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Saluto del presidente 
 
 
Gentili soci e amici di International Adoption, 
l’anno 2017 è stato un anno positivo per la nostra associazione sia in termini di numeri per l’adozione e la 
cooperazione che sotto l’aspetto economico e che ci ha permesso di continuare in un percorso teso al 
miglioramento in tutti gli ambiti di lavoro in cui siamo impegnati. 
In una situazione molto difficile per le adozioni internazionali in Italia, le coppie disponibili all’adozione ci hanno 
ancora una volta premiato affidando a noi il loro progetto di famiglia. 
Siamo uno dei pochissimi Enti Autorizzati che presentano dati positivi rispetto agli anni precedenti e in un 
quadro di fortissima flessione generale, tanto per il numero di coppie che presentano dichiarazione di 
disponibilità all’adozione ai Tribunali dei Minori, quanto per il numero di adozioni concluse. 
Fra i motivi di questo riconoscimento va certamente riscontrata una condizione per l’adozione in India meno 
problematica rispetto a tanti Paesi con situazioni complicate o addirittura chiusura completa all’adozione tanto 
in Sud America quanto in Africa e in generale un po’ in tutto il mondo. Ma riscontriamo anche da parte delle 
coppie che a noi si sono rivolte, un alto livello di soddisfazione durante tutte le fasi della procedura adottiva. 
Ed è questo senz’altro merito della squadra dei nostri collaboratori, sia dipendenti che professionisti, che è 
stata rinnovata in parte negli ultimi anni e che sotto la guida del direttore ha portato nuova vitalità, 
professionalità ed impegno nel lavoro di tutti i giorni. 
Anche la cooperazione nell’anno trascorso ha fatto un notevole salto di qualità. Dal mese di aprile è stata 
assunta una nuova dipendente con mansioni esclusive dedicate ai progetti e al SAD. È stato questo un 
passaggio molto importante rispetto al passato in quanto tale attività erano sempre svolte nei ritagli di tempo 
che rimanevano a chi si occupava di adozione. Puntiamo per il futuro sempre più sulla cooperazione anche 
attraverso la partecipazione a bandi e finanziamenti pubblici. Questo investimento nasce anche in 
considerazione che la cooperazione, in un panorama dell’adozione in forte contrazione, sarà lo strumento per 
continuare a portare avanti la nostra mission nel prossimo futuro. 
 
 

Tarcisio Innocente 
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Identità – responsabilità – governance 
 
Chi siamo – la nostra Storia 
 

International Adoption dal 1984 è impegnata nell’adozione internazionale, in progetti sussidiarietà e 
sostegno a distanza. 
Dal 1989 è autorizzata dal Governo Italiano ad operare in India;  
dal 1998 inizia la sua operatività in Romania e Guatemala,  
nel 2004 in Nepal e Kazakistan,  
dal 2009 opera in Mozambico;  
nel 2010 ha avviato progetti in Sud Africa, 
dal 2011 in Tailandia e Repubblica Democratica del Congo,  
dal 2012 in Sud Africa,  
dal 2015 in Myanmar. 
 
In questi paesi è impegnata a promuovere e consolidare una cultura della solidarietà e accoglienza attraverso 
progetti di sussidiarietà, cooperazione e sviluppo.  
 
A seguito della Legge N. 476/1998 tali autorizzazioni sono state sottoposte a revisione e in data 13.9.2000 
International Adoption è stata iscritta all’Albo degli Enti Autorizzati per l’Adozione Internazionale, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale N. 179. per l’assistenza e l’accompagnamento delle coppie che aspirano all’adozione 
internazionale affinché possano incontrare quei bambini che si trovano in stato di abbandono e per i quali non vi 
sono concrete possibilità di recupero della famiglia d'origine o altre possibilità di accoglienza nel loro Paese. 
 
In 34 anni ha contribuito a trovare famiglia a oltre 1.500 bambini provenienti da India, Romania, Guatemala, Cile 
e Nepal. 
International Adoption offre alle famiglie adottive dei servizi a sostegno della genitorialità per garantire il migliore 
inserimento del minore straniero nella famiglia e nella comunità. 
 
Attraverso il sostegno a distanza, International Adoption garantisce la scolarizzazione, contribuendo così a 
combattere analfabetismo e a prevenire lo sfruttamento del lavoro minorile. L'impegno dei sostenitori di 
International Adoption si traduce in programmi di educazione e formazione professionale, di assistenza sanitaria 
e sociale. Grazie al Sostegno a Distanza, International Adoption è stata in grado di aiutare 25.000 bambini ad 
andare a scuola per almeno 4 anni.   
Almeno 3.000 sono le persone che hanno beneficiato di interventi ortopedici per gravi malformazioni agli arti.  
 
Attraverso i progetti sussidiarietà, solidarietà e cooperazione International Adoption si impegna per prevenire 
l'abbandono dei bambini. Concretamente questo avviene con:  
§ la creazione e il sostegno di strutture sanitarie e di prima accoglienza, consultori, scuole; 
§ la creazione e il supporto di centri di sostegno per le ragazze madri, i bambini di strada e le vittime di 

violenza e di abusi;  
§ la realizzazione di attività di aiuto a donne in difficoltà. 
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Mission e responsabilità 
 

Bambini: sono loro il nostro primo obiettivo, i loro diritti, il loro futuro. 
Lavoriamo per garantire loro il diritto a crescere in una famiglia, per il diritto all’istruzione, alla salute, al gioco, 
alla vita. 
Attraverso i progetti ci impegniamo perché queste non siano generiche dichiarazioni, ma si traducano in fatti 
concreti che verifichiamo personalmente con il nostro personale per garantire a tutti i sostenitori il corretto 
utilizzo delle risorse. 
 
Famiglie e in particolare le coppie che si rivolgono ad International Adoption rappresentano la più grande 
risorsa per dare riconoscimento ai diritti dei bambini (in particolare al diritto alla famiglia). 
Il loro desiderio di genitorialità è nello stesso tempo un progetto e uno strumento. 
Avere cura delle famiglie e delle coppie disponibili all’adozione non significa solo avere cura di una “risorsa”, 
significa accompagnarle, essere loro vicini, sostenere e aiutare durante un percorso bello ma impegnativo, 
affinché quando l’adozione inizierà con l’arrivo del figlio, vi siano tutte le condizioni per una accoglienza 
autentica ed efficace. Vicinanza e sostegno che continua nel tempo perché è nel post adozione che le famiglie 
hanno bisogno di aiuto solidale e competente. 
 
Soci e gruppi organizzati senza i quali non sarebbe possibile il nostro lavoro, che si fanno carico di 
promuovere, organizzare e animare feste e attività di fundraising. 
 
Stakeholder, sentiamo la responsabilità della trasparenza, del comunicare cosa facciamo e soprattutto come, 
del rendere conto dell’utilizzo delle risorse, dell’agire nella legalità. 
 
 
 
 

I nostri VALORI: 

Sempre dalla parte del bambino, i suoi diritti orientano il nostro agire. 

Legalità e trasparenza. Impegno a fare al meglio il nostro lavoro e nel rispetto delle regole e 
delle leggi in ogni Paese in cui operiamo. 

Laicità e pluralismo. Idee, appartenenze e convinzioni vengono rispettate nel contesto del 
confronto e della crescita di tutti.  

Uguale dignità per tutti. Le differenze di genere, etniche religiose sono una risorsa e una 
ricchezza. Ogni discriminazione su questa base viene respinta e rifiutata. 

Rifiuto di ogni forma di violenza e dei comportamenti che recano danno fisico e 
psicologico alle persone. 
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Trasparenza 
 

International Adoption promuove la trasparenza in tutte le sue attività. 
 
Adozioni:  

• impegno alla pubblicazione mensile dei dati relativi alle adozioni e dei dati storici tramite il proprio sito 
web; 

• impegno alla pubblicazione tramite sito web (disponibile in versione cartacea presso le proprie sedi) 
della carta dei servizi; 

• impegno al rispetto assoluto degli importi relativi ai costi dichiarati nelle schede costi per le adozioni; 
• impegno a pubblicare, tramite il proprio sito web, i tempi medi necessari per la realizzazione del 

percorso adottivo (indicazione per fasi della procedura e riferimento all’ultimo anno) 
 
Cooperazione - destinazione dei finanziamenti e donazioni: 
 

• attività/progetti e servizi  82% 
• gestione progetti e raccolta fondi 10% 
• spese generali gestione 6% 
• comunicazione e attività istituzionali 2% 

    
 
 
 
International Adoption aderisce a: 
 
Open Cooperazione – portale per la trasparenza e responsabilità nella cooperazione  
www.open-cooperazione.it 
 
Italia-non profit – piattaforma per la trasparenza e l’informazione nel terzo settore 
www.italianonprofit.it 
 
 
attraverso cui pubblica i dati e le informazioni relative alle proprie attività per facilitare lo scambio e la 
condivisione con stakeolders, donatori e beneficiari. 
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Governance 
 

L’assemblea dei soci 
 
International Adoption è un Associazione di volontariato (odv), laica nella sua azione, pluralista nella sua 
composizione. È fatta da persone che sono accomunate dall’unico interesse: operare nell’interesse 
dell’infanzia e per la tutela dei diritti dei minori. 
 
L’assemblea dei soci è sovrana, e delibera sull’orientamento generale dell’Associazione. 
Si riunisce almeno una volta ogni anno e nomina – con cadenza triennale - il consiglio direttivo. 
 
I soci e i volontari, con le differenze che li caratterizzano, sono la ricchezza, l’anima e il senso stesso 
dell’Associazione. 
I soci e volontari di International Adoption: 

• Promuovono la cultura della solidarietà e dell'accoglienza e sono impegnati per una politica 
dell’integrazione, della solidarietà, del superamento del conflitto e del pregiudizio. 

• Riconoscono e tutelano i diritti dei bambini, primo tra tutti il diritto di vivere, crescere ed essere 
educato nella propria famiglia 

• Riconoscono la sussidiarietà dell’adozione internazionale come ultimo intervento possibile in favore 
del minore e nel suo supremo interesse. 

• Rispettano i contenuti dello Statuto dell’Associazione e il suo Codice Etico, i regolamenti e le decisioni 
degli organismi direttivi. 

• Sono testimoni di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza nel rispetto della Convezione ONU sui 
Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza e dei principi della Convenzione dell’Aja. 

 
Nel 2017 i soci di International Adoption sono 66 con in riduzione rispetto all’anno precedente (erano 84 nel 
2016) 
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CONSIGLIO DIRETTIVO E AREE DI COMPETENZA  
 
 
Il Consiglio direttivo, che si riunisce normalmente con cadenza mensile, è composto da volontari.  
Lo statuto recita che “ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito”. Il Consiglio determina la politica 
dell’Associazione "ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali 
stabiliti dall’Assemblea” in quanto investito dei più ampi poteri per compiere "tutti gli atti, anche di straordinaria 
amministrazione, necessari alla gestione dell’Associazione e al 
perseguimento dei suoi scopi" (art. 18 dello Statuto). 
 
Il Presidente rappresenta l’Associazione nei confronti di terzi e costituisce l’organo di vigilanza, controllo e 
garanzia delle azioni dell’Associazione anche nei confronti dei soci e di ogni portatore di interesse. In caso di 
urgenza, può esercitare i poteri del consiglio direttivo, salva ratifica successiva. 
 
 
Tarcisio Innocente  Presidente con delega ai rapporti con il personale, amministrazione e bilancio 
Beatrice Belli  Vice-presidente con delega ai rapporti con gli Enti Autorizzati e CAI e delega al 

coordinamento area adozioni 
Lucia Ceretta Segretaria (da giugno 2018 subentrata Gabriella Ziliani) 
Paolo Brescacin Consigliere con delega ai rapporti con i soci  
Adriana Cruciatti Consigliere (da giugno 2018 subentrato Roger Coianiz) 
Mauro Bettuzzi  Consigliere con delega al coordinamento dei sistemi informatici, DB e web 
Silverio Pipolo  Consigliere con delega al coordinamento dei Progetti e Sostegno A Distanza (SAD) 
 
Collegio dei Probiviri 
Presidente  Giuseppe Scalella 
Consigliere  Fabio Mariotti  
Consigliere  Corrado Rampino 
 
Collegio dei Revisori dei Conti 
Presidente  Alessandro Cucchini 
Consigliere  Massimo Malvestio 
Consigliere  Federica Perini 
 
 
Direttore generale  Andrea Zoletto   
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Personale  
Direttore generale  Andrea Zoletto   

 
Italia 
 
Area Adozioni 

Responsabile adozioni Margherita Cipone 
Coordinatore India Serena Alfarè 
Ufficio Adozioni Firenze Laura Biondi 

 
Area Progetti 

Ufficio Progetti e Sostegno A Distanza Cecilia Armani 
 
Area Psicosociale e servizi alle famiglie 

Psicologa Udine e Coordinamento equipe Leila Zannier 
Psicologa Firenze Carla Casini  

 
Area Segreteria e amministrazione 

Ufficio Segreteria e Amministrazione (Udine) Enza Bonfiglio 
Ufficio Segreteria (Firenze) Silvia Franceschini  

 
Estero 
 
India 

Coordinamento adozioni  Jyoti Sehgal 
Accompagnamento e  
 
 
Assistenza legale fam adottive 

Emma Rossi  
Paola Carbone  
Francesca Brunelli 
Hasmukh Thakkar  

 
Nepal 

Coordinamento Progetti  Mani Joshi 
 
International Adoption ha collaboratori e referenti anche in Myanmar, Thailand, Sud Africa, Zimbabwe. Paesi in 
cui ha iniziato ad operare nell’ambito della sussidiarietà e in attesa dell’autorizzazione ad operare anche per le 
adozioni internazionali. 
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Cooperazione – sussidiarietà – progetti 
 
È stato un anno importante per l’area cooperazione di International Adoption.  
Nel 2017 è stato avviato l’ufficio progetti con una persona (prima a part time e da novembre a tempo pieno) 
dedicata alla gestione delle attività di cooperazione allo sviluppo.  
Le attività hanno riguardato la gestione dei rapporti con i partner dei paesi di intervento, con i partner italiani, il 
monitoraggio dei progetti, la supervisione del sostegno a distanza.  
Dal punto di vista amministrativo, è stata riorganizzato il SAD per una più proficua realizzazione degli obiettivi 
degli interventi.  
 
Dopo un anno di attività si può tracciare un profilo dell’area cooperazione, partendo dai dati concreti:  
in totale nel 2017 sono stati inviati 176.995 €, così ripartiti 
 

INDIA Arpan 
Boys Town 
Caritas Goa 
Children of the World 
Dccw 
Deenasavanasabha 
Solur 
Sos cv 
St. Joseph 
Sr. Of Nazareth 

 
 
 
 
Sostegno a Distanza in 
collaborazione con 
I.A.C.C.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

51.755 € 
Dccw 
Padre Michele 
Sr. Of Nazareth 

Progetti ambito sanitario 
ed educativo 

 
 

8.580 € 
 

NEPAL Prayas Sostegno a Distanza 7.310 € 
Apeiron 
Prayas 
Sanga Sangai 

Progetti di ricostruzione, 
sostegno all’educazione 
e formazione 

 
 

107.140 € 
 

GUATEMALA Hogar Sostegno a Distanza 2.210 € 
 
 
Rispetto al 2016, l’importo complessivamente destinato all’area cooperazione è aumentato di oltre 30.000 €, e 
ne è cambiata la ripartizione tra progetti e Sostegno a Distanza.  
A seguito del costante calo del numero dei sostenitori, infatti, il contributo destinato ai partner con cui 
collaboriamo per il Sostegno a Distanza è calato. È aumentato invece l’importo destinato ai progetti, e sono 
state attivate collaborazioni con nuovi partner sia in India che in Nepal.  
Sia con i partner nuovi che con quelli storici si è lavorato mantenendo i principi alla base delle azioni di IA: 

• Importanza dell’educazione e della formazione 
• Centralità dei soggetti beneficiari in ogni intervento 
• Coinvolgimento concreto dei partner locali per una buona riuscita del progetto 
• Trasparenza nei confronti dei sostenitori e condivisione dei risultati 

  
Il viaggio di monitoraggio (novembre 2017) ha permesso di verificare sia progetti che Sostegno a Distanza, in 
India e in Nepal.  
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Oltre ai 12 istituti con i quali è attiva la collaborazione per il SaD, ecco di seguito gli interventi realizzati e quelli 
avviati nel 2017: 
 
India 

• Avvio della cooperazione con Padre Michele a Bangalore, a sostegno dell’educazione di 20 bambini 
provenienti da un contesto familiare difficile; 

• Avvio della collaborazione con una nuova organizzazione a Balliguda, in Orissa, a sostegno dei bambini 
ipovedenti, dei bambini dell’orfanotrofio, e delle ragazze ospitate in un ostello  

• Prosecuzione degli interventi e della riabilitazione per i bambini ricoverati presso il Centro Ortopedico 
del DCCW, e potenziamento del laboratorio dove vengono realizzate le protesi, con formazione del 
personale preposto*.  

• Prosecuzione del programma di formazione professionale per le ragazze a Solur, e costruzione della 
mensa per l’ospedale*.  

Nepal 
• Conclusione degli interventi legati alla campagna Nepal Aid: ricostruzione di una scuola nel distretto di 

Sindhupalchowk, costruzione dei bagni per una scuola nel distretto di Dhading, costruzione di una 
scuola nel distretto di Dhading con la collaborazione con il nuovo partner Apeiron 

• Costruzione di una nuova aula per le classi superiori di una scuola nel distretto di Dhading*  
• Avvio della costruzione dei bagni per le case di 40 famiglie nel distretto di Sunsari 
• Consegna del materiale scolastico ai bambini del distretto di Rukum grazie al contributo del Fondo 

Ferrari 
• Sostegno alle vittime dell’alluvione dell’agosto 2017, con contributo del Fondo Ferrari  
• Sostegno all’istituto Prayas per i bambini orfani o in situazione di difficoltà 
• Sostegno alla scuola Sanga Sangai per bambini di strada con il contributo del gruppo Daphasi, e avvio 

dei lavori per la costruzione di una nuova aula * 
 
* progetti realizzati grazie ad una donazione testamentaria 
 
Una nota particolare riguarda il progetto Education for All – Edu4All avviato in ottobre 2016 e proseguito nel 
2017, realizzato grazie al contributo della Regione FVG, con la partecipazione dei partner Prayas e NCIT in 
Nepal, e della scuola Bearzi (UD) come partner regionale. Questo progetto, che mira al miglioramento della 
qualità dell’offerta formativa per gli studenti delle scuole delle aree rurali del Nepal, ha portato a buoni risultati. 
Sia gli studenti che gli insegnanti hanno partecipato con interesse alle lezioni, e visto il coinvolgimento stiamo 
lavorando per proseguire il progetto nel 2018.  
 
Per l’anno iniziato ci si impegna a proseguire sulla stessa modalità di intervento, migliorando il profilo della 
comunicazione e il coinvolgimento dei volontari.  
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Adozione Internazionale 
 
La CAI 
Il mondo delle adozioni internazionali in Italia ha vissuto un significativo cambiamento nel corso del 2017: nella 
primavera dello scorso anno è stata nominata una nuova Vice-Presidente della Commissione Adozioni, la 
dott.ssa Laura Laera, che dal mese di giugno è stata pienamente operativa. Ciò ha comportato la ripresa di tutte 
le attività del soggetto istituzionale che deve controllare, vigilare e garantire la legittimità delle adozioni 
internazionali nel nostro Paese in stretta collaborazione con gli Enti Autorizzati. 
La ripresa delle attività presso la Commissione Adozioni ha segnato per tutti gli Enti un importante evento 
considerato che da diversi anni ormai, le comunicazioni e la collaborazione fra CAI e Enti erano praticamente 
inesistenti. 
 
La “crisi” delle adozioni 
La crisi delle adozioni in Italia ha assunto una dimensione estremamente preoccupante. 
Siamo passati dalle 4.130 adozioni del 2010 alle 1.439 del 2017. Un crollo del 65%. 
Le cause sono molteplici, ma certamente l’assenza di una piena operatività della CAI non ha aiutato gli Enti a 
gestire questo enorme cambiamento. 
Anche i Paesi di origine hanno avuto una diminuzione delle adozioni. 
Ecco un confronto fra i minori adottati nel 2010 e quelli del 2017 
 

Paese di origine Minori adottati nel 2010 Minori adottati nel 2017 
Federazione Russa 707 228 
Colombia 554 154 
Brasile 318 76 
Etiopia 274 44 
India 123 127 

Fonte: Rapporti Statistici CAI  
 
Adozioni in India 
International Adoption, nonostante sia autorizzata ad operare in diversi Paesi, ha ancora come riferimento quasi 
esclusivo l’India.   
Negli ultimi due anni ci sono stati numerosi e significativi cambiamenti nelle Linee Guida dell’Autorità Indiana 
che regolamentano le adozioni.  
Dopo il 2015, l’autorità centrale indiana per le adozioni (CARA) ha lavorato molto per ampliare le opportunità di 
trovare una famiglia per i bambini che vivono negli orfanotrofi e questo ha modificato notevolmente il modo di 
lavorare di International Adoption, che oggi segue in modo costante procedure adottive in 15 Stati diversi del 
subcontinente indiano.  
Le adozioni in India (cfr tabella che segue) hanno avuto un andamento costante negli anni, ad eccezione del 
2012-2014 in cui sono stati introdotti importanti cambiamenti procedurali che hanno limitato le adozioni nazionali 
e internazionali. 
 

Year In-country Adoption Inter-country Adoption 
2010 5.693 628 
2011 5.964 629 
2012 4.694 308 
2013 3.924 430 
2014 3.988 374 
2015 3.011 666 
2016 3.210 578 

Fonte: Adoption statistics CARA 
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International Adoption ha realizzato 58 adozioni in India che rappresentano il 46% delle adozioni di minori indiani 
in Italia. 
Il dato significativo è rappresentato dalla posizione che International Adoption occupa nel sistema adozioni in 
India: il 10% delle adozioni internazionali viene realizzato tramite la nostra associazione. 
Questo rappresenta una grande responsabilità che deve impegnare sempre più l’associazione nel suo lavoro a 
favore dei bambini/e in stato di abbandono, nella legalità e nella trasparenza. 
 
L’impegno di International Adoption nel 2017 è stato quello di sostenere le attività del CARA formando gli istituti 
e andando personalmente a verificare le risorse e le competenze del personale che segue i bambini.  
Le visite della nostra referente locale e i viaggi di monitoraggio dall’Italia si sono dimostrati essenziali per l’avvio 
di collaborazioni con nuovi partner e il confronto con l’Autorità al fine di garantire delle procedure corrette e 
rispettose delle necessità dei bambini. 
 
Viaggi di assistenza e supervisione procedure da parte dei referenti Indiani di International Adoption 

 Periodo  Stato indiano 
Aprile  Gujarat 
Maggio   West Bengal 
Maggio   Chhattisgarh 
Maggio   Uttar Pradesh 
Maggio   Madhya Pradesh 
Giugno   Jharkhand 
Giugno   Orissa 
Luglio   Chhattisgarh 
Ottobre   Telangana 
Novembre   Tripura 
Novembre   Uttar Pradesh 
Dicembre   Bihar 

  
Viaggi di monitoraggio da parte del personale Italiano di International Adoption 
  

Periodo  Destinazioni Partecipante 
Febbraio-marzo  Bihar,  

Chhattisgarh, Orissa,  
Ambasciata Italiana 
Delhi 
Consolati di Calcutta, 
Mumbai. 
 

Responsabile adozioni e  
Coordinatrice India 
 

Settembre  Delhi,  
Bihar,  
Karnataka,  
Tamil Nadu 
 

Coordinatrice India e 
Psicologa 

Novembre  Delhi 
Orissa 
Karnataka 
Mumbai 

Direttore e 
Coordinatrice progetti 

 
Un importante miglioramento ha riguardato la collaborazione con il CARA che ha permesso una semplificazione 
in alcuni passaggi procedurali; il prossimo obiettivo è una maggiore efficacia del lavoro degli avvocati nei 
Tribunali in cui è ancora presente una eccessiva variabilità nei modi e nei tempi utilizzati per giudicare le 
procedure adottive. 
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Adozioni: i dati 
L’impegno di International Adoption per la tutela del diritto a crescere in famiglia di tutti i bambini ha prodotto 
risultati incoraggianti anche nel 2017: 
 

 
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Conferimenti Mandato 62 66 43 49 22 34 

Abbinamenti 43 32 60 43 26 38 

Adozioni Concluse 58 52 28 29 36 23 

 
Mandati 
Sono stati conferiti 62 mandati ad International Adoption da altrettante coppie per l’assistenza e il supporto per 
un adozione in India 
 

Regioni di provenienza   
Emilia-Romagna 15 24% 
Veneto 12 19% 
Toscana 12 19% 
Friuli Venezia Giulia 9 15% 
Lombardia 8 13% 
Altre regioni 6  

 
Dei 62 mandati, 15 sono stati firmati attraverso le Intese (24%). 
La sede di Firenze (a cui fanno riferimento le regioni del centro Italia) ha ricevuto 24 mandati (38,7%) e 24 (37%) 
sono quelli avviati presso la sede di Udine (nord Italia). 
 
Abbinamenti 
Alla conclusione dell’anno sono state 34 le famiglie che hanno avviato una procedura adottiva accettando la 
proposta di abbinamento.  
43 bambini sono stati abbinati e di questi 7 sono fratrie: 5 fratrie composte da 2 minori e 2 fratrie hanno riguardato 
gruppi di 3 bambini.  
 
Questo dato riguardante le fratrie è molto importante. Negli ultimi anni il numero di abbinamenti di gruppi di 
fratelli/sorelle è in crescita, probabilmente grazie alle nuove regole che vedono il coinvolgimento dell’Autorità 
Indiana nelle proposte (ben 4 degli abbinamenti di fratrie sono stati proposti dal CARA), ma anche  come 
conseguenza della disponibilità delle coppie che si sono aperte alla possibilità di diventare una famiglia più 
numerosa. 
 
Adozioni concluse 
Sono stati 58 i bambini che hanno trovato famiglia nel 2017, le coppie accompagnate alla realizzazione del loro 
progetto sono state in tutto 52. 
Fra i bambini arrivati, ci sono 5 fratrie: 4 fratrie di 2 minori e una fratria di 3 bambini 
 

 0-3 anni 3-5 anni 5-7 anni 7-9 anni + 9 anni 
BAMBINE 6 11 9 7 4 
BAMBINI 5 3 2 11 0 
totale 11 14 11 18 4 
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Osservando le caratteristiche dei minori che sono entrati in Italia negli ultimi anni, il cui dato nazionale riscontra 
un progressivo aumento della fascia d’età, si rileva una distribuzione uniforme nelle fasce di età. Il 43% dei 
bambini/e è in età prescolare. Il 7% ha più di 9 anni 
 
Dietro questi numeri ci sono però storie molto diverse fra loro, anche per le difficoltà procedurali incontrate. La 
durata di una procedura in India è molto variabile e alcuni bambini hanno dovuto attendere più di altri per 
incontrare i propri genitori. 
Le procedure nel corso del 2017 hanno visto un’accelerazione in alcuni passaggi e un rallentamento in altri: le 
famiglie che hanno ricevuto un abbinamento nel 2017 hanno atteso in media 8 mesi dal momento del mandato. 
Una fase che nel corso dell’anno si è progressivamente abbreviata è stato l’ottenimento del Nulla Osta da parte 
dell’Autorità Indiana (NOC): è stato emesso dopo in media 3 mesi dal momento dell’abbinamento. 
D’altra parte, sono molti i nuovi tribunali con cui ci siamo confrontati e in alcuni casi il processo è stato più lungo 
e articolato di quanto previsto dalle regole, ciò ha fatto sì che le procedure nella fase del Tribunale abbiano 
avuto una durata media di 6 mesi. 
I tempi medi non rendono giustizia delle singole “storie”. Abbiamo avuto adozioni che hanno atteso pochi giorni 
per ottenere un NOC e altre che hanno richiesto oltre un anno per il decreto di adozione. 
Uno sguardo un po’ più ampio però, permette di riconoscere la tempistica più frequente che riscontriamo nelle 
procedure adottive in India: le famiglie che sono partite nel corso del 2017 hanno atteso dal momento del 
mandato circa 25 mesi. 
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Servizi alle famiglie 
Accompagnamento, Sostegno e formazione, Follow-up adozione 
Centro di psicologia Clinica 

Personale: 

dott.ssa Leila Zannier psicologa-psicoterapeuta  
coordinatrice equipe psicosociale 
sede di Udine 
 
dott.ssa Carla Casini psicologa-psicoterapeuta  
sede di Firenze 
 
dott.ssa Chiara Benini psicologa-psicoterapeuta  
formatrice presso la sede di Firenze 
 
dott. Luca Dondoni psicologo-psicoterapeuta  
formatore presso la sede di Udine 
 
 

Attività Durata 
media (h) 

2017 
N incontri 

2016 
N incontri 

2015 
N incontri 

2014 
N incontri 

Formazione premandato Udine 6 2 5 0 2 
Formazione premandato Firenze 6 2 4 0 1 
Colloqui conferimento mandato UD 1,5 24 16 25 45 
Colloqui conferimento mandato FI 1,5 24 29 18 0 
Formazione Genitori in attesa UD 8 10 4 6 5 
Formazione Genitori in attesa FI 8 6 3 6 7 
Formazione Genitori in attesa BO 8 - 2 1 3 
Colloqui di sostegno a coppie con adozione in corso UD 1 16 35 39 26 
Colloqui di sostegno a coppie con adozione in corso FI 1 9 11 0 0 
Colloqui per abbinamento/proposte UD 1 16 13 45 57 
Colloqui per abbinamento/proposte FI 1 22 8 19 0 
Colloqui prima della partenza UD 1,5 26 30 23 29 
Colloqui prima della partenza FI 1,5 9 6 0 0 
Incontro formazione per nonni adottivi BO 3 1 1  1 
Colloqui post-adozione UD 1,5 138 121 67 40 
Colloqui post-adozione FI 1,5 110 87 71 41 
Colloqui con coppie e ragazzi a distanza di anni UD 1 33 10 15 32 
Colloqui con coppie e ragazzi a distanza di anni FI 1 1 3 1 0 
Ore servizio indiretto UD  399 h 520 h 533 h 500 h 
Ore servizio indiretto FI  344 h 245 h 0 h 0 h 

 
Mandato 
Gli incontri pre-mandato sono stati quest’anno ridotti, ma obiettivo del 2018 è aumentarli sia per numero che per 
durata, poiché siamo consapevoli che un incontro iniziale che tratti in modo approfondito di regole del gioco, 
tempi di attesa, modalità di lavoro, etica della procedura, sia assolutamente essenziale per il buon esito della 
procedura stessa.  
Questi incontri si sono caratterizzati per un’ottima partecipazione e motivazione. Le coppie coinvolte hanno 
apprezzato sia la chiarezza dei contenuti e delle informazioni offerte, sia le modalità di conduzione, che hanno 
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previsto un loro attivo coinvolgimento. Questo ha permesso loro di mettere a fuoco in maniera più chiara sia le 
prassi operative che le situazioni di proposte e abbinamenti che si troveranno ad affrontare dando mandato a 
IA.  
Nel secondo incontro di Udine è stato introdotto l’intervento della pediatra dott.ssa Lizzi che ha approfondito con 
le coppie alcune tematiche riguardanti i bambini con bisogni speciali di tipo sanitario. 
 
Gli incontri premandato si concludono con il colloquio psicologico. 
Questi colloqui hanno il duplice scopo di costruire una relazione significativa con tutte le coppie fin dal primo 
step del mandato, così da poter assicurare una continuità nelle fasi successive del percorso adottivo, e di 
consentire un’attenta valutazione delle capacità e delle risorse delle coppie per la migliore gestione delle 
proposte da parte della psicologa.  
A seguito di ciascun colloquio viene stesa un’approfondita relazione sulla coppia, secondo il format richiesto 
dall’autorità indiana. 
 
Abbinamento e sostegno 
Gli abbinamenti del 2017 hanno riguardato per la quasi totalità proposte di SNC, che hanno richiesto colloqui 
caratterizzati da un maggior livello di complessità e da maggior supporto informativo e psicologico. 
I colloqui di sostegno per coppie con adozione in corso si sono prefigurati per lo più come supporto alla gestione 
del tempo di attesa, soprattutto in casi dove questo tempo si è prolungato oltre il previsto, e come supporto alla 
coppia relativamente alla genitorialità, in casi dove la condizione del bambino abbinato alla coppia presentasse 
particolari esigenze di preparazione. 
 
Formazione 
Gli incontri di formazione sono stati rivolti sia alle coppie durante il percorso adottivo che nel post adozione. La 
partecipazione delle coppie in attesa è stata maggiore rispetto alle coppie in post adozione, che comunque non 
è mancata, dando peraltro il suo contributo di testimonianza concreta.  
Come è emerso dai risultati del questionario sulla qualità della formazione, gli incontri sono stati valutati 
positivamente sia relativamente all’interesse (soddisfazione al 92%) e all’utilità dei temi trattati (94%), sia nella 
dimensione dell’ascolto e del sostegno da parte del formatore (89%).  
Tutti gli incontri si sono caratterizzati per un buon clima di gruppo e una forte motivazione al confronto tra le 
coppie.  
Gli argomenti trattati hanno suscitato un vivo interesse, in particolare i week end formativi sulla genitorialità e 
l’incontro sul tema dei social network e adozione.  
E’ stata confermata anche quest’anno la strutturazione degli incontri in momenti di condivisione e confronto delle 
coppie anche attraverso l’uso di giochi psicologici, alternati a momenti più teorici. Tale strutturazione permette 
infatti la creazione di un buon clima di coesione e apertura tra i partecipanti.   
 
Partenza 
Gli incontri per la partenza sono organizzati in tandem con la segreteria e l’agenzia viaggi per l’organizzazione 
della partenza della coppia, circa una settimana prima della partenza stessa.  
I colloqui con la psicologa hanno l’obiettivo di fornire indicazioni e rassicurazioni circa il primo incontro con il 
bambino in India, il tempo che con lui la coppia trascorrerà durante il soggiorno nel Paese straniero, nonché i 
primi tempi a casa col bambino. L’incontro si rivela molto utile per la coppia anche per poter esprimere e 
stemperare le ansie e le preoccupazioni dell’ultima ora, essendo rassicurati da una serie di indicazioni anche 
molto pratiche sulla gestione del loro figlio.  
Se ci sono più coppie che partono lo stesso giorno (dirette allo stesso istituto), è previsto un unico incontro con 
esse. 
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Post 
I colloqui post adozione, insieme ai contatti telefonici previsti poco dopo l’arrivo in Italia e in seguito, secondo 
necessità, anche in altri momenti, hanno permesso il monitoraggio e il sostegno dei nuovi nuclei familiari, a volte 
in termini di accompagnamento, altre volte in termini di interventi psicoeducativi e consulenziali.  
Sono stati effettuati colloqui trimestrali per ciascun nucleo familiare, con relativa stesura della relazione di 
aggiornamento inviata in India.  
Il numero di colloqui è aumentato nelle situazioni che prevedevano una più forte presa in carico. 
 
Post “remoto” 
Questi colloqui sono stati richiesti da nuclei familiari che attraversano una fase critica in coincidenza con 
l’adolescenza del figlio adottivo.  
In alcuni casi, questi colloqui sono scaturiti da una richiesta di informazioni legate all’organizzazione del viaggio 
di ritorno in India da parte di giovani adulti o adolescenti adottati. 
  
Servizio “indiretto” 
Le ore di indiretto prevedono il controllo sistematico del sito del CARA, la valutazione dei report inviati dal CARA 
o da noi selezionati sul portale CARINGS, relativi a proposte di una certa complessità, la richiesta di 
aggiornamenti e/o di approfondimenti clinici e diagnostici, i contatti telefonici con le coppie sia nel pre che nel 
post adozione, il lavoro di contatto e di ricerca  di disponibilità delle coppie per proposte complesse, la 
supervisione dei contatti con gli istituti al fine di sollecitare l’invio di report di bambini già segnalatici e degli 
approfondimenti richiesti, la programmazione e la valutazione delle attività formative, la partecipazione alle 
riunioni di staff, la stesura delle relazioni sulla coppia, delle relazioni post, delle relazioni per la scuola, i contatti 
con medici, i contatti con i partner dell’intesa, lettura documentazione etc.   
 
CENTRO DI PSICOLOGIA CLINICA 
 
All’interno del Centro di Psicologia Clinica, spazio di ascolto e terapia per famiglie e adolescenti, sono stati 
effettuati cicli terapeutici con coppie genitoriali e/o con figli adolescenti, adottivi e non. Il Centro nasce infatti 
come risposta alla sentita esigenza da parte delle famiglie del territorio, siano esse famiglie biologiche o adottive 
(nazionali o internazionali), di un aiuto e un supporto psicologico nel difficile passaggio evolutivo della 
preadolescenza e dell’adolescenza. 
Il servizio “Centro di Psicologia Clinica” è attivo da settembre 2013.  
 

 2017 
N incontri 

2016 
N incontri 

2015 
N incontri 

2014 
N incontri 

Incontri Centro di Psicologia Clinica 45 41 35 25 
 
Si tratta di un servizio di: 

• consulenza (individuale, di coppia, familiare) 
• psicoterapia (rivolta a adulti, coppie, bambini e adolescenti) 
• consulenza adottiva (nazionale e internazionale) 
• formazione (per genitori, insegnanti, operatori e volontari) 
• valutazione cognitiva (in età scolastica) 
• consulenza e terapia per difficoltà e disturbi dell’apprendimento, attenzione 
• consulenza e trattamento di disturbi legati ad eventi traumatici (EMDR). 

 
Il servizio è aperto a tutti e applica tariffe agevolate ai soci. 
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Professionisti presso il Centro di Psicologia Clinica 
dott.ssa Leila Zannier  
psicologa-psicoterapeuta  
dott.ssa Ilaria Gerometta  
psicologa-psicoterapeuta familiare e EMDR 
dott.ssa Silvia Salvagni  
psicologa psicoterapeuta dell’età evolutiva, difficoltà apprendimento e comportamento 
dott.ssa Carla Casini  
psicologa-psicoterapeuta  
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Intese 
 
Condividendo gli stessi principi di valore e in un’ottica di comune sviluppo, International Adoption ha 
sottoscritto degli accordi di collaborazione al fine di integrare e migliorare il livello qualitativo del servizio di 
assistenza alle coppie ed ai minori adottati. 
Tali accordi, definiti Intese sono realizzati in conformità a quanto previsto dall’art 10 della Delibera CAI 13/2008 
e con l’obiettivo di mettere a disposizione le proprie sedi con le relative risorse umane e di individuare procedure 
congiunte per il migliore svolgimento dei servizi a favore delle coppie in Italia, senza cambiamenti nelle rispettive 
organizzazioni e procedure consolidate all’estero.  
Sulla base delle Intese, già operative, le coppie che si rivolgeranno all’uno o all’altro ente potranno dare 
mandato per adottare in tutti i paesi in cui gli enti sono rispettivamente autorizzati. 
  
 
Con chi 
 
• Nadia onlus: intesa terminata, la collaborazione continua per il sostegno alle coppie che hanno ancora le 

procedure in corso.  
• Fondazione AVSI: intesa in essere,  
• NOVA: Intesa in essere 
 
Questi accordi di collaborazione consentono di gestire un’adozione in un maggior numero di Paesi.  
La collaborazione fra Enti permetterà, infatti, di accompagnare e sostenere la coppia per un’adozione in: 
 

International 
Adoption 
 

in Intesa con 
NOVA 

in Intesa con 
Fondazione AVSI 

India 
Nepal 
Romania 
 

Perù   
Brasile 
Colombia 
Haiti 
Burkina Faso  
Mali 
 

Colombia  
Messico  
Lituania  
Albania  
 

 
 
Prospettive future 
 
A fine del 2017 si è avviata una forma di collaborazione con NOVA, primo passo di un'auspicata sempre 
maggiore collaborazione, sia nella fase del conferimento di incarico che in quella di accompagnamento delle 
coppie in Italia e all'estero.  
Sulla base di questa intesa, le due associazioni sono in grado di proporre alle coppie un unico standard di 
assistenza e formazione, e una destinazione all'estero che comprenda tutti i paesi dove i due enti sono ad oggi 
operativi nonché tutti quelli che - si auspica - lo potranno diventare a breve. 
Il personale dei due enti opera in totale collaborazione, e gestisce insieme ogni fase del mandato.  
 
Riteniamo che il sistema delle adozioni, in ragione delle nuove condizioni che propone, potrà continuare a 
esistere in un futuro di medio-breve periodo - e soprattutto a esistere in modo virtuoso - solo se gli enti autorizzati 
sapranno modificarsi favorendo l'integrazione delle proprie attività e la condivisione di costi, risorse ed energie.  
International Adoption e NOVA scelgono pertanto di imboccare una strada che mette in comune il patrimonio di 
esperienza maturato in Italia e all'estero, al fine di rendere più incisiva e qualitativamente sempre migliore la 
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propria azione, di garantire al maggior numero possibile di minori orfani o abbandonati una possibilità di 
sostegno, emancipazione, reinserimento familiare o inserimento in una famiglia sostitutiva, e infine di garantire 
alle coppie che conferiranno loro mandato un servizio di eccellenza e un percorso di assoluta trasparenza.  
 
Gli obiettivi a breve\medio termine e pienamente condivisi sono:  
• L'aumento dell'impatto positivo - sull'infanzia in modo diretto e sulla società in modo indiretto - dell'attività 

di adozione.  
• La riduzione dei costi che gli enti sostengono per lo svolgimento delle attività in favore delle famiglie e il 

conseguente miglioramento del servizio in favore delle coppie.  
• Lo sviluppo delle capacità di intervento progettuale per prevenire il fenomeno dell'abbandono e promuovere 

l'emancipazione dei minori abbandonati e\o orfani  
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Comunicazione web 
 
Nel corso del 2017 si è sviluppato un progetto di completa nuova progettazione del sito web dell’associazione. 
La pubblicazione della nuova versione del sito è stata resa visibile su Internet in occasione della festa di 
settembre a Bologna dove è stata presentata ufficialmente a tutti i convenuti. 
 
Il progetto di restyling del sito, pur mantenendo le principali funzione di comunicazione già presenti nella versione 
precedente, ha voluto raggiungere alcuni sostanziali obiettivi: 
• Semplificazione dei contenuti attraverso una homepage che facilitasse l’accesso alle informazioni 

orientando il visitatore secondo quattro principali canali di accesso: Adozioni; Cooperazione; Attività di 
sostegno e Servizi offerti. Questi quattro canali presentano altrettante sotto-homepage in cui sono presenti 
contestuali vetrine di accesso ai contenuti di dettaglio. 

• Esposizione di alcune vetrine riassuntive sulle principali informazioni da proporre in prima pagina: News; 
Eventi; Rassegna stampa; Calendario delle iniziative informative e formative dedicate alle coppie 
interessate ad un percorso adottivo. 

• Utilizzo di un nuovo layout grafico caratterizzato da una forte presenza di immagini, anche di grande 
dimensione, accompagnate da brevi informazioni di presentazione. La grafica nel sito è stata progettata 
secondo uno stile coordinato nella scelta dei colori utilizzati nell’interfaccia di navigazione garantendo una 
continuità con gli altri strumenti di comunicazione dell’associazione (pubblicazioni, volantini, carta intestata, 
loghi, etc.). 

• Nuova organizzazione dei contenuti con focus sulla Cooperazione dove trovano comune presenza i 
Progetti sostenuti e realizzati dall’associazione assieme all’organizzazione SAD (Sostegno a Distanza). In 
questi due ambiti vengono rese disponibili schede informative di dettaglio accompagnate da allegati di 
approfondimento (PDF) e numerose gallery fotografiche. 

• Evidenza della Rassegna stampa attraverso diversi punti di accesso alla sua consultazione di dettaglio e 
apposita vetrina presente in homepage. 

• Adeguamento della piattaforma tecnologica del sito secondo un progetto di Responsive Design che 
consente la corretta navigazione delle pagine da diversi dispositivi quali PC, tablet e smartphone. Tutte le 
pagine del sito adattano dinamicamente i loro contenuti in funzione dello strumento con cui si accede al 
web. In quest’ottica si sono anche valorizzate le possibili integrazioni con la pagina Facebook di 
International Adoption.  

 
 

Statistiche 
 
Riportiamo alcuni dati statistici sugli accessi al sito, definiti per tipologia di visitatore (nuovo o fidelizzato), area 
geografica di provenienza e sezioni del sito maggiormente visitate. 
Il periodo di riferimento è quello gennaio-dicembre 2017: 
 

• numero di sessioni totali: 33.231 
• numero di visitatori nuovi: 21.196 (87,20%) 
• numero di visitatori fidelizzati: 3.115 (12,80%) 
• numero di pagine visitate: 94.456 (con una media di 2,84 pagine per visita) 
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Facebook  
 
Successo di adesioni e di contatti per la pagina Facebook che dal 2016 è stata completamente rivisitata ed 
oggi prevede l’inserimento quotidiano di notizie riguardanti International Adoption ma anche il mondo delle 
adozioni e dei minori in generale.  

I dati, da quando è stato rinnovato il progetto di comunicazione integrata, sono aumentati in modo 
esponenziale. Il numero di visitatori, i consensi attraverso il “mi piace”, le persone raggiunte, i commenti sono 
aumentati del 300%. 

Particolarmente apprezzate le recensioni positive ed il dialogo fra gli “amici” di FB che hanno collaborato ad 
una gestione del social in modo costruttivo ed equilibrato.  

L'obiettivo per il futuro è incrementare il numero di visitatori ed i consensi per raggiungere sempre più persone 
ed informarle del nostro lavoro e dei nostri progetti.  

 
 
Vita associativa 
 
International Adoption cura con attenzione la vita associativa e sta investendo risorse in tal senso. Condividere 
gli obiettivi di una associazione e decidere di farne parte per dare il proprio contributo alla realizzazione degli 
scopi sociali è un atto di appartenenza e di condivisione. Per questo da alcuni anni vengono proposte e 
promosse iniziative sul territorio per facilitare la partecipazione delle persone che riconoscono International 
Adoption con portatrice di valori importanti in grado di trasformare in gesti concreti (SAD, cooperazione 
internazionale, sussidiarietà) il comune e condiviso desiderio di aiutare i le persone svantaggiate.  

International Adoption è una associazione aperta: chiunque può chiedere di diventare socio purché ne 
condivida ed accetti i valori e le regole previste dallo statuto. International Adoption promuove le proprie 
campagne per il sostegno educativo e sanitario dei bambini (SAD) e progetti di cooperazione internazionale 
avvalendosi di volontari organizzati per gruppi sul territorio nazionale. 

I gruppi organizzati sono una preziosa risorsa per la promozione della cultura dell’accoglienza e dell’adozione 
e della tutela dei diritti dei minori. 
L'associazione fornisce il supporto organizzativo per le attività di finanziamento e monitoraggio delle attività dei 
gruppi che organizzano in autonomia le proprie iniziative (feste, serate di raccolta fondi, mercatini di natale, 
progetti di sostegno). 
 
Feste  
 
La festa annuale a Bologna (Casalecchio-Villa Pallavicini) si è tenuta il 10 settembre ed è diventata un 
appuntamento tradizionale ed attesa dai soci, amici e famiglie adottive di IA. 
L'ubicazione centrale favorisce le famiglie provenienti da tutte le regioni e la partecipazione è sempre superiore 
alle 400 persone. 
In occasione della festa soso stati raccolti fondi a sostegno dei progetti dell’Associazione. 
 
Il Pranzo Indiano è un'altra occasione di ritrovo e solidarietà. Organizzato dal gruppo di Mandibole Allenate si 
è tenuto a Casale sul Sile (TV) il 26 marzo.  
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La festa di primavera (11 giugno a Padova) è stata un pic-nic a cui hanno partecipato le famiglie del Veneto, 
con laboratori di giocoleria e di cucina indiana. 
 
Babbo Natale ha incontrato le centinaia di persone che si sono ritrovate a Firenze il 17 dicembre per una festa 
riuscitissima e apprezzatissima. 
 
Tutto questo non sarebbe possibile senza l’impegno di amici, volontari e famiglie a cui va il nostro 
ringraziamento. 
 
 
Namaste – Speciale SAD 
 
A dicembre è stato pubblicato un numero speciale della rivista Namaste interamente dedicato al Sostegno A 
Distanza.  

Come funziona il Sostegno A Distanza? Dove vive il bambino che sostengo? Cosa gli viene assicurato grazie 
alla mia donazione? A queste domande abbiamo dato risposta con lo Speciale Namaste, che presenta gli 
istituti e le organizzazioni con i quali International Adoption collabora per il Sostegno A Distanza. Le schede 
degli istituti sono state raggruppate per appartenenza geografica, e accompagnate da una introduzione sullo 
Stato nel quale si trovano. Nello speciale SAD sono riportate testimonianze di amici di International Adoption, 
collaboratori, sostenitori. Le abbiamo raccolte perché crediamo che più di una descrizione delle attività svolte, 
è il racconto fatto da parte di chi ci è stato che testimonia il buon lavoro che stiamo svolgendo.  
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Riconoscimenti giuridici e iscrizioni ad albi e coordinamenti 
 
 
International Adoption è: 
 
OLNLUS (associazione senza scopo di lucro),  
Ente Morale (D.P.R. n° 31 del 22.6.1987);  
Iscritto all’ Albo del Volontariato (Decreto n°19 del 18.2.1998) O.N.L.U.S.;  
Iscritto al Registro delle Persone Giuridiche n° 50/431 
 
 
International Adoption aderisce a: 
   
Gruppo CRC Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
Oltre l’Adozione Coordinamento Enti Autorizzati all’adozione internazionale 
Forum Sad - www.forumsad.it (Sostegno A Distanza) 
PIPIDA - Per i diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza - www.infanziaediritti.it   
 
 
Gruppo CRC  
Il Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Gruppo CRC) è un network 
attualmente composto da 91 soggetti del Terzo Settore che da tempo si occupano attivamente della 
promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (http://gruppocrc.net) 
 
 
Oltre l’Adozione  
International Adoption aderisce al coordinamento degli Enti Autorizzati “Oltre L’Adozione” per la sussidiarietà 
dell’adozione internazionale. 
Oltre l'Adozione è uno dei due coordinamento degli Enti Autorizzati in Italia. 
Fondato nel 2004, il Coordinamento, aperto a tutti gli enti che condividono i principi ispiratori fissati nello 
Statuto e nel Codice deontologico, è un punto di riferimento politico e culturale nei confronti delle istituzioni 
italiane ed estere, del mondo della comunicazione e dei vari esponenti della società civile internazionale. 

Al coordinamento Oltre l'Adozione aderiscono 13 Enti Autorizzati: 

• AMI - Amici per le Missioni Indiane 
• Associazione A.Mo.- onlus 
• Fondazione AVSI - Associazione Volontari per il Servizio Internazionale 
• ASSOCIAZIONE IL CONVENTINO 
• CRESCERE INSIEME Onlus 
• I.C.P.L.F.-In Cammino Per La Famiglia 
• INTERNATIONAL ADOPTION Associazione per la famiglia Onlus 
• Istituto LA CASA 
• Centro adozioni La Maloca 
• NADIA - Nuova Associazione di Genitori Insiseme per l'Adozione Onlus 
• Associazione SJAMo -Sào José Amici nel Mondo. 
• Associazione MEHALA Onlus 
• I Fiori Semplici  
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Forum Sad - www.forumsad.it 
ForumSaD nasce dall’esigenza di rappresentare, a livello nazionale, le organizzazioni che fanno sostegno a 
distanza e i tanti donatori, che sono una fetta importantissima della società italiana. 

• 1,5 milioni gli italiani che sostengono a distanza 
• 500 milioni le donazioni per progetti SaD in Italia 
• 99 le associazioni aderenti 
• 360.000 i bambini e le persone sostenute 
• 1600 i progetti di sostegno a distanza 
• 30 milioni le entrate annue per il sostegno a distanza 

 
Forum Sad FVG - http://www.forumsadfvg.it 
Coordinamento delle associazioni che promuovono il sostegno a distanza in Friuli Venezia Giulia. 
Aderiscono: 20 associazioni con sede in FVG 
Il Forum SAD FVG aderisce al Forum SAD Nazionale. 
International Adoption è presente nel Consiglio Direttivo del Forum SAD fvg con un suo rappresentante 
 
PIPIDA - Per i diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza - www.infanziaediritti.it   
E’ un libero tavolo di confronto e coordinamento aperto a tutte le Associazioni, ONG, e in generale le realtà del 
Terzo Settore che operano per la promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia e nel 
mondo 
Aderiscono AGESCI, Ai.Bi., ANFAA, ARCI, Ass. Osservatorio sui Minori, Azione Cattolica Italiana, CIAI, 
Coordinamento Genitori Democratici, CO.RE.MI., ECPAT Italia, INTERVITA Onlus, Italia Nostra, Legambiente, 
Manitese, Save the children Italia, SOS VILLAGGI DEI BAMBINI Onlus, Terre des Hommes, UNICEF e altri 
 
CoReMi - http://www.minori-fvg.it 
Coordinamento regionale minori (Friuli Venezia Giulia), Tavolo di coordinamento fra associazioni, gruppi, terzo 
settore, che operano nell’area servizi e tutela minori 
Aderiscono: 
ANFAA Sezione di Trieste, Monfalcone (GO), Udine, 
Associazione di Volontariato “IL NOCE” di Casarsa della Delizia (PN), 
INTERNATIONAL ADOPTION 
LINEA AZZURRA di Trieste, 
PAR VIVI IN FAMEE di Udine, 
SENZA FRONTIERE ONLUS, Udine 
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Bilancio d’esercizio 2017 
 
 
Il Rendiconto Gestionale 
Lo scopo fondamentale del Rendiconto Gestionale è quello di rappresentare il risultato gestionale (positivo o 
negativo) di periodo e di illustrare, attraverso il confronto tra proventi/ricavi e costi/oneri di competenza 
dell’esercizio, come si sia pervenuti al risultato di sintesi. È questo un risultato complesso che misura 
l’andamento economico della gestione ma anche il contributo dei proventi e degli oneri non legati a rapporto di 
scambio. Per le imprese commerciali il risultato economico di sintesi della gestione è rappresentato mediante 
la redazione del Conto Economico. Tale traslazione logica non può, invece, essere operata meccanicamente 
per gli enti non profit, per i quali risulta più indicata la denominazione di Rendiconto Gestionale. 
L’attività di rendicontazione negli enti non profit ha come scopo principale quello di informare i terzi sull’attività 
posta in essere dall’ente nell’adempimento della missione istituzionale ed ha, come oggetto, le modalità 
attraverso le quali l’ente ha acquisito ed impiegato le risorse nello svolgimento di tali attività. 
Il Rendiconto Gestionale a proventi/ricavi e costi/oneri informa, pertanto, sulle modalità con le quali le risorse 
sono state acquisite ed impiegate nel periodo, con riferimento alle cosiddette “aree gestionali”. 
Le aree gestionali degli enti non profit corrispondono a segmenti di attività omogenei che possono essere 
rappresentati come segue: 

• attività tipica o di istituto. Si tratta dell’attività istituzionale svolta dall’ente non profit seguendo le 
indicazioni previste dallo statuto; 

• attività promozionale e di raccolta fondi. Si tratta di attività svolte dall’ente nel tentativo di ottenere 
contributi ed elargizioni in grado di garantire la disponibilità di risorse finanziarie per realizzare attività 
funzionali e strumentali al perseguimento dei fini istituzionali; 

• attività accessoria. Si tratta di attività diversa da quella istituzionale ma complementare alla stessa in 
quanto in grado di garantire all’ente non profit risorse utili a perseguire le finalità istituzionali espresse 
dallo statuto; 

• attività di gestione finanziaria e patrimoniale. Si tratta di attività di gestione patrimoniale e finanziaria 
strumentali all’attività istituzionale; 

• attività di supporto generale. Si tratta dell’attività di direzione e di conduzione dell’ente che garantisce il 
permanere delle condizioni organizzative di base che ne assicura la continuità. 

 
Il rendiconto gestionale dell’anno 2017si chiude in pareggio ad € 890.190 con una riduzione rispetto al 2016 
del 2%. L’utile dell’esercizio è pari a € 48.399,94 in flessione rispetto agli 85.250,42 € del 2016 (- 43%). 
La contrazione dell’utile è dovuta al totale degli oneri che è aumentato per ca. 18 mila euro e che, 
considerando l’aumento del personale, appare comunque in linea con lo scorso anno e alla diminuzione dei 
proventi che sono diminuiti di ca 19 mila euro ma evidenziamo che nel 2016 ci eravamo aggiudicati un 
finanziamento di 24 mila euro su un bando per la cooperazione della Regione FVG. 
La nostra valutazione è che la situazione economica presenta una situazione stabile da alcuni anni dovuta al 
numero di mandati ricevuti costantemente sopra i 50 all’anno che rappresenta il numero di pareggio a bilancio 
fra oneri e ricavi. 
Evidenziamo inoltre che l’anno 2017 ha visto l’internalizzazione della contabilità eccezione fatta per la gestione 
delle paghe. Dopo una fase di avvio e di assestamento tale attività ha avuto nel corso dei mesi positivi riscontri 
soprattutto nell’esame analitico dei costi e all’andamento del risultato gestionale nel corso dell’anno con 
aggiornamento quotidiano. 
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STATO PATRIMONIALE 
    

ATTIVO  PASSIVO  
    

Immobilizzazioni   Patrimonio netto   
Immobilizzazioni immateriali 2.732,80       Patrimonio vincolato Totale -208.265,80    
Immobilizzazioni materiali Totale  339.296,88    Patrimonio libero Totale -519.111,69    
Immobilizzazioni finanziarie Totale  2.013,27    Patrimonio netto Totale -727.377,49    
        
Immobilizzazioni Totale  344.042,95    TFR lavoro subordinato Totale -36.537,93    
        
Attivo circolante   Debiti   
Crediti Totale  1.032.480,88    Debiti X adozioni da perfezionare -1.106.675,00    
Disponibilità liquide Totale 647.707,23    Altri debiti -68.352,28    
Attivo circolante Totale  1.680.188,11    Debiti x somme da fondo  5x1000 -85.288,36    
    Debiti Totale -1.260.315,64    
        
        

    

Totale ATTIVO  2.024.231,06    Totale PASSIVO - 2.024.231,06    
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RENDICONTO GESTIONALE 
    

ONERI PROVENTI E RICAVI 
    

Da attività tipiche 
Adozioni   Adozioni   
Acquisti  12.717,79    Da non soci   
Servizi  27.053,80       
Godimento beni di terzi  15.085,41       
Personale  83.008,50       
Ammortamenti  10.557,08       
Oneri diversi di gestione  415.461,21       
Altre imposte e tasse  262,04       
Utenze  3.561,21       
Adozioni Totale  567.707,04    Adozioni Totale -644.190,42    
     -76.483,38    
Cooperazione   Cooperazione   
Acquisti  457,99    Da contibuti su progetti 10.514,13    
Servizi  419,73      
Godimento beni di terzi  46,47    Proventi da aiuti educativi -17.940,89    
Personale  15.165,37       
Ammortamenti 387,84    
Oneri diversi di gestione 12.397,20    
Altre imposte e tasse 7,82    
Utenze 106,34    
Cooperazione Totale  29.988,76    Cooperazione Totale -28.455,02    
  533,75       
Formazione e servizi alle coppie   Formazione e servizi alle coppie   
Acquisti 2.884,38 Proventi da servizi psicologici -80.100,00    
Servizi 2.643,43   
Godimento beni di terzi 418,96    
Ammortamenti 2.442,59    
Oneri diversi di gestione 78.871,66    
Altre imposte e tasse 49,28    
Utenze 669,70    
Formazione e servizi  Totale  87.980,00    Formazione e servizi Totale -80.100,00    
  7.880,00   

Da attività tipiche Totale  684.675,80    Da attività tipiche Totale -752.745,44    
      -68.069,64    
    

Da raccolta fondi 
SAD INDIA  46.672,36   SAD INDIA -46.672,36   
SAD NEPAL 4.402,50 SAD NEPAL -4.402,50 
SAD GUATEMALA  1.147,50    SAD GUATEMALA -1.147,50    
Nepal Aid  250,00    Nepal Aid -250,00    
Ragazze Solur  540,00    Ragazze Solur -540,00    
Aiuti sanitari  1.180,00    Aiuti sanitari -1.180,00    
Da raccolta fondi Totale  54.192,36    Da raccolta fondi Totale -54.192,36    
  -     -    
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Da attività accessorie 
Acquisti  7.924,40    Da attività connesse -6.551,10    
 11,99   
Godimento beni di terzi 2257,73 Da soci ed associati tesseramenti -2.655,00    
Ammortamenti 2442,59     
Oneri diversi di gestione 334,08     
Altre imposte e tasse 0,22     
Utenze 3,04     
Da attività accessorie Totale  12.974,05      -9.206,10    
   3.767,95       
    

Finanziari e patrimoniali 
Su rapporti bancari (spese e commissioni)  1.423,52    Proventi straordinari -74.046,10    
Oneri straordinari  46,21        
Finanziari e patrimoniali Totale  1.469,73    Finanziari e patrimoniali Totale -74.046,10    
      -72.576,37 
    

Di supporto generale 
Personale  84.909,99      
Rimborsi Consiglio Direttivo 3.568,13   
Di supporto generale Totale  88.478,12    Di supporto generale Totale  -      
   88.478,12        
    

Totale ONERI  841.790,06    Totale PROVENTI E RICAVI  890.190,00    
    

Risultato gestionale positivo  48.399,94      
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Bilancio Preventivo 2018 
 
 

RENDICONTO PREVENTIVO ANNO 2018 
    

ONERI PROVENTI E RICAVI 
    

Da attività tipiche 
Adozioni Totale  550.000,00    Adozioni Totale -642.500,00    
     -92.500,00    
Cooperazione Totale  25.000,00    Cooperazione Totale -25.000,00    
           
Formazione e servizi  Totale  85.000,00    Formazione e servizi Totale -85.000,00    
      

Da attività tipiche Totale  660.000,00    Da attività tipiche Totale -752.500,00    
      -92.500,00    
    

Da raccolta fondi 
SAD TOTALE  50.000,00    SAD TOTALE -50.000,00    
Nepal Aid  -    Nepal Aid -  
Ragazze Solur  1.000,00    Ragazze Solur -1.000,00    
Aiuti sanitari  1.000,00    Aiuti sanitari -1.000,00    
Da raccolta fondi Totale  52.000,00    Da raccolta fondi Totale -52.000,00    
   -          
    

Da attività accessorie 
Da attività accessorie Totale  12.000,00      -12.000,00    
      -  
    

Finanziari e patrimoniali 
Finanziari e patrimoniali Totale  2.500,00    Finanziari e patrimoniali Totale  -      
       2.500,00    
    

Di supporto generale 
Di supporto generale Totale  90.000,00    Di supporto generale Totale  -      
   90.000,00        
    

Totale ONERI  816.500,00    Totale PROVENTI E RICAVI -816.500,00    
 
 
 
 
 
 
 
 


