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Roma, 1 aprile 2020 
Prot. 09/20U 
VIA PEC  

Gent.ma Ministro per le Pari opportunità e la Famiglia e 

Presidente della Commissione Adozioni Internazionali  

Prof. ssa Elena Bonetti 

Largo Chigi 19 - ROMA  

 

Gent.ma Presidente,  

le scrivo in rappresentanza delle 35 associazioni familiari adottive del Coordinamento CARE per porre alla sua 

attenzione la profonda preoccupazione di moltissime famiglie adottive e affidatarie e di tutte quelle che 

vorrebbero diventarlo in futuro e sono generosamente disponibili ad aprire le braccia a tanti bambini, in 

questi tempi così complessi. 

La prima questione che vorrei sottoporle riguarda i tanti bambini e ragazzi temporaneamente ospiti delle 

strutture di protezione. Per tutti questi bambini e ragazzi è fondamentale prevedere un supporto 

continuativo e qualificato e agevolare forme di contatto a distanza con l’esterno. L’isolamento imposto dalle 

stringenti regole sanitarie e la sospensione degli incontri con le famiglie possono infatti contribuire ad 

accentuare processi al tempo stesso depressivi e rabbiosi, con il rischio di un abbandono dei progetti di 

investimento personali sia per quel che riguarda i legami familiari sia per i processi di apprendimento.  

Particolare attenzione, inoltre, va posta a tutti quei casi che riguardano le crisi familiari, soprattutto quando 

vi è un elevato rischio di allontanamento dalla famiglia di origine o adottiva, in momentanea assenza di 

sostegno terapeutico e educativo.  

Infine, voglio ricordare la delicatissima situazione dei bambini che vivono in contesti abusanti. In questo 

momento, la chiusura delle scuole e di ogni altra antenna sociale, rende molto problematico intercettare le 

richieste di aiuto e nessun bambino può essere lasciato solo in casa, chiuso con chi lo maltratta. 

Per ciò che riguarda le coppie adottive, il primo problema riguarda le problematiche connesse al rientro di 

chi sta adottando internazionalmente durante la pandemia COVID-19. Sebbene gli interlocutori istituzionali, 

siano tutti massicciamente impegnati nella risoluzione dei singoli casi, molte situazioni sono particolarmente 

complesse e necessitano di un’attenzione speciale.  

Alta è anche la preoccupazione di tutte quelle coppie che, pur essendo abbinate, hanno visto allontanarsi il 

momento dell’incontro con i loro figli a causa delle restrizioni dovute al COVID-19. Per queste coppie sarà 

necessario, non appena le condizioni sanitarie inizieranno a cambiare, individuare strategie che permettano 

loro di incontrare i figli in sicurezza. In particolare, per le coppie internazionali sarà opportuno verificare la 

fattibilità del viaggio e del soggiorno nei paesi esteri, mentre per le coppie nazionali, che hanno dovuto 

interrompere il periodo di avvicinamento con i bambini ospiti delle strutture di accoglienza, è importante 

verificare la possibilità di stabilire contatti anche a distanza perché i bambini non si sentano lasciati soli dopo 
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uno o più incontri e, successivamente grazie a questa continuità, essere inseriti nella nuova famiglia il prima 

possibile.  

Per ciò che riguarda le coppie impegnate nella procedura di adozione, le associazioni mi segnalano che, a 

causa della ridotta attività di servizi sociali e Tribunali per i minorenni in questo periodo, sorgono alcune 

criticità importanti che devono essere gestite. Le problematiche emerse sono: 

▪ necessità di una deroga alla scadenza dei tre anni per la validità della domanda di adozione 
nazionale per tutto il tempo in cui le attività dei Tribunali per i Minorenni sono ridotte; 

▪ analogamente, la necessità di una deroga alla scadenza di un anno per conferire l’incarico a 
un Ente autorizzato per il tutto il tempo di restrizione; 

▪  deroga alla scadenza della validità degli esami medici da presentare per completare l'iter 
preadottivo. 

▪ attivazione di modalità telematica di presentazione delle disponibilità all’adozione; 
▪ attivazione di procedure online per espletare l'indagine preadottiva da parte dei servizi 

sociali. 

Infine, le famiglie ci segnalano che nella Circolare 45 di INPS “Congedo per emergenza COVID-19” del 

25/3/2020, la fruizione del congedo è riconosciuta ai soli genitori con figli di età non superiore ai 12 

anni di età, non prevedendo, nel caso di adozione, il riconoscimento ai genitori con figli che abbiano 

fatto ingresso in famiglia da non più di 12 anni e non oltre i 18 anni di età, ovvero a partire dai 

collocamenti provvisori nel caso dell’adozione nazionale, alle medesime condizioni della Circolare. 

Mai come in questo momento le famiglie adottive italiane hanno bisogno di sostegno e sono in attesa della 

firma sul decreto per il rimborso delle spese adottive per le adozioni concluse nel 2018 e 2019. In un periodo 

di preoccupante contrazione del numero degli ingressi, confido in una completa revisione dei tetti rispetto al 

sessennio 2012-2017. Inoltre, in un’ottica di prevenzione del crescente disagio familiare è importante 

intervenire con forme di sostegno alla genitorialità adottiva on demand e permettere alle famiglie di avvalersi 

dei servizi pubblici e privati contenendo o annullando i costi che potrebbero essere, per molte famiglie, 

ostative alla domanda di servizi. 

 

Confido nella Sua attenzione e comprensione. L’occasione mi è gradita per salutarla cordialmente. 

 

Monya Ferritti 

Coordinamento CARE 

La Presidente 
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