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PERU’

CONVENZIONE AJA

Il Paese ha ratificato la Convenzione de l'Aja il 14/11/1995 ed è entrata in vigore il 

01/01/1996.

AUTORITÀ CENTRALE

Ministerio de la Mujer y las poblaciones vulnerables (MIMP); Secreteria Nacional de 

Adopciones (SNA) con sede a Lima.

REQUISITI

Età compresa tra i 25 e i 55 anni; essere sposati da più di due anni

VIAGGI

1 viaggio di circa 45 giorni.

ABBINAMENTO

Il Perù, avendo ratificato la Convenzione dell’Aja, comunica all’Ente l’abbinamento 

prima che la coppia parta, fornendo un ampio dossier circa lo stato psicofisico del 

minore. Sul posto ci sono inoltre psicologhe e assistenti sociali dei Servizi Sociali che 

sostengono e controllano il nucleo familiare adottivo appena costituito.

La documentazione della coppia viene inviata all'Autorità Centrale peruviana (SNA). Al 

termine della valutazione, la SNA rilascia la “declaracion de apta”, ossia un’idoneità 

per mezzo della quale la coppia viene inserita di diritto nell’elenco delle coppie idonee 

all’adozione. Da questo momento possiamo candidare le coppie per i minori che 

vengono segnalati attraverso le liste che riceviamo periodicamente.  La proposta 

ufficiale di abbinamento contenente le informazioni sul minore verrà poi inviata dalla 

Segreteria Nazionale Adozioni all'ente autorizzato dopo aver valutato la candidatura. 

La coppia entro una settimana fornirà il suo consenso; la partenza avviene nel giro di 

15 giorni circa.

BAMBINI

Attualmente possiamo operare solo con i bambini appartenenti alle liste speciali.

Nelle liste speciali si trovano gruppi di fratelli, singoli bambini sani di età superiore agli 

8 anni o bambini, anche piccoli, con particolari situazioni di salute.
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AGGIORNAMENTO CONTINUO

Le relazioni di aggiornamento continuo devono essere redatte per 3 anni dalla data del 

provvedimento di adozione con cadenza semestrale.


