PERU’
CONVENZIONE
AJA
AUTORITÀ
CENTRALE

REQUISITI
CONIUGI

Il Paese ha ratificato la Convenzione de l'Aja n.33 del 29/05/93 il 14/11/1995; il giorno
01/11/1996 è entrata in vigore.
DGA Direzione Generale Adozioni – presso Ministero della Donna e delle persone
vulnerabili MIMP – Lima
Fasce età ammesse dalla DGA:
età coniugi dai 25 ai 40 anni di età -> minori con max 3 anni
età coniugi dai 41 ai 45 anni di età -> minori con età fra 3 a 6 anni
età coniugi dai 46 ai 49 anni di età -> minori con età fra 6 a 9 anni
età coniugi dai 50 a 52 anni di età -> minori con età dai 9 anni in poi
Nel caso di Decreti vincolati o primogeniture viene rispettato il limite posto dal Decreto
(in ogni caso fascia comunque parzialmente compresa nella fascia DGA in base
all’età della coppia).
La coppia deve dare la disponibilità a problematiche sanitarie lievi e risolvibili e deve
essere consapevole e disponibile agli antecedenti genitoriali: tali disponibilità sono
vincolanti al fine dell’inserimento sul paese.
La coppia può contemporaneamente dare anche la disponibilità alle adozioni
prioritarie, bambini con bisogni speciali (problematiche sanitarie più importanti).
Non ci sono vincoli su anni di matrimonio o presenza di figli; non vengono accettate
malattie invalidanti e/o irreversibili o a rischio di vita.
Reddito non inferiore a 40 mila euro lordo annuo.
Molto utile la disponibilità della coppia all’adozione congiunta ( = gruppi di fratelli
separati in famiglie diverse);
La nazionalità peruviana di un coniuge permette priorità di abbinamento sulle altre
famiglie estere.

TEMPI DI
ATTESA

PROCEDURA

Tempi di attesa per l'abbinamento dalla DGA sono di circa 1anno e mezzo, max 2.
Per coppie con disponibilità alle Adozioni Prioritarie (problemi sanitari risolvibili o
bimbi da 8 anni in su o gruppi fratelli): 1 anno di attesa circa.
Il dossier dei coniugi viene presentato e valutato dalla DGA, nel giro di 4 mesi circa si
riceve l’abilitazione; possono essere richiesti approfondimenti.
Il Consiglio della DGA si riunisce una volta al mese per decidere gli abbinamenti
nazionali e internazionali.
Nel caso di Adozioni Prioritarie è l’Ente a proporre una coppia all'autorità estera
secondo la disponibilità espressa dai coniugi.
La coppia deve esprimersi con consenso scritto per il proseguimento dell’iter entro 7
giorni dalla notifica dell’abbinamento ed entro 30 giorni i coniugi devono partire.
Fase Preadottiva di conoscenza con il minore di 5 giorni poi il minore entra in famiglia
e gli operatori del DGA svolgono una valutazione sull’integrazione familiare.
Segue la Delibera di Adozione da parte della Direzione Generale Adozioni - MIMP.
La coppia viene assistita ed accompagnata in Perù dal Rappresentante estero e dai
suoi collaboratori, anche per tutte le formalità atte a concludere la procedura adottiva.

CARATTERISTICHE BAMBINI

1/Perù

Possono essere adottati da coppie straniere i minori da 1 anno a 14 anni.
Frequenti sono i fratelli, anche gruppi di fratelli che possono essere separati in
famiglie diverse (adozione congiunta).

Il 90% dei bimbi segnalati per l’adozione internazionale hanno genitori biologici con
antecedenti di malattia o ritardo mentale, abuso di sostanze, patologie varie.
Le problematiche sanitarie lievi (lievi interventi chirurgici, patologie risolte, HIV
negativizzato) rientrano nell’abbinamento normale fatto direttamente dall'autorità
estera - DGA – alla coppia.
Nelle liste speciali delle Adozioni Prioritarie sono compresi i bambini dopo gli 8 anni,
gruppi di fratelli sopra i 7 anni, gruppi di fratelli estesi, problematiche sanitarie di tutte
le tipologie, adolescenti.
I bambini si trovano presso Istituti statali o privati, in Lima o nelle province, in genere
sono molto ben seguiti dal punto di vista psicologico e medico. Le relazioni sociali e
mediche sono generalmente complete e attendibili.
Ai bambini viene effettuato un accompagnamento preparatorio all’adozione da
psicologa o assistente sociale, con particolare attenzione ai risvolti psicologici.
VIAGGIO

1 viaggio, della durata media 50 /55 giorni

POST ADOZIONE

L'autorità centrale chiede 6 relazioni in totale: relazioni semestrali per i primi tre anni.
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