PAESE

BRASILE

Normativa e accordi di ratifica

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.

Autorità competenti

Autorità Centrale Amministrativa Federale ACAF
Segreteria Speciale per i diritti umani – Presidenza della Repubblica
Autorità statali di ciascuno stato della federazione (CEJAI)

Procedura definizione stato di abbandono

I minori possono essere adottati solo se dichiarati in stato di abbandono, o

e adottabilità

se i loro genitori naturali sono stati destituiti dalla potestà genitoriale,
oppure se i genitori naturali o il tutore legale hanno prestato validamente il
proprio consenso all’adozione;
Se l’adottando ha più di 12 anni deve dare il suo consenso all’adozione.

Procedura adozione

Il Brasile è una Repubblica federativa composta da 27 Stati, ogni Stato ha
una propria interpretazione dei testi di legge federali e proprie esigenze di
gestione dei dossier delle aspiranti coppie all'adozione.
Informazioni precise circa le diverse procedure nei singoli Stati, sono fornite
dagli enti autorizzati che lavorano nelle varie aree del Paese.
In generale la procedura brasiliana dura circa 2 anni dal momento del
ricevimento del dossier della coppia presso il tribunale del luogo di residenza
del minore.
I tempi di permanenza sono di circa 2 mesi, la convivenza con il minore inizia
con l'arrivo della coppia nel Paese e deve durare per legge almeno 30 giorni.
Forma della decisione: giudiziaria
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Effetti della decisione:
interruzione dei legami precedenti l'adozione;
creazione di un legame di filiazione tra il minore e la famiglia adottiva;
irrevocabilità.
Requisiti coppie

Possono adottare tutte le persone, con o senza figli, maggiori di 21 anni di
età che abbiano almeno 16 anni più dell'adottato.

Caratteristiche bambini

Per poter essere adottati in adozione internazionale, i minori devono aver
compiuto 4 anni, ma fino ai 7 anni è altamente probabile che vengano
adottati attraverso l’adozione nazionale.
È difficile che i bambini vengano abbandonati alla nascita. Più frequente che
vengano tolti a famiglie negligenti o maltrattanti, dato il contesto di
privazione sociale ed economica in cui vivono.
I minori vengono solitamente inseriti in Istituti di piccole dimensioni e di
qualità variabile, a seconda della zona di provenienza.

Procedura e caratteristiche

La coppia prepara solitamente 3 fascicoli, che vengono tradotti e legalizzati,

abbinamento/proposta

prima del deposito presso l’autorità centrale degli stati federali individuati
per l’istanza di adozione.
Secondo i tempi di attesa previsti, e che variano dai 18 ai 36 mesi, l’autorità
effettua l’abbinamento col minore che viene trasmesso alla coppia
attraverso l’ente e per il quale la coppia fornisce il proprio consenso.
L’età varia dai 7 ai 10 con prevalenza di minori intorno agli 8-9 anni. Spesso
appartenenti a gruppi di fratelli che possono essere divisi o proposti per
l'adozione in un solo nucleo familiare.
L’etnia è prevalente meticcia, molto frequenti i bambini di colore, di etnia
afro-americana.
Non sono richieste caratteristiche particolari, ma è naturalmente preferibile
che i bambini più piccoli siano adottati da coppie giovani.
In virtù della convenzione dell’Aja, il Brasile riconosce le limitazioni poste
dalla legge italiana.

Tempi della procedura

I tempi di attesa si intendono dalla registrazione del fascicolo presso le
autorità brasiliane fino alla proposta di abbinamento.
I tempi variano ovviamente a seconda della disponibilità della famiglia e
difficilmente sono inferiori ai 12 mesi dal deposito del dossier.
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Una volta fornito il consenso all’abbinamento, i bambini vengono preparati
all’adozione ed in circa 2 mesi la coppia viene convocata per il viaggio.
Numero viaggi

Un viaggio

Tempi di permanenza all'estero

Circa 60 giorni, durante i quali si svolge tutto l’iter burocratico.
I tempi potrebbero prolungarsi ulteriormente in relazione a periodi
particolari nel corso dell’anno o a festività in corso.

Struttura dell'ente all'estero

Struttura AVSI con riconoscimento giuridico in loco (AVSI Nordeste)

Servizi offerti

Accompagnamento logistico, operativo/burocratico e psicologico

Le scadenze del post adozione:

4 relazioni totali, 1 ogni 6 mesi per 2 anni a far data dalla sentenza straniera.

Stato dell'arte e specificità

Fondazione AVSI opera in Brasile dall’inizio della sua attività nel settore delle
adozioni internazionali.
La situazione socioeconomica brasiliana nel corso degli anni è mutata
significativamente quindi, seppur rimanga un forte divario tra la popolazione
abbiente e quella che vive in uno stato di estrema povertà, questo ha
portato

a

un

aumento

dell’adozione

nazionale

brasiliana

e

conseguentemente ad un innalzarsi dell’età dei bambini che vengono
adottati da famiglie straniere.
La disponibilità che oggi viene chiesta dal Brasile alle famiglie straniere, è di
bambini sicuramente in età scolare e tendenzialmente appartenenti a gruppi
di fratelli spesso numerosi.

Adozioni Internazionali Brasile
2010

2011

2012

2013

2014

Italia

18

16

15

10

**

Totali

496

490

411

534

437*

*Dati parziali
** Dati non disponibili
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