La nostra redazione produce ogni settimana un
articolo sui temi dell’adozione. Puoi leggere
informarti e commentare !

Q
Abbiamo realizzato una mappa con i luoghi utili a chi
deve navigare nel mondo delle adozioni. Consulta
sulla cartina le associazioni familiari e i centri medici
specializzati presenti nella tua zona.
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Il portale dedicato al mondo
delle adozioni
Genitori adottivi e per chi incontra
l’adozione nella sua professione:
avvocati, psicologi, pediatri e
insegnanti

L’AssociazioneItaliaAdozioni è costituita
daun gruppo eterogeneo di persone che
hanno in comune la passione e
l’attenzione per il mondo dell’adozione.

ItaliaAdozioni è il portale dedicato al mondo delle adozioni
Organizzato per aree tematiche, oltre ad una guida pratica, dà informazioni sugli aspetti legali, medici e
psicologici e sul percorso di inserimento del bambino in famiglia e a scuola.
Visita le nostre pagine e commenta gli articoli che ti interessano
http://www.italiaadozioni.it

Perché un nuovo sito sull’adozione?

Il portale ItaliaAdozioni promuove la
diﬀusione di una corretta cultura
dell’adozione nella società, attraverso il
sostegno e la tutela delle coppie adottive
come risorsa e patrimonio sociale.
L’Associazione è laica e intende mantenersi
libera da condizionamenti ideologici
nell’indipendenza da ogni inﬂuenza
partitica o corporativa e si preﬁgge di
operare in autonomia e trasparenza
ponendosi come ﬁne ultimo il maggior
interesse del minore abbandonato, come

Abbiamo pensato di unire in un unico luogo le informazioni più
importanti che occorrono a chi ha a che fare con l’adozione.
A ciascuno di noi è successo, o per la propria professione o in
maniera informale, di riscontrare da più parti il bisogno di avere
notizie circa la realtà dell’adozione. E’ nata così l’idea di offrire
alcune notizie basilari a chi a vario titolo incontra l’adozione.

Guida adozioni

Area legale

Aspetti Medici

La scuola

Aspetti psicologici

La Famiglia

Perché ItaliaAdozioni?
Ci siamo resi conto che su tutto il nostro territorio italiano
occorre maggiore informazione e formazione circa l’adozione.
Ci sono zone dove l’offerta e le possibilità sono molteplici e zone
dove c’è davvero poco. Questo sito vorrebbe arrivare a chiunque
interessato e ovunque si trovi.

inteso e sancito dalla convenzione dell’Aja.
Siamoconsapevoli che l’istituto
dell’adozione nasce dal desiderio naturale
di una coppia di diventare genitori e si
realizza in un progetto che risponde al
diritto inalienabile del bambino
abbandonato di crescere in una famiglia.

A chi si rivolge?
Oltre agli aspiranti genitori adottivi anche a quanti vengono
coinvolti nel cammino delle famiglie adottive. Agli avvocati e agli
psicologi che incontrano le coppie quando iniziano il loro cammino.
Ai medici dell’infanzia e alle maestre e ai professori della scuola.

