
 

 

Scheda n. 2 
 
 

Servizio di assistenza ed accompagnamento adottivo 
 

COSTI ITALIA 
 
 
ASSISTENZA INFORMATIVA Gratuita 
ASSISTENZA pre-mandato  € 350,00 
ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO ADOTTIVO IN ITALIA  € 6.800,00 
  
Rinnovo registrazione presso Autorità Centrale (eventuale, dopo 3 anni) € 500,00 
 
Le cifre indicate sono relative a: 
 
Ø Servizi pre-mandato: corsi formativi e colloqui di valutazione con lo psicologo dell'Ente e con i tecnici per 

verifica di conformità fra caratteristiche, risorse e bisogni della coppia e caratteristiche e vincoli degli istituti e 
paesi stranieri;  

 
Ø Accompagnamento e sostegno psicologico durante l’attesa: incontri di gruppo per genitori in attesa, supporto 

all'abbinamento e in preparazione alla partenza, incontri a tema, counseling e sostegno programmato; 
 
Ø Gestione progetto adottivo della coppia: valutazione delle proposte di abbinamento, approfondimenti medico-

sanitari sulle proposte; 
 
Ø Gestione e monitoraggio delle procedure, comunicazioni istituzionale (CAI, Tribunali, eccetera), traduzione dei 

documenti della coppia e del/i minore/i; 
 
Ø Oneri amministrativi, segreteria, certificazioni; 

 
Ø Servizi post adozione: incontro al rientro in Italia, incontri di formazione e gruppi post adozione per genitori per 

i due anni successivi al rientro in Italia con il figlio/a.   
Sono esclusi i costi delle relazioni di monitoraggio destinate al Paese. 
 
 
 
 
 

RIMBORSI SPESE (sostenute in Italia e/o all’estero) 
 
 

Descrizione Costo Comprende 

Preparazione dossier da inviare 
all'estero  

€ 1.600,00 • produzione o aggiornamenti di relazioni psico-
sociali richieste da autorità estere  

• produzione test psicologico  
• traduzione dossier adottivo 
• legalizzazioni e asseverazioni  
• altro (copie, costi telefonici, corrieri, etc.)  

 
 
 

 



 

 

Scheda n. 3 
 
 

COSTI ESTERO –  INDIA  
 
Per aderire a quei criteri di trasparenza e correttezza ai quali International Action si ispira, e per adeguarsi alle Linee 
Guida della Commissione per le Adozioni Internazionali (novembre 2021), la coppia effettua il pagamento per i costi 
dell’iter procedurale all’estero direttamente all’Associazione nei modi e nei tempi indicati nel “Dettaglio versamenti” 
di seguito specificato, e comunque il saldo dovrà avvenire prima della partenza.  
Dai costi sono sempre esclusi quelli inerenti ai voli per il paese, ai trasferimenti e trasporti nello stato estero, alle 
spese relative al soggiorno. 
Rispetto al soggiorno precisiamo che per motivi di sicurezza e di vicinanza al referente estero, all’orfanatrofio e agli 
uffici in cui sarà necessario recarsi, verranno proposte alle famiglie soluzioni i cui dettagli aggiornati verranno forniti in 
fase di preparazione partenza. 
 
TABELLA A – COSTI DELLA PROCEDURA  
Gli importi relativi alle spese per l’iter adottivo in INDIA per l’anno 2022 sono:  
Descrizione Costo Note 

Iter procedurale e 
accompagnamento all'estero 
per un minore 

€ 4.600,00 
 

Comprende l’onorario dei referenti, le spese legali sostenute 
dall’Associazione per le procedure ordinarie, spese per rilascio 
documentazione, passaporto, le traduzioni dei documenti del 
minore, la loro legalizzazione, l’assistenza in loco. 

USD 5.000,00 Costo mantenimento minore, spese legali e procedurali sostenute 
dall’orfanotrofio (costo stabilito dall’Autorità Centrale) 

 
TABELLA B – COSTI VARIABILI DELLA PROCEDURA 
Sono inoltre previsti oneri aggiuntivi da versare all'abbinamento o prima della partenza nel caso di: 
Descrizione Costo 

 

Adozione di fratelli, per ogni minore in più € 2.000,00 + USD 1.000,00 

Terapie specifiche o analisi mediche  Variabile a seconda del tipo di prestazione/analisi, se necessarie o 
richieste dalla coppia 

Assistenza legale per casi complessi  Variabile a seconda della regione/stato indiano qualora si rendano 
necessarie e in ogni caso concordate con la coppia 

Accompagnamento e assistenza legale in 
caso viaggi extra € 1.500,00 + € 250,00 al giorno per i giorni successivi al 5° 

Costi accompagnamento durante il viaggio 
per incontrare il figlio 

Variabile a seconda della destinazione 
 stimabile intorno ai 250 € al giorno + costo eventuale trasferimento 

 
 



 

 

 
Scheda n. 4 

 
 
 

DETTAGLIO VERSAMENTI  
 

N 
versamento Scadenza Costo relativo a  Importo 

I° Conferimento incarico 

Percorso individuale 
pre-adozione € 350,00 

4.450,00 I° tranche costo Italia € 3.500,00 

Anticipo Rimborso spese € 600,00 

II° Consegna documenti 

Saldo rimborso spese € 1.000,00 
 

€ 4.300,00 
II° tranche costo Italia € 3.300,00 

III° Abbinamento I° tranche costo estero $ 5.000,00 $ 5.000,00 

IV° Decreto adozione (in ogni 
caso prima della partenza) saldo costo estero € 4.600,00 € 4.600,00 

TOTALE 
€ 13.350,00  

+ 
$ 5.000,00 

 


