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Sospensione delle procedure di adozione per i bambini di Haiti 

 
Signore e signori, 

Il 12 novembre 2021, l'Autorità Centrale federale ha sospeso una prima volta tutte le proce-
dure di adozione di bambini provenienti da Haiti, in considerazione della situazione disastrosa 
del Paese. Nel maggio 2022, la situazione è stata rivalutata per decidere se revocare o 
estendere la moratoria.  

Purtroppo, i risultati delle indagini condotte hanno confermato un deterioramento della situa-
zione, in particolare della situazione della sicurezza ad Haiti. In vista delle prossime elezioni, 
è molto probabile che la situazione si deteriori ulteriormente nei prossimi mesi.  

Comprendiamo la portata della vostra delusione per l'annuncio della proroga della moratoria 
ed esprimiamo il nostro rammarico per il fatto che la vostra procedura di adozione ad Haiti sia 
stata nuovamente sospesa. Non è stata una decisione facile da prendere. Tuttavia, è respon-
sabilità delle autorità evitare ogni rischio di deriva indotto dall'impossibilità di garantire un con-
trollo su tutte le fasi della procedura, nonché evitare di mettere a repentaglio la sicurezza dei 
futuri genitori adottivi e dei bambini a loro affidati.  
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 Possiamo assicurarvi che l'interesse superiore dei bambini è sempre stato e sarà sempre al 
centro delle nostre preoccupazioni e che continueremo a osservare la situazione ad Haiti per 
adattare la nostra decisione a qualsiasi sviluppo positivo. 

Con i nostri migliori saluti, 

  

Joëlle Schickel-Küng 
Capo 

 
 
Allegato: 

- Direttiva del 1 giugno 2022 sulle procedure di adozione di bambini provenienti da Haiti 

 

 


