COLOMBIA
CONVENZIONE AJA

Il Paese ha ratificato la Convenzione il 13/07/1998; il giorno 11/11/1998 è
entrata in vigore.

AUTORITÀ CENTRALE

Autorità centrale INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
“I.C.B.F.”

TEMPI DI ATTESA

Disponibilità a special needs o bimbi da 9/10 anni in su: 1anno circa.
Per altre disponibilità tempi molto lunghi e difficili da quantificare al momento.

REQUISITI COPPIE

L’ ICBF consente il deposito dei dossier nella fascia 1/6 esclusivamente per
coppie che diano disponibilità a special needs. Dai 7 ai 9 anni possibile il
deposito anche senza disponibilità a special needs ma con tempi molto lunghi
di attesa.
Le fasce d'età emesse da ICBF:
età coniugi 25/45 anni -> minori 0/4 anni, fratelli fino a 6 anni e 11 mesi
età coniugi 46/50 anni -> minori 5/9 anni, fratelli fra 7 e 9 anni e 11 mesi
coniugi con età superiore ai 50 anni -> minori dai 10 anni in su
Non ci sono vincoli su anni di matrimonio o presenza di figli.
Reddito non inferiore a 24/30 mila euro lordo annuo; non è possibile inserire
coppie con decreti in corte di appello; non vengono accettate malattie invalidanti
e/o irreversibili.

PROCEDURA

CARATTERISTICHE
BAMBINI

Il dossier della coppia viene depositato presso l’autorità centrale ed entro 2 mesi
circa valutato con l’emissione dell’abilitazione o la richiesta di approfondimento
eventuale. In tutte le Regionali vi sono Comitati per abbinamento una volta ogni
15 gg, anche l’abbinamento su special needs viene effettuato da ICBF in base
alle aperture delle coppie indicate sulla relazione psicologica di approfondimento
NOVA. L’incontro con il bambino avviene nella sede Regionale di ICBF dove si
trova il bimbo, in genere in affidamento famigliare.
Segue una fase di verifica dell'integrazione da parte di ICBF e poi una fase
giudiziaria che si conclude con la sentenza di adozione quindi si producono i
documenti necessari per l’ingresso in Italia del minore e l’autorizzazione CAI.

Di solito i bimbi con bisogni speciali hanno problematiche sanitarie risolvibili.
Le relazioni ICBF sui bimbi sono molto dettagliate e approfondite.
I bambini in genere vivono in famiglia affidataria.
I bambini vengono preparati all’adozione da psicologo e assistente sociale
utilizzando materiale fotografico/lettere/giochi che la coppia invia dall’Italia.

VIAGGIO

1 viaggio di media 40/45 giorni.

POST ADOZIONE

4 relazioni in totale: 1° effettuata dopo 6 mesi dalla sentenza, la 2° dopo 12
mesi, la 3° dopo 18 mesi, la 4° dopo 24 mesi.

