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Perché l'Italia ora non adotta  più
Procedure iù del 14% in un anno: per la prima volta il nostro Paese si ferma sotto quota mille
Laera (Cai) è il trend mondiale, pesano nazionalismi e calo delle nascite. Gli enti: manca il governo

VIVIANA DALOISO

iù, di nuovo, stavolta
sotto quota mille. Non
si arresta il crollo del-

le adozioni internazionali nel
nostro Paese. Dove, nel 2019,
ci si è fermati nella conta del-
le procedure di ingresso di
bambini stranieri al numero
di 969. Un dato in calo del 14%
rispetto all'anno precedente,
quando le procedure di ado-
zione erano state 1.130. E che
ha dello sconfortante se para-
gonato ai numeri del 2010 —
sono trascorsi appena 9 anni
— quando i bambini adottati
furono oltre 4mila.
Ha scelto di percorrere la stra-
da della trasparenza la Com-
missione adozioni internazio-
nali (Cai) che, in attesa della
pubblicazione del report sta-
tistico annuale, ha anticipato
i dati aggiornati al 31 dicem-
bre scorso. Nel dettaglio, le di-
minuzioni che maggiormen-
te hanno pesato sul numero
complessivo di minori arriva-
ti in Italia riguardano la Cina
(46 adozioni del 2019 rispetto
alle 84 del 2018), la Federazio-
ne Russa (da 152 del 2018 alle
126 del 2019), la Bielorussia
(72 rispetto a 91 nel 2018) e il
Vietnam (37 rispetto alle 54
del 2018). Anche se «nono-
stante un calo generalizzato
riscontrabile in quasi tutti i
Paesi di provenienza dei mi-
nori — spiega la vicepresiden-
te della Cai Laura Laera — al-
cuni hanno invertito positiva-
mente la tendenza». E il caso
della Colombia (che passa dal-
le 128 adozioni del 2018 alle
161 del 2019), del Perù (che
conclude con 44 adozioni nel
2019 rispetto alle 24 del 2018),
di Ucraina e Filippine. Non è
l'unico dato confortante, visto
che complessivamente sono
circa 3mila le procedure pen-
denti in capo agli enti auto-
rizzati: segno che le coppie de-
siderose di adottare sono an-
cora tante. Ma allora che suc-

cede? Come si spiega l'inarre-
stabile black-out delle ado-
zioni?
«La verità è che non siamo da-
vanti a dati sorprendenti,
tutt'altro — continua Laera —.
Il trend della decrescita pro-
segue in Italia e nel resto del
mondo, anzi per certi versi in
Italia è meno drammatico se
guardiamo ai numeri di Fran-
cia, Spagna o Germania». Re-
stiamo il secondo Paese più
accogliente dopo gli Stati U-
niti e tra i più aperti ai bambi-
ni in special needs, ovvero con
problematiche fisiche o psi-
cologiche o più avanti con
l'età. «Il punto è che osservia-
mo sempre più spesso preva-
lere le istanze nazionaliste dei
vari Paesi, che vogliono trat-
tenere i bambini e destinarli
al circuito interno delle ado-
zioni nazionali, complice il ca-
lo demografico generalizzato
— continua Laera —. E il caso
della Cina per esempio». In
quello della Federazione rus-
sa invece, e di molti Paesi del-
l'Est, «è fiorita la pratica del-
l'affido a pagamento e sempre
meno bambini entrano nel
circuito delle adozioni inter-
nazionali. Per altro, quasi tut-
ti problematici». Ancora, «ci
sono i Paesi che hanno chiu-
so completamente, come l'E-
tiopia, da cui arrivavano in I-
talia moltissimi bambini».
L'altra faccia della medaglia è
quella che Laera chiama «la
cultura della contrazione del-
l'adozione»: «Una tendenza
sia di governi di destra che di
sinistra. I primi privilegiano i
legami di sangue, i secondi so-
no sempre più convinti che
con l'adozione si portino via i
bambini ai poveri. Sono linee
culturali che vediamo sempre
più spesso prevalere anche al-
l'interno delle grandi organiz-
zazioni internazionali e di cui
dobbiamo prendere atto».
Quello che si sta facendo in I-
talia — «ed è molto» sostiene
Laera — è aver fatto ripartire la
macchina dei rimborsi alle fa-

miglie (liquidati quelli per chi
ha adottato nell'anno 2015 si
sta procedendo col 2016), a-
ver intensificato i rapporti in-
ternazionali (9 gli incontri bi-
laterali con le autorità dei Pae-
si di provenienza dei minori
nel corso del 2019), rimettere
in piedi il bando per i proget-
ti di cooperazione (annuncia-
to già per le prossime setti-
mane). Il tutto compatibil-
mente con le vicende dellapo-
litica: «Da quando ho iniziato
il mio mandato, in due anni e
mezzo, ho visto cambiare tre
volte il governo — spiega Lae-
ra —. E chiaro che diventa dif-
ficile lavorare senza la conti-
nuità nei rapporti istituziona-
li, pur con governi che mo-
strano interesse per l'adozio-
ne».
La mancanza di attenzione e
di investimenti da parte del-
l'esecutivo è invece la princi-
pale, inguaribile ferita del si-
stema secondo gli enti adotti-
vi autorizzati. «Quelle 3.039
coppie con procedure di ado-
zione ancora pendenti ci di-
cono che le adozioni aumen-
terebbero, e di molto, se il go-
verno si decidesse a investire
su queste potenziali nuove fa-
miglie» sostiene Marco
Griffini, presidente
di Ai.Bi. Amici
dei Bam-
bi-
ni, trai pochi enti che ne12019
ha visto una crescita delle a-
dozioni (e del 7%) rispetto al
2018. Griffini ricorda come dal
2013 al 2017 siano stati stan-
ziati, tra il Fondo per il soste-
gno alle adozioni internazio-
nali e quello per le attività di
cooperazione a sostegno
dell'adozione
in-
ternazionale, «101 milioni di
euro, ma ne sono stati spesi
solo 11. Un fatto inaccettabi-
le, soprattutto se si pensa a
quanto indispensabile sia di-
ventato non solo il sostegno e-

conomico per le
famiglie
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che
decidono
di adotta-

re, ma anche l'aspetto della
formazione, che fatta bene e
capillarmente costa». Forma-
zione delle coppie, sempre più
spesso chiamate ad accoglie-
re bambini problematici. E de-
gli operatori dei servizi socia-
li, che le coppie dovrebbero
accompagnare e sostenere an-
che dopo l'adozione.
Sull'aspetto della formazione
e la necessità di investimenti
insiste anche la ong torinese
Cifa, che si conferma l'ente
con più adozioni an-
che nel 2019

(ben 97, il
10% del totale): «Negli ultimi
anni abbiamo assistito al so-
stegno di molte forme di ge-

nitorialità in Italia, ma non di
quella adottiva. Tanto che
sempre più spesso incontria-
mo coppie che arrivano all'a-
dozione come alla loro ultima
spiaggia, provate da anni di
tentativi di gravidanza, con o-
gni tipo di metodica — spiega
la vicepresidente del Cifa Pao-
la Strocchio —. Sono spaven-
tati, impreparati. E non per
colpa loro, visto che i servizi
sociali che li intercettano a lo-
ro volta non sono formati in
maniera adeguata. Qui serve
davvero una svolta».
«E poi ci sono i bambini, coi
loro diritti troppo spesso di-
menticati» osserva Paola Cre-
stani, presidente del Ciai:
«Quanti bambini avrebbero
bisogno davvero? Perché
un'altra drammatica verità è

che i bambini che hanno bi-
sogno di una famiglia sono
molto di più di quelli che riu-
sciamo ad abbinare, ci vengo-
no continuamente segnalate
situazioni difficili e non tro-
viamo famiglie». Gli investi-
menti allora dovrebbero esse-
re fatti innanzitutto sulla coo-
perazione coi Paesi di prove-
nienza «come è intesa — pro-
segue Crestani — nella Con-
venzione dell'Aja, cioè per mi-
gliorare la tutela e la protezio-
ne dei bambini». E, nuova-
mente, sulle famiglie, «che
vanno preparate ad accoglie-
re situazioni sempre più com-
plesse e che non possono es-
sere abbandonate durante il
percorso e nemmeno dopo
che hanno adottato».

LA CRISI DELLE ADOZIONI INTERNAZIONALI
I numeri delle adozioni per anno

1.169 1.130
969

2017 2018 2019

In un anno, dal 2018
al 2019, le adozioni
sono calate del

t~ 3.039
le coppie con procedure
pendenti in capo ai vari
enti autorizzati

Paesi in crescita

2018 2019

Colombia

Perù

24
  44

~

128

Paesi in diminuzione

2018 2019

Cina

84

_Mi 46

Federazione Russa

126

Fondo per il sostegno alle adozioni internazionali nel 2017 (in milioni di euro)

19,958
lo stanziamento definitivo

10,362  
la somma effettivamente
impegnata e pagata
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IL CROLLO 
Quasi dimezzato

il numero di
bimbi arrivati
dalla Cina nel

2019, male anche
la Federazione
russa: «I Paesi

non vogliono più
lasciar andare
i piccoli». Ma
sono 3mila le

famiglie in attesa:
«Vanno aiutate»
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• I nodi

1 
Tutto comincia

con la Grande Crisi
L'inizio del crollo delle
adozioni, soprattutto
negli Stati Uniti, è

coinciso con gli anni più
cupi della crisi

economica (2009-2010).
Dall'anno successivo

anche in Italia il numero
dei bambini adottati ha

conosciuto una
progressiva flessione
che non si è ancora

fermata.

La «chiusura»
dei Paesi d'origine

Dalla Bielorussia al
Vietnam, dalla Russia
alla Cambogia, sono
numerosi i Paesi che,

nel rivedere le
procedure spesso

torbide dell'adozione,
hanno imposto uno stop
temporaneo, di fatto
limitando la possibilità

di arrivi verso la
penisola. Per contro,

altri Paesi sono riusciti
a incoraggiare

l'adozione interna.

3
Meno coppie
disponibili

Sebbene ci siano 2.000
coppie in attesa di
essere abbinate ad
altrettanti bambini, è

indubbio che la
disponibilità negli anni

si sia più che
dimezzata.

4
La procreazione
assistita (Pma)

La risposta all'infertilità
fino a qualche decennio

fa era unicamente
l'adozione, che invece
oggi è diventata l'ultima
spiaggia quando tutti i
tentativi sono falliti.

Aumenta il ricorso alla
Pma: se nel 2010 sono
state trattate 69.797

coppie, nel 2017 78.366
(fonte Relazione al

Parlamento sulla legge
40). Solo una coppia su

6, però è riuscita
effettivamente ad avere
un figlio con la Pma.

La famiglia
Rena
al completo:
da sinistra
Arianna, papà
Marco, Clara,
mamma
Alessia e la
piccola
Shivani. La
bimba, di
origini indiane,
è stata
adottata nel
2017 e ora
vive a Genova

Perché l'Italia ora non adotta più

fi
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