“Quando si consegna un bambino a due genitori non si offre loro un simpatico diversivo, si altera tutta la
loro vita, se tutto va bene passeranno i prossimi venticinque anni cercando di risolvere il problema che gli
abbiamo posto.”

D. W. Winnicott

Equipe Adozioni Nazionali ed Internazionali

Descrizione
L’Equipe Adozioni si rivolge a tutte le coppie e/o famiglie residenti nel territorio dell’Ulss 13 che sono
interessate o coinvolte in un progetto adottivo. E’ composta da Assistenti Sociali e Psicologi.
Il suo compito è quello di accompagnare la famiglia nel percorso adottivo affinché possa offrire al bambino
un ambiente idoneo alla crescita e ridurre i rischi di fallimento del progetto adottivo.
Il percorso è attuato in tre fasi: -informativa -dello studio di coppia -del post adozione (dopo l’arrivo del
bambino).
Compiti dell’Equipe Adozioni
Prepara la coppia attraverso la partecipazione ad un corso di informazione e sensibilizzazione sulle
tematiche adottive indirizzato a rendere i coniugi consapevoli dell’impegno che la scelta adottiva
comporta.
Conosce e valuta a livello psico-sociale la coppia o il nucleo familiare (studio di coppia) su mandato
del Tribunale per i Minorenni, individua la presenza di elementi indicativi (quali competenze
educative, relazionali, socio-affettive) che consentano l’accoglienza e favoriscano l’evoluzione di un
bambino che è stato abbandonato.
Sostiene la famiglia in tutte le fasi del percorso adottivo con particolare attenzione al post-adozione.
Sostiene la famiglia nei momenti critici del ciclo di vita.

Quesiti frequenti
D: A chi chiedere informazioni sull'adozione?
R: All'Assistente Sociale dell’Equipe Adozioni che effettua un colloquio informativo con la coppia.
D: Chi può adottare?
R: I coniugi, con o senza figli, uniti in matrimonio da almeno tre anni oppure che hanno convissuto, in modo stabile e
continuativo, per un periodo tale da raggiungere fra convivenza e matrimonio almeno i tre anni.
D: A chi bisogna rivolgersi per dare una disponibilità all'adozione?
R: Bisogna presentare la propria disponibilità al Tribunale per i Minorenni di Venezia, dopo aver frequentato un corso
di informazione e sensibilizzazione per l'adozione nazionale ed un secondo corso se interessati a quella internazionale
presso un Ente Autorizzato. Il primo corso presso l’Equipe Adozioni è gratuito. Il costo del corso successivo per
l'adozione internazionale è stabilito in euro 100 come predisposto dal Protocollo della Regione Veneto.
D: Quali diritti hanno i genitori di un bambino adottato?
R: I diritti dei genitori adottivi sono pari a quelli dei genitori naturali: una volta adottato, il bambino entra a fare parte a
tutti gli effetti della famiglia che lo accoglie.

Recapiti dell’Equipe Adozioni Interdistrettuale - Azienda Ulss 13

Distretto socio-sanitario Mirano, Via Miranese n. 16

Dott.ssa Chiara Lionello
psicologa psicoterapeuta, responsabile Equipe
041.5795153 chiara.lionello@ulss13mirano.ven.it

Dott.ssa Maria Luisa Vitale
psicologa psicoterapeuta marialuisa.vitale@ulss13mirano.ven.it
Dott.ssa Daniela De Rossi
assistente sociale daniela.derossi@ulss13mirano.ven.it
041.5795155 (con segreteria telefonica)

Dott.ssa Antonella Mereu
assistente sociale antonella.mereu@ulss13mirano.ven.it
041.5795635 (con segreteria telefonica)
Fax: 041.5795153
Orario: dal Lunedì al Venerdì, dalle 9.00 alle 13.00
In altri orari si riceve su appuntamento

Normativa
Legge 184 del 4 maggio 1983; Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993; Legge 476 del 31 dicembre 1998; Legge 151
del 26 marzo 2001; Legge 149 del 28 marzo 2001.
DGR 2497 del 29 dicembre 2011 - Protocollo operativo per l'adozione nazionale ed internazionale 2012-2014.

Link
Il sito del Tribunale per i Minorenni di Venezia non è attivo perché è in fase di aggiornamento;
per ulteriori informazioni utilizzare il sito di Veneto Adozioni.
www.venetoadozioni.it/
www.commissioneadozioni.it/

