L’ADOZIONE SI TRASFORMA: RISPOSTE NUOVE AI
NUOVI BISOGNI DEI BAMBINI
Percorso formativo area giuridica
L'adozione internazionale: attualità nel
cambiamento
Descrizione
L’adozione è uno strumento di legge che rende possibile la realizzazione di
un diritto fondamentale delle bambine e dei bambini: il diritto alla famiglia.
Si ritiene oggi che ogni persona di età minore abbia non solo un interesse,
ma un vero e proprio “diritto all’appartenenza a un gruppo familiare 1 ”. Così
del resto proclama in modo inequivocabile il titolo della legge 4 maggio 1983
n.184, modifi cato dalla legge 28 marzo 2001, n.149 in “Diritto del minore a
una

famiglia”,

altamente

proprio

simbolica.

per

off rire

a

Ne

è

riprova

poi

questo

principio

tutto

una

collocazione

l’impianto

della

legge

n.184/1983. Nel suo articolo iniziale infatti questo testo normativo riconosce
il diritto di ogni minore di “crescere ed essere educato nell’ambito della
propria famiglia” e impone allo Stato, alle regioni e agli enti locali di
sostenere i nuclei familiari a rischio, al fi ne di prevenire l'abbandono e di
consentire al minore di essere educato nell'àmbito della propria famiglia
(art. 1 commi 1° e 2° legge n.184/1983).
questo

istituto

giuridico

ha

subito

Nel corso degli ultimi decenni,

profonde

trasformazioni,

a

seguito

dell’evoluzione della normativa nazionale e sovranazionale e alla relativa
giurisprudenza di settore. Tale trasformazione ha interessato in particolare
l’istituto

dell’adozione

internazionale,

anche

in

considerazione

della

numerosità dei soggetti interessati e della loro appartenenza a Paesi e
discipline normative applicabili diff erenti. Le recenti leggi in materia di
adozione hanno promosso e sviluppato un nuovo approccio a questa materia
che nel percorso formativo verranno raccolte e analizzate.
Finalità
Promuovere un approfondimento delle procedure che governano il processo
adottivo a partire dalla giurisprudenza.
1
Così uno dei padri del diritto minorile: A. C. Moro, Il bambino è un cittadino,
Mursia, Milano, p.173.

Obiettivi
Il percorso formativo ha lo scopo di off rire un inquadramento criticocostruttivo dei principali riferimenti normativi attualmente adottati dalla
giurisprudenza

nazionale

e

sovranazionale

in

materia

di

adozione.

In

particolare, verranno approfonditi i possibili percorsi fi nalizzati ad una
rivisitazione

delle

norme

che

regolano

le

procedure

di

adozione

internazionale.
Destinatari
Magistrati,

giudici

onorari,

avvocati,

operatori

della

giustizia,

referenti

regionali, tecnici degli enti autorizzati, presidenti dell’associazionismo o loro
delegati.
Metodologia didattica
Il percorso formativo è erogato attraverso una piattaforma di formazione a
distanza Moodle. Le unità didattiche sono costituite da lezioni video

e

materiali di approfondimento, al termine di ogni unità è previsto un test di
valutazione dell’apprendimento.
Articolazione e contenuti
Il percorso è strutturato in capitoli
approfondiscono i seguenti contenuti

articolati in unità didattiche che

Capitolo 1 ll diritto della persona di età minore a crescere in famiglia:
certezze e resistenze
Unità 1
Esiste un diritto del minore a crescere in
Joelle Long
famiglia nel diritto internazionale?
Unità 2
Il diritto del minore a crescere in un'altra
Joelle Long
famiglia : vecchie e nuove geografie
Capitolo 2 Il sistema Aja e i rapporti tra i Paesi di origine e i Paesi di
accoglienza: gli scenari attuali
Unità 1
I numeri dell’adozione internazionale e i
Laura Martinez
maggiori stati di origine
Mora
Unità 2
L’attuazione della convenzione dell’Aja del
Laura Martinez
1993: risultati e sfide
Mora
Capitolo 3 L’evoluzione della disciplina giuridica in Europa in materia di
adozione internazionale dei minorenni e la giurisprudenza della CEDU
Unità 1
Attuazione del diritto alla vita privata e
Grazia Ofelia
familiare
Cesaro
Unità 2
L’attuazione del superiore interesse del
Elisabetta
minore nell’adozione
Lamarque

Capitolo 4 Come viene interpretata l’adozione internazionale nel mondo
Unità 1
Adozione internazionale: prevenire e
Mia Dambach
rispondere alle pratiche illecite
Unità 2
L’applicazione del principio di sussidiarietà
Joseph Moyersoen
nell’adozione internazionale
Capitolo 5 Profili giuridici ed aspetti pratici nelle adozioni internazionali di
minori nel diritto italiano. Adozioni internazionali ed aspetti giuridici
controversi
Unità 1
I decreti di idoneità e il loro utilizzo
Rosario Lupo
Unità 2
Il riconoscimento delle sentenze pronunciate Sergio Matteini
nei Paesi esteri
Chiari
Unità 3
Le procedure di adozione internazionale in
Massimiliano
Italia e all'estero: aspetti controversi ed
Rucireta
esemplificazione di casi
Capitolo 6 Aspetti giuridici e pratici sulla ricerca delle origini. Alcune
esperienze innovative
Unità 1
La ricerca delle origini in ambito internazionale:
Raffaella Pregliasco
aspetti normativi
Unità 2
La ricerca delle origini in ambito internazionale:
Bertolusso Daniela
Elisabetta Gatto
esempi di buone pratiche e ruolo degli enti
autorizzati.
Unità 3
La ricerca delle origini. Tra bisogno identitario e
Devi Vettori
Marco Coccato
aspetti giuridici
Alessandro Antonelli

Capitolo 7 Difficoltà e criticità adottiva
Unità 1
La presa in carico di bambini e adolescenti e
famiglia
Unità 2
Profili interdisciplinari delle crisi adottive

Raul Becce
Francesco Vitrano

Capitolo 8 Il ruolo della magistratura: quali prospettive
Unità 1
Il ruolo della CAI e il rapporto con le altre
Laura Laera
istituzioni coinvolte nell’adozione
internazionale

