
Ufficio dell’aiuto e della protezione UAP 
Settore affidamenti famigliari e adozioni–ACC/TI

Incontro informativo
La persona o la coppia interessata ad adottare compila il 
formulario di richiesta per un primo incontro informativo  
con un operatore sociale del settore affidamenti famigliari  
e adozioni ACC-TI.

Dossier di candidatura
Dopo il corso preadottivo, la persona o la coppia interessata 
può richiedere la documentazione relativa al dossier di candi-
datura che dovrà allestire.

Telefono: +41 91 814 71 01
e-mail: dss-uap.affidi.adozioni@ti.ch

Valutazione di idoneità 
Se il dossier presentato è completo e risponde ai criteri for-
mali, inizia il percorso di valutazione dell’idoneità all’adozione 
condotto da un operatore sociale e da uno psicologo o uno 
psichiatra esterno. Se l’esito è positivo, la persona o la coppia 
candidata riceve il certificato di idoneità all’adozione, che ha 
validità di tre anni rinnovabile e indica il profilo del minore  
e il suo Paese d’origine.

Invio della domanda di adozione al Paese 
d’origine e fase d’attesa
Dopo l’ottenimento dell’idoneità, la persona o la coppia 
candidata prepara il dossier per il Paese d’origine ed entra 
nella fase di attesa di una proposta di abbinamento che dura 
mediamente almeno tre anni.  

Proposta di abbinamento
La proposta viene verificata dal settore e, se conforme, pre-
sentata alla persona o alla coppia candidata all’adozione che 
deve a sua volta approvarla.

Formazione obbligatoria
Dopo il colloquio informativo, se intenzionata a continuare, 
la persona o la coppia si deve iscrivere ad uno dei corsi 
preadottivi proposti da formatori sperimentati (il programma 
formativo è consultabile al presente link). Il certificato di 
formazione dovrà essere allegato al dossier di candidatura.  

Vigilanza
All’arrivo del minore, l’Autorità di protezione (ARP) nomina 
un tutore o un curatore e la famiglia è sottoposta a vigilanza 
in base a quanto previsto dalla legislazione federale in materia, 
di regola per un anno, nonché dalla legislazione del Paese di 
origine. 

I candidati all’adozione internazionale possono mettersi a disposizione 
anche per un’adozione nazionale. Le probabilità di abbinamento tramite 
adozione nazionale sono esigue. 

Adozione nazionale

PROCEDURA DI ADOZIONE  
INTERNAZIONALE E NAZIONALE

Formazione obbligatoria post-adozione
Entro un anno dall’arrivo del minore, la famiglia è tenuta a 
frequentare un corso post adozione. La scelta è possibile fra le 
proposte formative consultabili al presente link.
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