INDIA
Accordi di ratifica

L’India ha ratificato la Convenzione de l’Aja il 6 giugno 2003 e il primo
ottobre dello stesso anno è entrata in vigore.

Autorità Centrale

CARA (Central Adoption Resource Authority)

Tempi attesa

I tempi per la proposta di abbinamento dipendono dalla disponibilità della
coppia e dalle segnalazioni che compaiono sul portale del CARA.
I tempi medi sono di 20-30 mesi per abbinamento e conclusione del
percorso.

Requisiti coppia

L'età minima di differenza fra adottante e adottato dev'essere di almeno
25 anni.
Attualmente:
coniugi la cui somma d’età è max 90 anni → disponibilità possibile per
bambini dalla fascia d'età 0-4 anni;
coniugi la cui somma d’età è da 90 a max 100anni → disponibilità
possibile per bambini fascia 4+;
coniugi la cui somma d’età è da 100 a max 110anni → disponibilità
possibile per bambini fascia 8+.
Almeno 2 anni di matrimonio.
Registrazione della coppia presso CARA.
2 possibili percorsi:
1) proposta di abbinamento fatta dall'Ente, l'accettazione della coppia
deve essere poi ratificata da CARA.
2) proposta fatta dal CARA alla specifica coppia, se due l'ente sceglie
quella più appropriata da fare alla coppia.
Dopo nulla osta del CARA, il caso viene depositato in Tribunale per
ottenere sentenza di adozione definitiva.
Emissione del passaporto del minore.
Richiesta autorizzazione all’ingresso del minore in Italia.
Al momento del viaggio in India, tutta la procedura è completata e il
minore è - a tutti gli effetti - legalmente figlio della coppia adottiva.
Le coppie straniere possono adottare bambini di ogni età o fratrie. I
bambini possono essere complessivamente sani o presentare delle
problematiche sanitarie di entità lieve, risolvibile, non necessariamente
handicap o limitanti le autonomie del bambino/famiglia.
Generalmente sono bambini trovati dalla polizia o dai servizi sociali, dei
quali non è stata rintracciata la famiglia d'origine attraverso un efficace
processo di ricerca.
I bambini vengono ospitati in istituti dignitosi e seguiti adeguatamente nei
loro bisogni primari.
I report sanitari sono generalmente completi di informazioni e attendibili.

Procedura

Caratteristiche
bambini

Viaggi

uno, di circa 7-10 giorni

Post-adozione

Il CARA richiede 4 relazioni post-adozione il primo anno e 2 il secondo
anno.

