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COMUNE DI PALERMO 

                                 AREA DELLA CITTADINANZA 

                         SETTORE DELLA CITTADINANZA SOLIDALE 

   SERVIZIO SOSTEGNO ALLA COMUNITÀ’, 

  CONTRASTO ALLA POVERTÀ’ E SERVIZIO SOCIALE 

  U.O. Adozioni Nazionali ed Internazionali 

  Piazza Noviziato, 20/A – 90134 Palermo 

                      tel. - 091.7408708/04 - 091.581018                     

  adozioninazionalinternazionali@comune.palermo.it 

 

Premessa 

L'idea di realizzare un opuscolo informativo nasce dall'esigenza manifestata           

dalle coppie aspiranti alla genitorialità adottiva di avere una base di contenuti su cui 

continuare a riflettere anche dopo aver frequentato i corsi di 

informazione/formazione. 

Nelle ultime pagine saranno elencati gli Enti Autorizzati dalla Commissione Adozioni 

Internazionali che operano in Sicilia, le Associazioni delle famiglie adottive ed i 

Servizi che si occupano di Adozioni presenti a Palermo. 

mailto:adozioninazionalinternazionali@comune.palermo.it
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L’opuscolo alla fine conterrà una pagina denominata “Diario del percorso adottivo” che 

potrebbe costituire l’inizio dell’’Album dei Ricordi, iniziando dal viaggio intrapreso dai 

genitori per prepararsi ad incontrare il proprio figlio.  

Che cosa significa adottare 

Adottare significa diventare madre e padre di un figlio messo al mondo da altri 

genitori, salvaguardando il suo diritto a crescere in una famiglia in maniera sana ed 

armoniosa, accettando incondizionatamente le sue origini, “cucendo” insieme la sua 

storia passata con la presente.  

Giuridicamente adottare significa stabilire un rapporto di filiazione tra l’adottante e 

l’adottato, che ne acquisisce il cognome e la parentela con i familiari dei genitori.  

Chi può adottare 

● coppia con o senza figli, idonea ad educare, istruire, mantenere uno o più 

bambini; coniugata da tre anni o che ha convissuto stabilmente per tre anni, 

compreso il periodo del matrimonio, senza che ci sia stata separazione neanche 

di fatto;  

● coniugi la cui differenza di età tra genitore e figlio/a/i deve essere minimo di 

18 e massimo di 45 anni, fatte salve le eccezioni previste dalla legge 184/83 e 

sue modifiche. 

Disponibilità all’adozione 

La disponibilità ad adottare si deposita presso la cancelleria del Tribunale per i 

minorenni competente sia per l’Adozione Nazionale che Internazionale. Il Tribunale 

per i minorenni di Palermo è competente ad accogliere la disponibilità ad adottare 

delle coppie, che risiedono nelle Province di Palermo, Agrigento e Trapani- Il T.M.  è 

sito in Via Principe di Palagonia n. 135, le istanze sono accolte dalla cancelleria 

adozioni telefono: 091/68668238, e-mail: adozioni.tribmin.palermo@giustizia.it.   
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Al fine di rendere maggiormente consapevoli le coppie che desiderano adottare si 

consiglia, prima di presentare la disponibilità all’Adozione, di contattare l’U.O. 

Adozioni Nazionali ed Internazionali del Comune di Palermo che, in collaborazione con 

la U.O.S. Psicologia delle Adozioni e Affido dell'ASP6, organizza mensilmente corsi 

informativi/formativi per le coppie che risiedono nel comune di Palermo e in quelli di 

Altofonte, Belmonte Mezzagno, Lampedusa, Linosa, Monreale, Piana degli Albanesi, 

Santa Cristina Gela, Ustica e Villabate. Sono previsti n. 3 incontri presso la sede 

dell’U.O. Adozioni del Comune di Palermo, sita in Piazza del Noviziato 20/A, per un 

totale di 10 ore. Seguono due incontri con l’U.O.S. Psicologia Adozioni e Affidamento 

familiare dell’ASP, sita in via Lancia di Brolo n. 10. Da maggio 2021, e per tutto il 

periodo in cui vige lo stato di emergenza, a causa della pandemia, i corsi saranno 

organizzati online. Per i rimanenti comuni della provincia di Palermo la formazione è a 

carico unicamente della U.O.S. dell’ASP. Alla fine del percorso, sarà rilasciato 

dall’U.O. Adozioni del Comune di Palermo un attestato di partecipazione.  

Nel caso di Adozione Nazionale (ADN) la coppia può dichiarare la propria disponibilità 

presso il Tribunale dei minorenni di residenza e successivamente depositarla presso 

gli altri Tribunali d’Italia, dandone comunicazione a quelli aditi. Tale disponibilità sarà 

valida per tre anni ed è rinnovabile. Il Tribunale per i minorenni non emette alcun 

decreto di idoneità ed i nominativi delle coppie sono inseriti in un data base utilizzato 

per gli abbinamenti tra coppie e minori. 

I bambini da accogliere in adozione 

Possono essere adottati i minori in stato di abbandono, morale e materiale, accertato 

dal Tribunale per i minorenni, che ne dichiara l’adottabilità. 

Per i minori da adottare all’estero è necessario, oltre lo stato di abbandono e lo stato 

di adottabilità, dichiarato dal paese d’origine, che i bambini non possano essere 

adottati da una famiglia del paese di provenienza (Principio di Sussidiarietà). 
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Iter per l’Adozione  

 

Fase dell’indagine 

● Il Tribunale per i minorenni di Palermo trasmette al servizio sociale del comune 

di residenza dei coniugi e all’ASP la richiesta di indagine sulla coppia; 

● i coniugi saranno convocati dai due servizi per fornire elementi conoscitivi sulla 

loro storia personale, familiare, sociale e sanitaria, e riflettere sulle 

caratteristiche dell’adozione e sul loro progetto adottivo; 

● la relazione sarà redatta entro quattro mesi dalla richiesta del T.M., con 

possibilità di una proroga per altri quattro mesi; 

● per quanto riguarda la città di Palermo, attualmente l’indagine è condotta dal 

Servizio Sociale della circoscrizione di appartenenza e dai consultori di zona;  

● acquisite le relazioni un giudice onorario del Tribunale per i Minorenni di 

Palermo convocherà la coppia aspirante all’adozione per un colloquio. 
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Adozione Nazionale 

Fase dell’abbinamento e dell’adozione 

● Tra i componenti di un gruppo preselezionato di coniugi, i giudici sceglieranno la 

coppia in grado di rispondere ai bisogni del bambino e di accettarne la sua 

storia; 

● dopo il consenso all’abbinamento, la coppia farà una graduale conoscenza del 

minore presso la comunità alloggio dove è ospite;   

● il Tribunale per i minorenni formalizzerà l’inserimento in famiglia con decreto di 

collocamento provvisorio o con ordinanza di affidamento preadottivo, che dura 

un anno ed è prorogabile nell’interesse del minore. Durante l’affidamento la 

famiglia sarà sostenuta, accompagnata e monitorata dai servizi competenti, i 

quali alla fine del percorso redigeranno una relazione per il Tribunale per i 

minorenni;  

● se non si evidenziano elementi di criticità il giudice emetterà sentenza di 

adozione ed il minore diventerà a tutti gli effetti figlio della coppia. In caso 

contrario il giudice revocherà l’affidamento preadottivo, ed emetterà 

provvedimenti a tutela del minore. 

Collocamento provvisorio/rischio giuridico 

Il Tribunale per i minorenni, nel superiore interesse del minore, quando la procedura  

sullo stato di adottabilità ancora non si è conclusa, può collocare lo stesso presso una 

coppia che ha dato disponibilità all'adozione, 

La coppia deve essere consapevole dell’esito incerto, e deve essere disponibile ad 

occuparsi del minore fino alla dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità. La 

coppia avrà riconosciuti gli stessi poteri/doveri degli affidatari, quindi la gestione 

dell’ordinario. Gli atti straordinari sono di competenza del tutore del minore. 
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Adozione Internazionale 

La Convenzione dell’Aja, ratificata in Italia con la legge n. 476/98 e la 149/2001, 

hanno modificato nella parte riguardante l’adozione Internazionale la L. 184/83. 

Cos’è la Convenzione dell’Aja? 

E’ un accordo sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di Adozioni 

Internazionali che impegna i Paesi di provenienza dei bambini e di accoglienza a 

seguire rigide procedure per la tutela degli stessi. 

Attori importanti di questo processo: 

C.A.I. (Commissione Adozioni Internazionali) 

Enti Autorizzati dalla C.A.I. sono quelli che informano, formano ed accompagnano i 

futuri genitori nel percorso adottivo; curano lo svolgimento delle procedure 

necessarie per l’adozione all’estero, assistendoli davanti alle autorità straniere e 

sostenendoli nel post-adottivo.  La coppia entro un anno dal decreto di idoneità deve 

dare mandato ad un Ente Autorizzato per la procedura all’estero. L’elenco degli Enti 

Autorizzati è reperibile nel sito Internet www.commissioneadozioni.it 

Tribunale per i minorenni 

Incontro con il bambino 

Le coppie, accettato l’abbinamento, si recano nel paese per l’espletamento delle 

procedure e soprattutto per incontrare il bambino. I tempi di permanenza, nei vari 

paesi variano. 

L’ingresso del bambino in Italia deve essere autorizzato dalla C.A.I. e 

successivamente i genitori dovranno depositare la sentenza,per la trascrizione presso 

il Tribunale per i minorenni di residenza del nucleo familiare 

 

http://www.commissioneadozioni.it/
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Post adottivo 

I paesi stranieri, con tempistiche diverse, richiedono notizie sui minori adottati circa 

il loro benessere e la loro evoluzione, pertanto l’Ente Autorizzato o gli Enti Locali, su 

richiesta, periodicamente devono relazionare al Paese d’origine del minore. 

Quanto costa l’adozione 

Sul sito della C.A.I., alla sezione “i costi dell’Adozione” si trovano le relative tabelle 

per i servizi prestati all’Estero ed in Italia dagli Enti Autorizzati. A questi si 

aggiungono i costi di viaggio e permanenza nel paese. Le spese sostenute devono 

essere certificate dall’Ente ed il 50% sono deducibili dalla dichiarazione dei redditi.  

L’Adozione Nazionale non ha nessun costo e la documentazione sanitaria richiesta è 

esente (esenzione ticket per le prestazioni necessarie per il rilascio di certificati 

di idoneità all’adozione e affidamento ex GURS 4 dicembre 2009 parte prima) 

http://www.gurs.regione.sicilia.it 

Benefici fiscali, congedi, permessi per le coppie che adottano 

Le norme relative ai congedi per maternità e paternità sono contenute nel T.U.156 

del 26/03/2001 per lavoratori dipendenti, con la finanziaria del 2008 il beneficio è 

stato esteso anche ai genitori adottivi ed affidatari. 

Congedo di maternità: le lavoratrici dipendenti, entro i 5 mesi dall’ingresso in 

famiglia o in Italia, in caso di adozione internazionale del minore, usufruiscono di un 

periodo di astensione obbligatoria.  Una parte di questa può essere fruita durante il 

periodo di permanenza all’estero per il tempo necessario a concludere l'iter adottivo, 

in alternativa si può chiedere un permesso non retribuito, per godere dell’intero 

periodo dopo l’ingresso in famiglia del minore. Tale periodo è certificato dall’Ente 

Autorizzato.  
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Per l’adozione Nazionale valgono gli stessi requisiti ma il bambino non deve aver 

superato i sei anni di età. 

Se il congedo è rifiutato dalla madre, ne può usufruire il padre per la parte rimanente, 

Ne ha diritto anche in caso di decesso della madre, di abbandono o di affidamento 

esclusivo. 

Il beneficio spetta anche alle lavoratrici/tori a progetto cioè coloro che sono iscritti 

alla Sezione Separata INPS, (lavoratrici a progetto, libere professioniste, chi presta 

attività occasionali, venditori porta a porta) 

 Nel caso di madri adottive o affidatarie alla domanda per l’indennità va allegata la 

copia del provvedimento di adozione o affidamento rilasciato dall’autorità competente, 

da cui risulti la data di effettivo ingresso del minore in famiglia. Nel caso di adozione 

internazionale, va allegato il certificato dell’Ente autorizzato da cui risulti l’adozione o 

l’affidamento da parte del giudice straniero, l’avvio del procedimento di convalida 

presso il giudice italiano e la data di inserimento del minore presso i genitori adottivi o 

coniugi affidatari. 

Proroga della durata del rapporto di lavoro per le lavoratrici a progetto: la 

sospensione del rapporto di lavoro (il contratto a progetto) per l’astensione 

obbligatoria comporta il diritto alla proroga della durata del rapporto per un periodo 

di 180 giorni, salvo più favorevole disposizione del contratto individuale. 

Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativo dal lavoro concesso ai 

genitori lavoratori dipendenti per prendersi cura del bambino entro i primi 12 anni di 

vita per soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali.  I benefici in caso di Adozione 

ed Affidamento sono uguali a quelli dei genitori biologici, sono 10 mesi complessivi, che 

possono essere goduti dai genitori in maniera continuativa o frazionata.  In caso di 

adozioni plurime il beneficio è concesso per ogni bambino.   
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Nel caso di minore con handicap in situazione di gravità, accertata ai sensi 

dell'articolo 4 comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o il 

lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento dei dodici anni di età del 

bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o 

frazionata, per un periodo massimo di tre anni (art. 33 T.U. 151/01). 

Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di 

gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica 

l'articolo 33, comma 2, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, che prevede due ore di 

riposo giornaliero retribuito per entrambi i genitori che possono fruirne 

alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese. 

Contributi per le famiglie 

. Bonus mamma domani: agevolazioni alla genitorialità senza limiti di reddito, è un 

bonus di 800 euro versato in un’unica soluzione, va richiesto entro un anno 

dall’ingresso del bambino in famiglia. Nel caso di affidamento o adozioni plurimi è 

possibile presentare all’INPS un’unica domanda con le informazioni relative ai 

minori adottati o affidati, oppure una domanda per ogni minore adottato o affidato 

entro un anno dell’evento. Il tempo è calcolato a partire dall’ingresso in famiglia del 

minore. La richiedente ha diritto a 800 euro per ogni minore adottato o affidato  

● Assegno di natalità (Bonus Bebè): è un assegno mensile destinato alle famiglie 

fino al compimento del primo anno del minore o dall’ingresso in famiglia. La 

domanda va presentata online all’INPS entro 90 giorni dall’evento (adozione, 

affidamento, nascita). L’importo varia secondo i parametri di reddito dei 

beneficiari; 

● Bonus asilo nido: prorogato e rimodulato in base al reddito ISEE, per i minori 

che frequentano asili nido pubblici e privati o forme di assistenza domiciliare 

per bambini che hanno meno di tre anni con gravi patologie croniche. Il bonus è 

corrisposto dall’INPS su domanda del genitore; 
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● Assegno di maternità è una prestazione assistenziale per mamme casalinghe, 

disoccupate e precarie ed anche per i padri in determinate condizioni. Da richiedere 

entro sei mesi dall’ingresso in famiglia per Affido o Adozioni o dalla nascita, è 

rivalutato annualmente dall'INPS. I sostegni possono essere erogati o dallo Stato o 

dai Comuni ma vengono liquidati dall’INPS. La differenza consiste nel fatto che il 

comune di residenza lo concede alle mamme, casalinghe e ragazze madri disoccupate 

che hanno avuto un figlio, mentre lo Stato lo eroga a favore di lavoratrici precarie che 

abbiano versato contributi per maternità in un periodo che vada dai 18 ai 9 mesi prima 

del parto. Altri requisiti: cittadinanza italiana o cittadine comunitarie residenti in 

Italia al momento del parto. Per le extracomunitarie permesso di soggiorno di lungo 

periodo. Va richiesto entro i sei mesi dall’ingresso in famiglia o dalla nascita. 

Importante: l’assegno non costituisce reddito ai fini fiscali. 

Alcuni di questi benefici rimarranno attivi fino all’entrata in vigore dell’assegno unico 

universale erogabile gradualmente a partire dal luglio 2021, in attesa dei decreti 

attuativi. 

L’assegno unico universale, introdotto dalla L. 46 del 1° Aprile 2021, è un sostegno 

economico alle famiglie che decorre dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni; è 

una somma mensile per ciascun figlio a carico. 

I limiti di età decadono per i figli disabili conviventi. L’importo è variabile e dipende 

dall’ISEE e dall’età dei figli. È concesso ai genitori o a chi esercita la responsabilità 

genitoriale. 

Il decreto legge n.79 dell'8 giugno 2021 stabilisce: beneficiari,  importo e requisiti 

per richiedere l’assegno mensile. 

A luglio 2021 potranno richiedere l’assegno i disoccupati ed i lavoratori autonomi, 

cioè coloro che non percepiscono gli assegni per il nucleo familiare, e ne beneficeranno 

soltanto per i figli minorenni. 

 Dal 2022 l’assegno Unico entrerà a regime e sarà esteso a tutte le famiglie che 

hanno figli a carico. 
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Indirizzi Utili 

Comune di Palermo  

● U.O. Adozioni Nazionali e Internazionali 

● Servizi sociali di comunità delle 8 circoscrizioni 

Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo 

● U.O.S. Psicologia delle Adozioni e dell’Affidamento familiare 

● Consultori familiari 

 

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “P. Giaccone”. Via Alfonso Giordano 

n.3, Palermo. Dipartimento Materno-Infantile (Direttore Prof.G. Corsello 

“Ambulatorio Pediatrico Multiculturale” (Medici referenti: dr. Mario Giuffrè, 

dott.ssa Simona La Placa) 

Prende in carico le  famiglie e i bambini che sono stati adottati all’estero, verifica il 

loro stato di salute, crescita, nutrizione ed identifica eventuali percorsi per  minori 

con bisogni speciali. Talvolta le coppie vi si rivolgono anche in fase di pre-adozione.  

Tel. 0916555441/29/56 - 0916552016 

ambpedmulticultura@policlinico.pa.it - simonalaplaca@libero.it - 

mario.giuffre@unipa.it 

 

 

 

 

mailto:ambpedmulticultura@policlinico.pa.it
mailto:mario.giuffre@unipa.it
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Siti Utili 

 

www.commissioneadozione.it  

https://www.istruzione.it/allegati/2014/prot7443_14_all1.pdf (linee guida per il 

diritto allo studio dei minori adottati) 

 

 

Enti Autorizzati dalla CAI, con sede in Sicilia: 

 

AGAPÈ ONLUS 

Via Vecchia Ognina n. 142/B  

95129 Catania 

Tel.:095383445-095532139- 0952936282 

- 3477659628 

Fax 095/7110804 

https://www.agapeonlus.net/  

e-mail: agapeonlus@tiscali.it 

 

 

Via Del Roveto, 7  95126 Catania 

Tel. 095376567 – Fax 0950930060 

www.asaonlus.com 

e-mail: info@asaonlus.it 

e-mail: sicilia@associazioneariete.org 

Sede ASA Palermo 

Via Giotto, 10 E90100 Palermo 

sedepalermo@asaonlus.it    

 

 

 

 

 

Via Fiume n.6     

90133 Palermo 

Tel.: 3203497984 

https://ciai.it/  

E-mail: sicilia@ciai.it 

angela.mangalaviti@ciai.it  

 

 

 

Parrocchia Santa Lucia- Via Campobello 111  

91022 Calstevetrano (TP)  

tel.: 0923 924904187- 368 3124152 

Fax: 0923969109 

https://gruppovolontariatosolidarieta.org/  

ignazioriti@gmail.com  

Contatto di riferimento Palermo:  

Conti Davide dconti74@gmail.com 

e-mail gvspotenza@gmail.com 

  

http://www.commissioneadozione.it/
https://www.istruzione.it/allegati/2014/prot7443_14_all1.pdf
https://www.agapeonlus.net/
mailto:agapeonlus@tiscali.it
http://www.asaonlus.com/
mailto:info@asaonlus.it
mailto:sicilia@associazioneariete.org
mailto:sedepalermo@asaonlus.it
https://ciai.it/
mailto:sicilia@ciai.it
mailto:angela.mangalaviti@ciai.it
https://gruppovolontariatosolidarieta.org/
mailto:ignazioriti@gmail.com
mailto:dconti74@gmail.com
mailto:gvspotenza@gmail.com
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Via F.P. Di Blasi, 15 

90144 Palermo 

tel. 091300997 - 3496107804 - 

3201565373 

fax 091 300997 

E-mail: adozionilacasa_pa@libero.it 

https://www.istitutolacasa.it/showPage.ph

p?template=istituzionale&id=9  

 

 
Sede tipo B – Messina              

Via Marco Polo 351 – Messina 

Tel 3939488194 –  

https://www.lamaloca.it/  

E-mail: sede.messina@lamaloca.it 

 

 

Via XX Settembre,  Catania  

CAP 95128 

Tel. 376375  3406859344 

www.losciattoloonlus.org 

E-mail: infosicilia@loscoiattoloonlus.org  

 

 

 

 

Viale Lazio 64 , Palermo 

Tel. 091513638 

http://www.nadiaonlus.it/  

E-mail: nadia.sud@nadiaonlus.it 

 

 

 

Sportello informativo 

V.le del Fante 66 E Palermo 

Tel./Fax: 091 7303071 

https://www.proicyc.org/  

E-mail: adozioni@proicyc.org 

 

 

 

  

SEDE SECONDARIA: 

Via Giuseppe La Farina, 23 

90141 PALERMO 

Cell.: 3803562916   3473617902 

http://www.associazioneilmantello.it/it/chi

-siamo.php  

E-mail: ilmantello.palermo@libero.it      

mlcosentino@libero.it  

mailto:adozionilacasa_pa@libero.it
https://www.istitutolacasa.it/showPage.php?template=istituzionale&id=9
https://www.istitutolacasa.it/showPage.php?template=istituzionale&id=9
https://www.lamaloca.it/
mailto:sede.messina@lamaloca.it
http://www.losciattoloonlus.org/
mailto:infosicilia@loscoiattoloonlus.org
http://www.nadiaonlus.it/
mailto:nadia.sud@nadiaonlus.it
https://www.proicyc.org/
mailto:adozioni@proicyc.org
http://www.associazioneilmantello.it/it/chi-siamo.php
http://www.associazioneilmantello.it/it/chi-siamo.php
mailto:ilmantello.palermo@libero.it
mailto:mlcosentino@libero.it
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Associazioni famiglie adottive 

Offrono spazio di confronto e sostegno alle famiglie che hanno adottato o si 

avvicinano all’adozione 

 

Resp.: Serena Bellante 

Tel. 3205532494 

www.allimprovvisonoi.it 

e-mail:info@allimprovvisonoi.it 

segreteria@allimprovvisonoi.it 

 

 

 

Resp. Daniela Lupo  

tel.3391290679 

www.genitorisidiventa.org 

e-mail: diventarepa@genitorisidiventa.org  

   

 

 

         
Resp: Antonella Fiocco 

Tel: 3470563265 

http://www.linsiemefamiglia.it/contatti.php  

info@linsiemefamiglia.it  

segreteria@linsiemefamiglia.it  

 

 

 

 

  

http://www.allimprovvisomoi.it/
mailto:info@allimprovvisonoi.it
mailto:segreteria@allimprovvisonoi.it
http://www.genitorisidiventa.org/
mailto:diventarepa@genitorisidiventa.org
http://www.linsiemefamiglia.it/contatti.php
mailto:info@linsiemefamiglia.it
mailto:segreteria@linsiemefamiglia.it


 

15 

“Diario del percorso adottivo” 

Quando abbiamo parlato di adozione per la prima volta _____________________________ 

 

A chi ci siamo rivolti _____________________________________________________ 

 

Dove abbiamo svolto il corso di preparazione e con chi_____________________________ 

 

Abbiamo presentato la “Disponibilità” all’Adozione Nazionale, Internazionale o entrambi    

_____________________________________________________________________ 

 

L’indagine con la dott.ssa/o dott. _____________________________________________ 

 

Data I incontro_____________________  

II incontro________________________ 

III “_____________________________ 

IV “______________________________ 

V “_______________________________ 

 

La visita domiciliare è avvenuta______________________________________________ 

 

Restituzione sul percorso fatto _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

La convocazione del giudice è avvenuta il _______________________________________ 

 

Durante l’attesa abbiamo___________________________________________________ 

 

Incontri in T.M. per abbinamento_____________________________________________ 

 

Il giorno dell’abbinamento__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Il primo incontro con mio figlio/a_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

L’affidamento è durato____________________________________________________ 

 

La sentenza_____________________________________________________ 


