COSTI ASSOCIAZIONE “I CINQUE PANI” ONLUS
BRASILE
€ 4.200,00 costi
procedurali
+

PERU’

€ 6.500,00 € 6.500,00

COLOMBIA

FILIPPINE

CONGO

MALI

€ ………

€ 6.000,00

€ 8.500,00

€ 8.200,00

(+3 relazioni
post adottive)

(1 minore)

(+ relazioni post

(+4 relazioni
(+ 4 relazioni
post
(1 minore) post adottive)
adottive)

fino al 18° anno)
+

€ 1.800,00 costi
formativi e di

€ 6.800,00

Assegni Internaz.

€ 11.400,00

(2 minori)

per Autorità
Centrale (ICAB)

(2 minori)

accompagnamento

(+6 relazioni
post
adottive)

€ 15.000,00
(3 minori)
(+3 relazioni post
adottive)

Per Filippine: Ai sensi dell’Art. 29 delle “Norme e Regolamenti delle Adozioni Internazionali”, si
elencano gli assegni da pagare all’I.C.A.B.: n°4 assegni internazionali per l’Autorità centrale estera
(usd 200,00 alla consegna del dossier/ usd 2.000,00 per 1 minore- usd 3.000,00 per più di un
minore al momento dell’accettazione dell’abbinamento/ usd 150,00/ usd 1.000,00 *gli importi
degli assegni sono suscettibili di variazione su richiesta dell’Autorità Centrale).

COSTI ASSOCIAZIONE “I CINQUE PANI” ONLUS

Costi CIFA
a) Costo generale dell’Ente in Italia
a.1) 4.000,00 Euro Quale acconto sulla quota di contributo spese generali di formazione ed
accompagnamento dell’Ente, da versare all’atto del conferimento d’incarico.
a.2) 1.800,00 Euro Quale saldo del punto a.1 da versare al momento della proposta di abbinamento
del minore o, nei casi in cui questa avvenga all’estero, prima della partenza per il
Paese di Adozione.
Periodo post adozione:
A seconda dei paesi di adozione le relazioni post sono da inviare in numero e modalità differenti.
Il costo del post adozione è di:
a.3) 1.200,00 Euro Una tantum, quale assistenza Post-adottiva per i tre anni successivi all’adozione,
per un totale di n° 6 incontri con i Professionisti dell’Ente e per le relazioni postadottive
con scadenza nel triennio. Tale importo dovrà essere versato
contestualmente all’importo di cui al punto a.2.
a.4) 200,00 Euro (*) Per ciascuna relazione post-adozione eventualmente richiesta dal Paese di
origine del minore, successivamente al triennio.
Tale costo va a copertura anche della traduzione e spedizione della stessa.
(*) Tale servizio verrà saldato al momento della stesura della singola relazione e
sarà calcolato con il valore della stessa alla data in cui verrà redatta. Tali valori,
aggiornati puntualmente, sono pubblicati sul sito www.cifaong.it
C.I.F.A. ONLUS - CENTRO INTERNAZIONALE PER L’INFANZIA E LA FAMIGLIA
ORGANIZZAZIONENONGOVERNATIVA
FIRMA PER ACCETTAZIONE
- MARITO
- MOGLIE

12
b) Costi procedure all’estero:
CINA
€ 11.800
(6.000 +5.800)*
€ 1.200
Extra: Consolarizzazioni e visti.
Maggiorazioni previste in caso d'adozione di più fratelli:
5.850 € in più nel caso d'adozione di due minori.
RUSSIA
€ 17.000
(3.600 + 8.000
+ 5.400)*
€ 1.200
Extra: Visti ingresso nel Paese, certificati medici della coppia in loco (se richiesto dal
tribunale), vitto ed alloggio più spostamento referente in caso di trasferimenti.
Maggiorazioni previste in caso d'adozione di più fratelli:
€ 1.000 in più in caso d'adozione di due fratelli nelle
nuove Regioni.

