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La CAI oggi ha pubblicato le statistiche relative al 2021 divise per ente e per
paese. Sono 563 le adozioni concluse nel 2021, 37 in più rispetto al 2020 anno in
cui il mondo si è fermato per il Covid. Ma pur sempre il 42% in meno rispetto al
2019. Pesa la mancata ripartenza delle adozioni in Cina e Bielorussia. 2.659 le
procedure pendenti

Sono 563 le adozioni concluse nel 2021, 37 in più rispetto al 2020 anno in cui il mondo si è
fermato per il Covid. Ma pur sempre il 42% in meno rispetto al 2019, che già per la seconda
volta vedeva le adozioni internazionali in Italia scendere sotto quota mille. Numeri che
dicono quanto la normalità sia ancora lontana. La CAI oggi ha pubblicato le statistiche
relative al 2021 divise per ente e per paese. La Colombia con 100 ingressi (erano 161 nel
2019), l’India con 85 (erano 96 nel 2019) e l’Ungheria con 56 minori (erano 88 due anni fa)
sono i primi paesi di provenienza dei bambini adottati da coppie italiane. CCoollppiissccee  lleeggggeerree
nneell  rreeppoorrtt  ii  nnuummeerrii  ssccrriittttii  aaccccaannttoo  aa  ppaaeessii  ccoonn  ccuuii  ttrraaddiizziioonnaallmmeennttee  ll’’IIttaalliiaa  ddeellllee
aaddoozziioonnii  hhaa  uunn  ffoorrttee  lleeggaammee::  3333  ddaallllaa  FFeeddeerraazziioonnee  RRuussssaa  ((eerraannoo  112266  nneell  22001199)),,  11  ddaallllaa
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BBiieelloorruussssiiaa  ((eerraannoo  ssttaattii  7755  nneell  22001199)),,  zzeerroo  ddaallllaa  CCiinnaa  ((eerraannoo  4466))..

««LLee  aaddoozziioonnii  iinntteerrnnaazziioonnaallii  hhaannnnoo  ppaattiittoo  aannccoorraa  mmoollttoo  ggllii  eeffffeettttii  ddeellllaa  ppaannddeemmiiaa»»,,
ccoommmmeennttaa  VViinncceennzzoo  SSttaarriittaa,,  vviicceepprreessiiddeennttee  ddeellllaa  CCoommmmiissssiioonnee  AAddoozziioonnii
IInntteerrnnaazziioonnaallii..  LLaa  ssuuaa  ssppeerraannzzaa  mmeessii  ffaa  eerraa  ddii  aarrrriivvaarree  nneell  22002211  aa  rreeccuuppeerraarree  tteerrrreennoo
rriissppeettttoo  aall  22002200,,  rriiaavvvviicciinnaannddoossii  aaii  nnuummeerrii  ddeell  22001199  ee  ssoopprraattttuuttttoo  ddaannddoo  uunnaa  ffaammiigglliiaa  ––
ssppeerraavvaa  ––  aa  dduueecceennttoo  bbaammbbiinnii  ee  rraaggaazzzzii  iinn  ppiiùù..  ««NNoonn  èè  ssttaattoo  ppoossssiibbiillee,,  nnoonnoossttaannttee  ggllii
ssffoorrzzii  cchhee  aabbbbiiaammoo  ffaattttoo  ssiiaa  ccoommee  CCAAII  ssiiaa  ccoommee  mmiinniisstteerroo  ddeeggllii  AAffffaarrii  eesstteerrii,,  llaa
ppaannddeemmiiaa  nnoonn  hhaa  llaasscciiaattoo  mmoollttii  mmeessii  ddii  ttrreegguuaa  ee  ll’’aattttiivviittàà  nnee  hhaa  rriisseennttiittoo»»..  Ricordiamo
tutti la dolorosa vicenda della coppia che si è ammalata di Covid in India nel maggio 2021,
con la morte di Enzo Galli. Due sono in particolare i paesi sulla cui ripresa si faceva
affidamento e che invece nel 2021 sono rimasti fermi sulle adozioni: la Cina e la Bielorussia.
Anche in Vietnam si è riusciti faticosamente a organizzare solo due viaggi, mentre la
Federazione Russa di fatto ha ripreso le adozioni solo nel secondo semestre dell’anno.

AA  ffrroonnttee  ddeellllee  556633  aaddoozziioonnii  ccoonncclluussee,,  ccii  ssoonnoo  aall  3311  ddiicceemmbbrree  22002211  bbeenn  22..665599  pprroocceedduurree
ppeennddeennttii,,  ossia coppie in attesa (dal numero sono escluse le procedure sospese): 4,7 volte
le adozioni portate a termine nell’anno. Ci sono 362 coppie in attesa sull’India (il rapporto è
3,8), 314 sulla Colombia (3,14) e 270 sulla Federazione Russa (8,1). Sulla Bielorussia sono in
attesa 200 famiglie e sulla Cina 126.

Per quanto riguarda gli enti autorizzati, quelli che hanno concluso il maggior numero di
adozioni sono Cifa (46), Spai (45) e GVS (44). Dalle tabelle pubblicate dalla CAI è possibile
ricavare il rapporto fra coppie in attesa e adozioni concluse, che è uno dei criteri indicati agli
enti dalle nuove linee guida per poter assumere nuovi incarichi.
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