I COSTI DELL’ADOZIONE
COSTI PER SERVIZI RESI IN ITALIA

Costo in €

Note

Colloquio informativo

Gratuito

Obbligatorio

Colloquio preparatorio al percorso formativo

Gratuito

Obbligatorio

500

Obbligatorio

Percorso formativo

5000

Al conferimento del mandato

TOTALE COSTI ITALIA

5.500

Nel caso in cui la procedura adottiva venga per qualsivoglia motivo interrotta da parte degli
adottanti o dell’Ente, per la coppia che effettuerà richiesta scritta di rimborso, ci si atterrà alle
regole che seguono:
-

laddove la procedura sia interrotta entro 12 mesi dal conferimento la Fondazione AVSI
restituirà alla coppia un importo pari al 50% della somma versata per il conferimento de l
mandato;

-

dopo i 12 mesi dalla sottoscrizione del presente incarico non verrà restituita nessuna %
della quota servizi resi in Italia;

-

laddove la procedura sia interrotta successivamente all’invio dei documenti nel paese,
non verrà restituita la somma erogata quale onorario dei referenti e verrà effettuato il
conguaglio delle spese effettivamente sostenute all’estero.

COSTI ESTERO
Paese

1° versamento

MESSICO

€ 1.500,00

Paese

1° versamento

LITUANIA

€ 1.500,00

Paese

1° versamento

COLOMBIA

€ 1.500,00

2° versamento a
saldo *
€ 5.000,00

Costo totale
€ 6.500,00

2° versamento a
saldo*
€ 4.500,00

Costo totale

2° versamento a
saldo *
€ 5.000,00

Costo totale

€ 6.000,00

€ 6.500,00
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Paese

1° versamento

ROMANIA

€ 1.500,00

Paese

1° versamento

UCRAINA

€ 1.500,00

Paese

1° versamento

SIERRA LEONE

€ 1.500,00

2° versamento a
saldo*
€ 1.000,00

Costo totale

2° versamento a
saldo*
€ 5.500,00

Costo totale

2° versamento a
saldo*
€ 3.000,00

Costo totale

€ 2.500,00

€ 7.000,00

€ 4.500,00

Per ciascun paese estero sono esclusi i costi di viaggio internazionale, di spostamenti interni, di vitto,
di alloggio, di eventuali visite mediche e interventi psicosociali richiesti dalla coppia.
* A procedimento adottivo avviato, in prossimità del viaggio all’estero, AVSI prepara il
preventivo economico delle spese previste a debito della coppia, che la stessa salderà prima
della partenza.
Questa modalità, in un’ottica di trasparenza e di economicità, consente ad AVSI di non
richiedere alle coppie cifre forfettarie ma di effettuare un computo reale delle spese sostenute
e da sostenersi per ogni singola pratica senza che venga chiesto nulla in aggiunta a quanto
effettivamente speso per la pratica adottiva.
Paesi esteri dove AVSI opera in Intesa:
Paese
INDIA

EURO
4.250,00

USD
5.500,00

Paese
PERU’

Procedura estera
€ 5.500,00*

Traduzione Dossier
€ 800,00

*In caso di adozione territorialmente fuori dalla capitale il costo sarà maggiorato di € 1.000,00 e
in caso di più fratelli il costo sarà maggiorato di € 1.000,00 a minore
Paese
FED. RUSSA

1°
versamento
€ 1.000,00

2°
versamento
€ 4.000,00

3°
versamento
€ 3.000,00

Saldo*
€ 4.000,00

Costo
totale
€ 12.000

*In caso di adozione di due bambini o più il costo sarà di € 6.000,00, fatta eccezione per la regione
di Vladivostok ove vengono richiesti dagli istituti ulteriori € 1.000,00 per il mantenimento dei minori
COSTI POST ADOZIONE

L’Autorità centrale di ogni paese estero richiede di essere obbligatoriamente relazionata
sull’inserimento del minore in famiglia nel paese accogliente tramite un numero di Relazioni periodiche
per un preciso periodo di tempo, variabili da paese a paese. La coppia ed AVSI assumono questo
impegno al momento dell’incarico.

Paese

n°
relazioni

Costo
unitario

Costo totale

6

€ 250,00*

€ 1.500,00

4-8

€ 250,00

€ 2.000,00 (x
8 relazioni)

COLOMBIA

4

€ 250,00*

€ 1.000,00

ROMANIA

8

€ 250,00*

€ 2.000,00

UCRAINA

-

€ 250,00

-

SIERRA LEONE

-

€ 250,00

-

LITUANIA

MESSICO

Frequenza
La Lituania richiede 6 relazioni: 2
relazioni il 1° anno + 2 il 2° anno
(ogni 6 mesi) + 1 il 3° anno + 1 il 4°
anno
Il numero di relazioni post adozione
varia a seconda dello Stato
messicano di adozione: da 4 a 8 in
2 o 3 anni
La Colombia richiede 4 relazioni: 2
relazioni il 1° anno e 2 il 2° anno,
ogni 6 mesi
La Romania richiede 8 relazioni: 4
relazioni il 1° anno e 4 il 2° anno,
ogni 3 mesi
L’Ucraina chiede relazioni fino al
compimento dei 18 anni del
bambino
La Sierra Leone chiede un numero
di relazioni post adottive variabile a
seconda di quanto definito in
sentenza

* nel caso in cui le relazioni post adozione siano redatte da personale dei servizi sociali pubblici,
il costo unitario dovuto all’Ente sarà di € 150,00.
Le famiglie che conferiscono incarico a Fondazione AVSI SI IMPEGNANO a non corrispondere
somme di denaro extra, equivalenti regalie o altre forme illecite di incentivazione, che superino in
valore il normale omaggio quale segno di cordialità, al personale, ai collaboratori dell’Ente ovvero
a terzi, in Italia ed all’estero per la propria procedura adottiva.
Tale comportamento potrebbe essere considerato motivo valido per la remissione del mandato. Si
impegnano altresì ad informare tempestivamente i responsabili della sede di Milano, di ogni
richiesta illecita di denaro o altre forme di elargizione illecita che venisse loro proposta.

