………………………….. 
 
Si allega un’eventuale modello-base con cui devono essere effettuate le relazione di follow-up per i 
Paesi stranieri. 
 
 

1 Per le coppie/famiglie che hanno optato di farsi seguire dall’Equipe Adozioni, la stessa deve inviare le informazioni 
raccolte all’Ente Autorizzato, che le trasmetterà alle Autorità Centrali dei Paesi di provenienza dei minori.  
 
 


