INTESA TRA LO SCOIATTOLO ONLUS
E
LA CICOGNA I.S. ONLUS

Tra gli Enti:
LA CICOGNA I.S. ONLUS

con sede in Torino, via Caraglio, 24 di seguito nominata

“LA CICOGNA” e
LO SCOIATTOLO onlus con sede in Terni, Piazza delle Arti 2, di seguito nominata LO
SCOIATTOLO
premesso
- che le parti sono Enti Autorizzati ad operare dalla Commissione per le Adozioni
Internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito denominata CAI);
- che le stesse hanno convenuto di avviare tra loro uno stretto rapporto di collaborazione
secondo la forma dell’INTESA prevista dall’art.10 della delibera CAI n. 13/2998/SG del
28.10.2008 al fine di integrare e migliorare il livello qualitativo del servizio di assistenza
sul territorio italiano alle coppie ed ai minori adottati all’estero;
con il presente atto
convengono
di regolamentare detto rapporto ai seguenti patti e condizioni:
1) Le parti collaboreranno tra loro nell’attività dalle stesse svolta al fine di preparare ed
accompagnare le coppie che a LO SCOIATTOLO conferiscono mandato per l’adozione
internazionale migliorando il livello qualitativo di assistenza,
2) L’attività di informazione e formazione che le parti effettuano nei confronti delle coppie
aspiranti adottive riguarderà, ai sensi dell’intesa, tutti i paesi per i quali l’Ente LO
SCOIATTOLO è accreditato o operativo.
3) Le parti svolgeranno un programma di aggiornamento congiunto degli operatori
dipendenti e dei collaboratori di LA CICOGNA e LO SCOIATTOLO al fine di raggiungere
la piena conoscenza di ciascuno dei suddetti Paesi, delle normative, prassi e
svolgimento dell'intero iter adottivo in essi vigenti ed attuati, nonché degli aspetti
culturali, geografici e sociali necessari al fine di una corretta ed il più possibile completa
conoscenza

del

Paese

straniero.
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4) Analogamente, le parti attueranno un programma di aggiornamento congiunto degli
stessi dipendenti e collaboratori al fine di attivare modalità operative condivise in ordine
alle procedure di informazione e formazione delle coppie in fase pre-adozione, gestione
dell'accompagnamento nel tempo dell’attesa e nella fase dell’abbinamento, sostegno e
adempimenti dovuti ai paesi esteri nel post-adozione, anche eventualmente avvalendosi
della collaborazione di professionisti esterni alle due organizzazioni, associazioni
familiari, organizzazioni di tipo culturale e di studio.
5) Al termine del percorso informativo svolto presso una delle sedi operative di LA
CICOGNA o de LO SCOIATTOLO, le coppie che saranno interessate a conferire
l’incarico individueranno, in accordo con l’ente, il Paese presso cui inoltrare la procedura
adottiva tra tutti quei Paesi nei quali l’Ente LO SCOIATTOLO è accreditato o operativo.
La coppia conferirà formalmente l'incarico all'ente LO SCOIATTOLO accreditato nel
Paese prescelto (da ora denominato "ENTE CAPOFILA"), che manterrà la piena
responsabilità dell’intero procedimento adottivo;
6) L’ente a cui la coppia si è rivolta, come previsto dal punto 2, assumerà e manterrà
l’impegno ad accompagnarla nell’iter adottivo svolgendo i compiti previsti dall’Art.17
punto 2 lettere a, b e c come meglio indicati nell’Allegato 1 (l’ente che svolge questo
ruolo è da ora denominato "ENTE PARTNER"), fermo restando che la responsabilità
formale dell’intera procedura adottiva, come specificato al punto 7, rimarrà in capo
all’Ente Capofila.
7) In tal modo sarà possibile, in forza dell’intesa, che una coppia residente in una
regione per la quale uno solo dei due enti aderenti è autorizzato ad operare possa fruire
dei servizi di questo ente sul proprio territorio, in qualità di Ente Partner, e dare mandato
all’altro ente, in qualità di Ente Capofila, per adottare in un Paese per il quale esso solo
è accreditato.
8) Le parti illustreranno alla coppia l’allegato 1 all’intesa per informarle del rapporto tra le
parti di questa ed in particolare del ruolo che le stesse svolgeranno sia come “Ente
Capofila” che come “Ente Partner” in forza della INTESA stessa e di cui la coppia
mandante attesterà la piena conoscenza con la sottoscrizione di detto incarico.
9) I costi applicati saranno quelli dell'Ente Capofila comprese le modalità di pagamento e
tutti i versamenti verranno fatti dalla coppia a quest'ultimo, il quale poi ripartirà parte dei
suoi costi Italia pre-adozione e post adozione all'Ente Partner in base al lavora fatto da
quest'ultimo.
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10) La sequenza delle fasi dell’iter adottivo dal mandato al post adozione è riportata
nell’allegato 1 della presente intesa con l’analitica attribuzione, per ogni fase, di ruoli,
funzioni e compiti a ciascuna delle parti.
11) Le parti s’impegnano a mantenere in capo ad ognuno dei due soggetti i rapporti
istituzionali sia con la CAI sia nei territori delle Regioni per le quali sono autorizzati e
l'eventuale adesione a convenzioni e/o protocolli locali.
12) In assenza di richiesta di verifica dell’intesa da parte di uno dei due Enti, la stessa
s’intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno alle stesse condizioni dell’anno
precedente.

RAPPORTI ECONOMICI
13). In Schede per ogni Paese, in relazione alle attività pre-adozione e sopratutto delle
entità dei Report post, saranno definiti gli oneri di ciascun ente, l'Ente Capofila si
impegna a riconoscere mensilmente i compensi all’Ente che ha fornito servizi in quanto
Ente Partner.

RESPONSABILITA’
14) La responsabilità dell’intero procedimento adottivo verso la coppia e nei confronti
della Commissione per le Adozioni Internazionali rimane in capo all’Ente Capofila.
ATTRIBUZIONE DEI COMPITI OPERATIVI NEI CONFRONTI DELLE COPPIE
15) Le parti concordano che:
1 - L’Ente Capofila ha la responsabilità diretta per tutto ciò che riguarda la procedura nel
Paese in cui è accreditato/operativo, in particolare:
a) l’inoltro del dossier della coppia;
b) il trattamento della documentazione e delle informazioni riguardanti i minori rilasciate
dalle autorità estere competenti da inoltrare all’Ente Partner;
c) la richiesta alla CAI dell’autorizzazione all’ingresso del minore e la trasmissione
all’Ente Partner della autorizzazione stessa;
d) il rientro della coppia in Italia;
e) l’invio delle relazioni post adozione presso le autorità competenti del Paese di origine
del minore adottato;
f) i rapporti economici e le comunicazioni con i referenti esteri ed i loro collaboratori. Per
ogni esigenza, l’Ente Partner opererà attraverso gli operatori in Italia dell’Ente Capofila.
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L’Ente Capofila ha inoltre la responsabilità del mantenimento dell’accreditamento presso
il Paese straniero se necessario, e comunque di mantenere i rapporti istituzionali con lo
stesso.
2 - l’Ente Partner cura direttamente l’accompagnamento delle coppie che segue, ed in
particolare:
a) cura la parte informativa e formativa delle coppie durante il procedimento adottivo;
b) segue le coppie nella preparazione del dossier da inviare nel Paese straniero per
l’avvio dell’iter adottivo; il fascicolo verrà trasmesso all’ente capofila per l’inoltro nel
Paese;
c) cura l’assistenza post adozione ed in particolare la produzione delle relazioni che
inoltrerà all’Ente Capofila per l’invio nel Paese di origine del minore, rispettando le
scadenze indicate dal Paese stesso.
VERIFICA E MONITORAGGIO DELL’INTESA
16) Saranno previste riunioni periodiche tra i responsabili dei due enti o con i rispettivi
operatori al fine di monitorare l’andamento dell’intesa e di individuare eventuali
accorgimenti correttivi da attuare in corso d’opera.
Parte integrante di questa intesa sono l’Allegato 1, formato da 3 pagine
Torino (TO) - Terni (TR)
Letto, approvato e sottoscritto il 16 Novembre 2018

LA CICOGNA I.S. ONLUS

Associazione LO SCOIATTOLO Onlus

Il Presidente

Il Presidente

Anna Maria Waszczyńska

Pierluigi Carnevali

/………………………./

/………………………./
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Allegato 1
PREMESSA
Resta inteso che i passaggi sotto elencati si svolgono:
-

nel rispetto di tempistiche e prassi richieste da ogni singolo Paese per il corretto
svolgimento della procedura adottiva;

-

con il pieno impegno delle parti in termini di cura, sollecitudine, correttezza nel
trasferimento di informazioni.

ITER PROCEDURALE:
1)

L’Ente Partner incontra la coppia e fornisce tutte le informazioni necessarie sui paesi

in cui i l’Ente Capofila, che è titolare del mandato, opera, sulle caratteristiche dei minori
in stato di adottabilità e sulle procedure adottive nei singoli paesi;
2)

L’Ente Capofila riceve il conferimento di incarico che la coppia sviluppa in

collaborazione con l'Ente Partner, riceve i pagamenti degli importi dovuti nelle diverse
tranches, secondo quanto contenuto nell’incarico stesso;
3)

L’Ente Partner segue la successiva fase formativa della coppia e di preparazione

all’adozione secondo un metodo condiviso tra gli enti;
4)

L’Ente Capofila, in collaborazione con l’Ente Partner, effettua le comunicazioni

dovute ai Servizi Sociali ed al Tribunale di competenza della coppia;
5)

L’Ente Partner segue e sostiene la fase di preparazione del fascicolo sulla base di

indicazioni fornite dall’Ente Capofila e produce le eventuali relazioni di aggiornamento
richieste dal Paese;
6)

L’Ente Partner invia il fascicolo all’Ente Capofila che inoltra lo stesso nel Paese

prescelto per il deposito presso l’autorità locale competente;
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L’Ente Capofila gestisce la lista di attesa delle coppie aspiranti adottive in quel

determinato Paese e la rende nota periodicamente all’Ente Partner;
8)

L’Ente Capofila trasmette all’estero gli anticipi degli importi dovuti per l’avanzamento

della procedura;
9)

L’Ente Capofila mantiene aggiornato l’Ente Partner sullo stato di avanzamento della

procedura e si preoccupa di richiedere alla coppia attraverso l’Ente Partner, eventuali
integrazioni o documenti aggiornati che il Paese dovesse eventualmente richiedere nel
corso dell’iter adottivo;
10)

L’Ente Capofila mantiene aggiornato l’Ente Partner di qualsiasi cambiamento

normativo o procedurale dovesse avvenire nel Paese;
11)

L’Ente Partner mantiene i rapporti e sostiene la fase dell’attesa della coppia,

attraverso strumenti e modalità condivise;
12)

L’Ente Capofila riceve la proposta di abbinamento e la trasmette all’Ente Partner che

provvede a comunicarla alla coppia secondo una modalità condivisa;
13)

L’Ente Capofila riceve, attraverso l’Ente Partner, il consenso all’abbinamento e lo

trasmette all’autorità competente nel Paese;
14)

L’Ente Capofila richiede, se necessario, l’autorizzazione al proseguimento della

procedura alla CAI e lo trasmette al referente e, per conoscenza, all’Ente Partner;
15)

L’Ente Capofila, in collaborazione con l’Ente Partner, effettua le comunicazioni

dovute ai Servizi Sociali ed al Tribunale di competenza della coppia;
16)

L’Ente Partner prepara la coppia alla partenza ed all’incontro con il bambino.

17)

L’Ente Capofila definisce con il proprio referente modalità e tempi della partenza

della coppia, dell’assistenza in loco, la sistemazione logistica ed i trasferimenti necessari
e ne informa l’ente Partner, che comunica alla coppia;
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L’Ente Capofila, che mantiene i contatti con il referente, segue la permanenza

all’estero della coppia sia mantenendo contatti telefonici, sia nel costante scambio di
informazioni con l’Ente Partner;
19)

L’Ente Capofila riceve la documentazione necessaria per la richiesta di

autorizzazione all’ingresso alla CAI;
20)

L’Ente Capofila definisce con il proprio referente i tempi e le modalità del rientro della

coppia in Italia, comunicandoli per conoscenza all’Ente Partner;
21)

L’Ente Capofila perfeziona il completamento della pratica con la CAI – anche in

merito alla certificazione dei costi sostenuti – ed effettua le comunicazioni dovute ai
Servizi Sociali ed al Tribunale di competenza della coppia.

POST-ADOZIONE:
22)

L’Ente Capofila assume tutti gli impegni e le responsabilità nei confronti del Paese

straniero;
23)

L’Ente Capofila mantiene aggiornato lo scadenziario e lo comunica periodicamente

all’Ente Partner;
24)

L’Ente Partner effettua i solleciti alla coppia se necessario, raccoglie e/o redige le

relazioni e le trasmette all’Ente Capofila secondo le scadenze previste;
25)

L’Ente Capofila trasmette le relazioni al proprio referente estero, che provvede al

deposito presso l’autorità straniera competente.

INTERRUZIONE DELLA PROCEDURA
In caso di revoca o dismissione dell’incarico, l’Ente Capofila è responsabile degli
adempimenti previsti dalla normativa italiana vigente nonché verso le autorità straniere.

3/4

LA CICOGNA I.S. ONLUS -

L O S C O I A T T O L O ONLUS

Per quanto concerne l’aspetto economico si rimanda a quanto sottoscritto in sede di
conferimento di incarico.

Torino (TO) - Terni (TR)
Letto, approvato e sottoscritto il 16 Novembre 2018

La Cicogna I.S. Onlus

Lo Scoiattolo Onlus

Il Presidente

Il Presidente

Anna Maria Waszczyńska

Pierluigi Carnevali

/-----------------------/

/--------------------/
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