HAITI
CONVENZIONE
AJA
AUTORITÀ

Il Paese ha ratificato la Convenzione Aja il 16 dicembre 2013; il giorno 01 aprile
2014 è entrata in vigore.
ISTITUTO PER IL BENESSERE SOCIALE E LE RICERCHE “I.B.E.S.R.”

CENTRALE
TEMPI DI
ATTESA

REQUISITI
CONIUGI

PROCEDURA

In genere l’attesa per l’abbinamento è di 3 anni circa.
Tra il primo e il secondo viaggio passano parecchi mesi (circa 12) per i numerosi
passaggi burocratici e i tanti attori coinvolti nel procedimento.
I coniugi devono avere almeno cinque anni di matrimonio / convivenza
(quest’ultima se attestabile) – le due condizioni non sono cumulabili;
Almeno uno dei coniugi deve aver compiuto i 30 anni ma il più anziano non può
aver compiuto i cinquanta (50) anni al momento del deposito del dossier all’IBESR;
Lo stato di salute dei coniugi deve essere buono: non vengono accettate malattie
invalidanti e/o irreversibili.
Il Dossier della famiglia viene depositato presso l’Autorità IBESR attraverso il
Rappresentante estero. L’Autorità esamina e valuta la documentazione.
L’abbinamento fra la famiglia e il minore è effettuato dal Comitato Abbinamenti
(CAA) dell’IBESR. La famiglia è tenuta a manifestare per iscritto il proprio
consenso all’abbinamento entro 15 giorni dal ricevimento.
In seguito all’accettazione si effettua il primo viaggio, in cui l’integrazione tra minore
e coppia adottiva viene valutata dagli assistenti sociali dell’IBESR. Gli operatori
stendono una relazione e, se ci sono le condizioni, dopo un periodo che varia dai 2
ai 5 mesi circa, l’IBESR emette l’autorizzazione definitiva all’adozione sulla base
del rapporto ricevuto.
Segue l’iter giudiziario fino alla sentenza di adozione e l’emissione di tutti i
documenti necessari, per permettere il viaggio conclusivo della famiglia.

BAMBINI

L’autorità svolge un’inchiesta sociale per ogni minore abbandonato e in caso di
familiari conosciuti viene richiesta la firma di un consenso informato. Il 90% dei
bambini in stato di adottabilità ha genitori biologici o parenti in vita e spesso
vengono visitati da questi in istituto, a volte fino anche alla partenza per il paese
adottivo.
I bambini in adozione hanno un’età compresa fra 1 anno a 8/9 anni circa e non
presentano patologie gravi, ma possono presentare segni e anemie dovute a
malnutrizione e contesti di deprivazione.
Gli istituti in cui i minori sono accolti possono essere pubblici o privati, sono
differenziati in base all’età dei bambini che accolgono e hanno standard di
accoglienza e organizzazione molto diversi fra loro.
Da segnalare che l’Epatite B in Haiti è endemica, che gli esami medici possono
essere datati e che le inchieste sociali contengono informazioni scarne sulla storia
dei bambini.

VIAGGI

Sono previsti 2 viaggi: il 1° della durata di circa 15 giorni, il 2° di circa 7-10 giorni

POST ADOZIONE

Le relazioni post adozione richieste sono in totale 9:
1 relazione ogni 6 mesi per il primo anno dall’arrivo in Italia; successivamente una
all’anno per 7 anni.

