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1. Le coppie adottive 

Nel mese di marzo 2018 continuano a crescere rispetto al mese precedente e soprattutto 

rispetto al mese di gennaio le coppie residenti in Italia che hanno concluso il percorso 

adottivo con l’ingresso in Italia di almeno un minore. Sono 88, 11 in più rispetto a febbraio 

(+14%) e 29 in più rispetto al primo mese dell’anno (+49%). 

La regione con il più alto numero di ingressi è la Lombardia (13 coppie), seguita da Veneto e 

Puglia entrambe con 10 coppie e da Toscana e Campania entrambe con 9 coppie. Sono 

cinque le regioni dove nel mese di marzo non si sono perfezionate adozioni internazionali, si 

tratta della Valle d’Aosta, unica regione che nel primo trimestre 2018 non ha ancora 

registrato un ingresso,  Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Basilicata e Sardegna. In ciascuna delle 

restanti dieci regioni si contano  un numero di coppie adottive che non supera le 7 unità. 

Sempre rispetto al mese di marzo 2018 e in riferimento alle coppie coniugate di 30-59 anni 

residenti – ovvero alle coppie potenziali - le regioni con le più alte performance adottive, al 

netto della Regione Molise che conta un solo ingresso, risultano la Toscana e la Puglia 

rispettivamente con un tasso relativo di 1,8 e 1,6 coppie adottive ogni 100mila coppie 

coniugate residenti. 
 

Figura 1 - Coppie che hanno richiesto l'autorizzazione all'ingresso in Italia di minori stranieri secondo la regione di 
residenza. Tassi per 100.000 coppie coniugate di 30-59 anni. Marzo 2018 
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2. I minori autorizzati all’ingresso 

Rispetto ai primi due mesi del 2018 a marzo continua a crescere, in modo più che 

proporzionale rispetto alla crescita delle coppie, il numero di minori autorizzati all’ingresso in 

Italia a scopo adottivo, +24% rispetto a febbraio e +70% rispetto a gennaio. 

Complessivamente nel mese di marzo sono entrati 114 minori per una media di 1,3 minori 

per ciascuna coppia, indicatore che rafforza quanto già emerso nei due mesi precedenti 

relativamente alla presenza di fratrie. 

Rapportando i dati delle adozioni alla popolazione minorile residente, i valori di massima 

diffusione del fenomeno sono concentrati nelle realtà regionali già menzionate per le 

coppie: la Puglia e la Toscana rispettivamente con 2,4 e 1,9 minori adottati ogni 100mila 0-

17enni residenti.  
 

Figura 2 - Minori per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'ingresso in Italia secondo la regione di residenza. Tassi 
per 100.000 0-17enni residenti. Marzo 2018 

 

 

La Federazione Russa si conferma tra i Paesi di provenienza con i più alti valori di minori 

adottati (14) piazzandosi però nel mese di marzo dietro l’Ungheria (17) che migliora i valori 

già alti riscontrati nel primo bimestre e la Colombia (15) in linea con la crescita registrata nel 
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mese di febbraio. Esce invece dai primi tre posti l’India (9). Valori comunque significativi si 

riscontrano anche per Haiti (10), Bulgaria (9), Cina, Etiopia e Vietnam (6). I Paesi di 

provenienza dei minori nel mese di marzo sono stati 19 a fronte dei 16 del mese precedente 

e dei 21 del mese di gennaio.  
 

Figura 3 - Minori per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'ingresso in Italia secondo il Paese di provenienza. Valori 
percentuali – Marzo 2018 

 
 

Rimangono limitati gli ingressi di bambini con età inferiore all’anno - 7, provenienti da 

Colombia, Etiopia, Vietnam e Burkina Faso -, così come rimangono limitati sul versante 

opposto gli ingressi di bambini di età superiore ai 10 anni - 8, provenienti da Ungheria, 

Federazione Russa, Bulgaria, Brasile e Repubblica di Polonia. 

In prevalenza i minori adottati hanno un’età compresa tra i 5 e i 9 anni, sono 56 pari al 49% 

del totale. A questi seguono i minori con età compresa tra l’anno e i 4 anni, sono 43 pari al 

38% del totale. 

 

3. Gli enti autorizzati 

Marzo 2018 conta 33 enti autorizzati che hanno portato a termine l’iter adottivo di una 

coppia che aveva loro conferito incarico, a fronte dei 32 del mese precedente e dei 30 del 

mese di gennaio. Tra questi il CIFA Onlus ha perfezionato l’ingresso di 15 minori, seguito da 

A.S.A. Associazione solidarietà adozioni onlus, Associazione Ernesto onlus e N.A.A.A. 

Network aiuto assistenza accoglienza onlus con 7 minori. Dei restanti ventinove enti 

autorizzati, quattordici hanno lavorato per il perfezionamento di un numero di adozioni 

comprese tra 5 e 3, sei per un numero di adozioni pari a 2 e nove per un numero di adozioni 

pari a 1. 
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4. Approfondimento sui minori autorizzati all’ingresso con “special needs” 

La base dati della Commissione per le adozioni internazionali offre la possibilità di 

approfondire alcuni temi che riguardano la salute dei minori adottati. In particolar modo è 

possibile contare i minori con “special needs”, tra questi, come indicato nelle linee guida del 

Permanent Bureau della conferenza dell’Aja, sono considerati quei bambini adottati in 

adozione internazionale in situazioni di particolari necessità che hanno subito gravi traumi o 

che presentano problemi di comportamento (bambini che hanno subito gravi 

maltrattamenti o abusi, bambini iperattivi o con disturbi della condotta più gravi) e/o con 

incapacità fisiche e mentali di vario genere. A questi si aggiungono anche i minori adottati 

con fratelli e/o sorelle e i minori adottati di età superiore ai sette anni. 

I dati sugli “special needs” richiedono una particolare prudenza in fase di lettura in quanto 

risentono di alcuni fattori che rendono l’informazione non “robusta” dovuta ad un insieme di 

elementi che non dipendono dalla metodologia di analisi. Si pensi ad esempio alla 

correttezza delle diagnosi spesso redatte da personale non medico, alla parzialità del 

corredo delle informazioni sullo stato di salute pervenute alla Commissione e alla difformità 

delle informazioni sanitarie a seconda del Paese di origine del minore adottato. 

Nel primo trimestre del 2018 a fronte dei 273 minori autorizzati all’ingresso in Italia 181, pari 

al 66%, sono “special needs”. La problematica più frequente tra quelle riscontrate è quella di 

avere minori adottati in fratria, minori che rappresentano il 49% del totale degli “special 

needs”. Tra questi minori, in 44 casi pari al 24% degli “special needs” la fratria risulta l’unica 

problematica riscontrata, per 23 minori (il 13% degli “special needs”) invece la fratria è 

accompagnata da un’età degli adottati superiore ai sette anni, per l’8% degli “special needs” 

invece è accompagnata da situazioni legate a traumi, problemi comportamentali, incapacità 

fisica e mentale, mentre in un residuo 4% avere fratelli o sorelle è una condizione che si 

presenta contestualmente sia ad un’età al di sopra dei sette anni sia alle citate situazioni di 

traumatismi, problematiche comportamentali etc. Queste ultime sono le uniche riscontrate 

sugli “special needs” nel 24% degli stessi e in un rimanente 3% invece sono anche legate ad 

un’età superiore ai sette anni. L’età superiore ai sette anni è l’unica problematica riscontrata 

tra il 24% degli “special needs”. 
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Tavola 1 - Minori per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'ingresso in Italia e minori con "special needs" secondo il 

dettaglio delle problematiche riscontrate - Primo trimestre 2018 

 

Dettaglio delle problematiche Minori 

Incidenza percentuale 
sul totale dei minori con 

"special needs"

Minori con fratell i  e/o sorelle 44 24,3

Minori con traumi, problemi comportamentali, incapacità fisica e 
mentale 44 24,3

Minori di età maggiore di sette anni 43 23,8

Minori con fratell i  e di età maggiore di sette anni 23 12,7

Minori con traumi, problemi comportamentali, incapacità fisica e 
mentale e con fratell i  e/o sorelle 14 7,7

Minori con traumi, problemi comportamentali, incapacità fisica e 
mentale, con fratell i  e/o sorelle e con età maggiore di sette anni 8 4,4

Minori con traumi, problemi comportamentali, incapacità fisica e 
mentale e con età maggiore di sette anni 5 2,8

Totale dei minori con "special needs" 181 100,0
Fonte: Commissione per le adozioni internazionali  

 

È l’Europa il continente che fa segnare l’incidenza più alta di “special needs” tra i minori 

adottati, sono l’86%, seguita dall’Asia (66%) e dall’America (52%). Molto più residuale la 

quota degli “special needs” tra gli adottati in Africa che nel primo trimestre 2018 è pari al 

12%. 

In particolare si segnalano alcuni Paesi per i quali nel primo trimestre 2018 tutti gli ingressi 

(100% degli adottati) sono condizionati da bisogni speciali: Cina, Lituania, Repubblica di 

Polonia, Ucraina, Brasile, Moldavia e Taiwan. 
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Tavola 2 - Minori per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'ingresso in Italia e minori con "special needs" per 

continente di provenienza - Primo trimestre 2018 

Continente
Minori in ingresso 

con "special needs" Minori in ingresso

Incidenza percentuale degli  
"special needs" sul totale 

dei minori in ingresso

Africa 3 25 12,0

America 31 60 51,7

Asia 46 70 65,7

Europa 101 118 85,6

Totale 181 273 66,3
Fonte: Commissione per le adozioni internazionali  

 

Naturalmente, come stretta conseguenza delle tipologie individuate nella classificazione 

degli “special needs”, la classe d’età 10 anni e più è caratterizzata da tutte adozioni con 

bisogni speciali. Così come è naturale che l’incidenza percentuale risulti molto alta tra i 

minori in età compresa tra 5 e 9 anni. Percentuale che invece diminuisce fino al 49% tra gli 

adottati di 1-4 anni e fino al 27% tra gli adottati sotto l’anno di età. 

 

Figura 4 – Incidenza percentuale degli “special needs” sul totale dei minori per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione 
all'ingresso in Italia per classe di età – Primo trimestre 2018 
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APPENDICE STATISTICA 
 

 

Tavola 1 - Coppie che hanno richiesto l'autorizzazione all'ingresso in Italia di minori 
                  stranieri secondo la regione di residenza. Valori assoluti, valori percentuali 
                  e tassi per 100.000 coppie coniugate di 30-59 anni - Marzo 2018

Piemonte 7 8,0 1,2
Valle d'Aosta - - -
Lombardia 13 14,8 0,9
Trentino-Alto Adige 1 1,1 0,7
Veneto 10 11,4 1,4
Friuli-Venezia Giulia - - -
Liguria 2 2,3 1,0
Emilia-Romagna 6 6,7 1,0
Toscana 9 10,2 1,8
Umbria - - -
Marche 3 3,4 1,4
Lazio 7 8,0 0,8
Abruzzo 2 2,3 1,0
Molise 1 1,1 2,3
Campania 9 10,2 1,0
Puglia 10 11,4 1,6
Basil icata - - -
Calabria 3 3,4 1,0
Sicil ia 5 5,7 0,7
Sardegna - - -
Totale 88 100,0 1,0
Fonte: Commissione per le adozioni internazionali

Regioni
Valori 

assoluti
Valori 

percentuali

Tassi per 100.000 
coppie coniugate

di 30-59 anni
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Tavola 2 - Minori per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'ingresso 
                    in Italia secondo il Paese di provenienza - Marzo 2018

Ungheria 17 14,9
Colombia 15 13,2
Federazione Russa 14 12,3
Haiti 10 8,8
Bulgaria 9 7,9
India 9 7,9
Cina Repubblica Popolare 6 5,2
Etiopia 6 5,2
Vietnam 6 5,2
Brasile 4 3,5
Burkina Faso 4 3,5
Fil ippine 3 2,6
Repubblica di Polonia 3 2,6
Cile 2 1,8
Lituania 2 1,8
Moldavia 1 0,9
Perù 1 0,9
Taiwan 1 0,9
Thailandia 1 0,9
Totale (19 Paesi) 114 100,0
Fonte: Commissione per le adozioni internazionali

Paesi di provenienza
Valori 

assoluti
Valori 

percentuali
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Tavola 3 - Minori per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'ingresso in Italia
                  secondo la regione di residenza. Valori assoluti, valori percentuali 
                  e tassi per 100.000 0-17enni nella popolazione - Marzo 2018

Piemonte 7 6,1 1,0
Valle d'Aosta - - -
Lombardia 13 11,4 0,8
Trentino-Alto Adige 1 0,9 0,5
Veneto 12 10,5 1,5
Friuli-Venezia Giulia - - -
Liguria 2 1,8 0,9
Emilia-Romagna 6 5,3 0,8
Toscana 11 9,6 1,9
Umbria - - -
Marche 4 3,5 1,7
Lazio 9 7,9 0,9
Abruzzo 3 2,7 1,5
Molise 1 0,9 2,3
Campania 16 14,0 1,5
Puglia 16 14,0 2,4
Basil icata - - -
Calabria 2 1,8 0,6
Sicil ia 11 9,6 1,3
Sardegna - - -
Totale 114 100,0 1,2
Fonte: Commissione per le adozioni internazionali

Regioni
Valori 

assoluti
Valori 

percentuali

Tassi per 100.000 
0-17enni nella 

popolazione
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Tavola 4 - Minori per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'ingresso in Italia
                    secondo la classe d'età e il Paese di provenienza - Marzo 2018

Paes i  di  provenienza < 1 anno
1 anno 
4 anni

5 anni
 9 anni

10 anni
e più Tota le

Ungheria - 3 13 1 17
Colombia 1 8 6 - 15
Federazione Russa - 7 6 1 14
Haiti - 3 7 - 10
Bulgaria - 1 5 3 9
India - 3 6 - 9
Cina  Repubbl ica  Popolare - 4 2 - 6
Etiopia 2 4 - - 6
Vietnam 3 3 - - 6
Bras i le - - 2 2 4
Burkina  Faso 1 3 - - 4
Fi l ippine - 1 2 - 3
Repubbl ica  di  Polonia - 1 1 1 3
Ci le - - 2 - 2
Li tuania - - 2 - 2
Moldavia - - 1 - 1
Perù - 1 - - 1
Taiwan - - 1 - 1
Thai landia - 1 - - 1
Totale (19 Paesi) 7 43 56 8 114
Fonte: Commissione per le adozioni internazionali  
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Tavola 5 - Minori per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'ingresso in Italia  e minori con "special needs"
                     secondo il dettaglio delle problematiche riscontrate - Primo  trimestre 2018

Dettaglio delle problematiche Minori 

Incidenza percentuale sul 
totale dei minori con 

"special needs"

Minori con fratell i  e/o sorelle 44 24,3

Minori con traumi, problemi comportamentali, incapacità fisica e 
mentale 44 24,3

Minori di età maggiore di sette anni 43 23,8

Minori con fratell i  e di età maggiore di sette anni 23 12,7

Minori con traumi, problemi comportamentali, incapacità fisica e 
mentale e con fratell i  e/o sorelle 14 7,7

Minori con traumi, problemi comportamentali, incapacità fisica e 
mentale, con fratell i  e/o sorelle e con età maggiore di sette anni 8 4,4

Minori con traumi, problemi comportamentali, incapacità fisica e 
mentale e con età maggiore di sette anni 5 2,8

Totale dei minori con "special needs" 181 100,0
Fonte: Commissione per le adozioni internazionali  
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Tavola 6 - Minori per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'ingresso in Italia e min  
                   con "special needs" per continente di provenienza - Primo trimestre 2018

Continente
Minori in ingresso 

con "special needs" Minori in ingresso

Incidenza percentuale degli  
"special needs" sul totale 

dei minori in ingresso

Africa 3 25 12,0

America 31 60 51,7

Asia 46 70 65,7

Europa 101 118 85,6

Totale 181 273 66,3
Fonte: Commissione per le adozioni internazionali  
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Tavola 7 - Minori per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'ingresso in Italia e minori 
                   con "special needs" per Paese di provenienza - Primo trimestre 2018

Paese
Minori in ingresso con 

"special needs" Minori in ingresso

Incidenza percentuale 
degli  "special needs" sul 

totale dei minori in 
ingresso

Federazione Russa 39 45 86,7
Ungheria 25 31 80,6
India 17 30 56,7
Cina 16 16 100,0
Bulgaria 14 17 82,4
Colombia 12 30 40,0
Haiti 10 16 62,5
Lituania 8 8 100,0
Vietnam 8 12 66,7
Repubblica di Polonia 6 6 100,0
Ucraina 5 5 100,0
Brasile 4 4 100,0
Cile 4 5 80,0
Fil ippine 3 5 60,0
Moldavia 3 3 100,0
Nigeria 2 3 66,7
Armenia 1 3 33,3
Etiopia 1 15 6,7
Perù 1 5 20,0
Romania 1 2 50,0
Taiwan 1 1 100,0
Fonte: Commissione per le adozioni internazionali  
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Tavola 8 - Minori per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'ingresso in Italia e minori 
                   con "special needs" per classe di età - Primo trimestre 2018

< 1 anno 1-4 anni 5-9 anni 10 anni  e più Tota le

Minori  in ingresso con "specia l  needs" 4 55 108 14 181

Minori  in ingresso 15 111 133 14 273

Incidenza percentuale degli  "special 
needs" sul totale dei minori in ingresso 26,7 49,5 81,2 100,0 66,3
Fonte: Commissione per le adozioni internazionali

Classe d'età
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Tavola 9 - Minori per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'ingresso in Italia secondo 
                     l'Ente utilizzato dai genitori adottivi - Marzo2018

Enti Autorizzati Totale

CIFA ONLUS - CENTRO INTERNAZIONALE PER L'INFANZIA E LA FAMIGLIA 15
A.S.A. – ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' ADOZIONI ONLUS 7
ASSOCIAZIONE ERNESTO ONLUS 7
N.A.A.A. NETWORK AIUTO ASSISTENZA ACCOGLIENZA  - ONLUS 7
ASSOCIAZIONE ARIETE ONLUS 5
IL MANTELLO ONLUS 5
INTERNATIONAL ADOPTION 5
NUOVA ASSOCIAZIONE DI GENITORI INSIEME PER L'ADOZIONE - N.A.D.I.A. ONLUS 5
N.O.V.A. ONLUS 5
ASSOCIAZIONE ENZO B - IMPRESA SOCIALE ONLUS 4
CENTRO AIUTI PER L'ETIOPIA 4
FONDAZIONI AVSI 4
BAMBARCO ONLUS 4
SERVIZIO POLIFUNZIONALE PER L'ADOZIONE INTERNAZIONALE  -  (S.P.A.I.) 4
A.I.A.U. ASSOCIAZIONE IN AIUTI UMANITARI  ONLUS 3
FONDAZIONE PATRIZIA NIDOLI ONLUS 3
S.O.S. BAMBINO INTERNATIONAL ADOPTION  -  ONLUS 3
SENZA FRONTIERE - ONLUS 3
ARAI - REGIONE PIEMONTE 2
AMICI DI DON BOSCO ONLUS 2
C.I.A.I. - CENTRO ITALIANO AIUTI ALL'INFANZIA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE 2
IN CAMMINO PER LA FAMIGLIA -I.C.P.L.F. 2
ISTITUTO LA CASA 2
LO SCOIATTOLO - ONLUS 2
(AMI) - AMICI MISSIONI INDIANE ONLUS 1
AMICI TRENTINI ONLUS 1
ASSOCIAZIONEMEHALA 1
A.N.P.A.S. 1
BRUTIA - ONLUS 1
AFN ONLUS 1
CENTRO ADOZIONI LA MALOCA ONLUS 1
I FIORI SEMPLICI - ONLUS 1
MOVIMENTO SHALOM ONLUS 1
Totale (33 enti) 114
Fonte: Commissione per le adozioni internazionali  
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