
Comunicato: Le adozioni internazionali nel 2011  (12/01/2012)  

Nel corso del 2011 la Commissione ha rilasciato l’autorizzazione all’ingresso in Italia 

per 4022 bambini provenienti da 57 Paesi, adottati da 3.154 coppie italiane.  

Il primo Paese di provenienza è stato la Federazione Russa con 781 minori, seguita da 

Colombia (554 minori), Brasile (304 minori), Ucraina (297 minori) ed Etiopia (296 

minori). 

Anche nell’anno appena terminato l’Italia ha dunque superato la soglia delle 4000 

adozioni, benché con un lieve calo rispetto al 2010: tale flessione è dovuta 

principalmente al forte rallentamento delle attività in alcuni Paesi, quali il Vietnam e la 

Cambogia, conseguente alle recenti riforme legislative nella materia della protezione 

dell’infanzia e delle adozioni, nazionali e internazionali. 

E’ calato anche il numero delle adozioni in Ucraina, Paese che non ha ancora ratificato 

la Convenzione de L’Aja e modifica continuamente le condizioni per l’espletamento 

delle procedure e per l’adottabilità dei minori; conseguentemente è sensibilmente 

ridotto rispetto agli anni precedenti il numero di coppie che ha orientato il proprio 

progetto adottivo verso tale paese. Si sta consolidando l’attività in Cina, Paese con il 

quale la collaborazione è stata avviata nel 2007 con la firma dell’accordo bilaterale.  

Nel 2011 sono entrati in Italia anche 146 minori bielorussi, individuati dalle autorità 

bielorusse nell’ambito di elenchi consegnati nel 2009, riguardanti procedure avviate 

prima del blocco delle adozioni intervenuto alla fine del 2004 e pendenti dopo la firma 

dei protocolli bilaterali firmati con l’Italia nel 2005 e nel 2007.  

La Lombardia resta anche nel 2011 la regione in cui risiede il maggior numero di 

coppie adottive (559 coppie, pari al 17, 7% del totale), così come si conferma 

l’incremento delle adozioni in alcune regioni del sud. 

Il rapporto statistico annuale sarà disponibile sul sito della Commissione nella prima 

settimana di febbraio.  

E’ possibile consultare l’estratto cliccando sull’allegato (LINK). 

http://www.commissioneadozioni.it/media/97596/prereport_2011.pdf

