
 

 

Aggiornata all’ 11 giugno 2021 BURKINA FASO 
 

 

Normativa e accordi di ratifica 

 
Il Burkina Faso, in data 11 gennaio 1996, ha ratificato la Convenzione 

de L’Aja del 1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione in 

materia di adozione internazionale e il 1° maggio 1996 è entrata in 
vigore.  

 

L’Autorità Centrale per le adozioni internazionali è il Ministero della 
Donna, della Solidarietà Nazionale e della Famiglia (MFSNF) con 

sede nella capitale, a Ouagadougou.  

 
L’Autorità Centrale vigila e controlla l’intero sistema delle adozioni 

internazionali nel Paese, in particolare: protegge i bambini privati 

della famiglia di origine; coopera e promuove la collaborazione con 
le autorità centrali di altri Paesi; raccoglie e fornisce informazioni sulla 

legislazione; adotta le misure necessarie per facilitare, monitorare e 

attivare la procedura di adozione nazionale e internazionale; 
garantisce il rispetto del principio di sussidiarietà dell’adozione 

internazionale; concede le autorizzazioni alle organizzazioni per 
l’adozione e monitora le loro attività sul campo; adotta tutte le 

misure appropriate per evitare indebiti guadagni materiali in 

occasione dell’adozione. 
 

La procedura adottiva è regolamentata dalle seguenti normative: 

- Codice delle persone e della famiglia del 4/08/1990 
- Decreto n. 2010-617/PRES/PM/MASSN/MJ/MF del 12/10/ 2010 

- Decreto n. 2010-618/PRES/PM/MASSN/MJ/MF del 12/10/2010 

- Ordinanza congiunta 2013-229 “Manuale della procedura di 
adozione nazionale e internazionale di minori in Burkina Faso”. 

 

 

Procedura adozione 

 
L’Ente autorizzato si preoccupa di presentare la candidatura 

all’adozione degli adottanti trasmettendo il fascicolo di documenti, 

tradotti e legalizzati, all’Autorità Centrale burkinabè (MFSNF). 
Il MFSNF invia all’ente la proposta di abbinamento con un bambino. 

Una volta effettuato l’abbinamento l’ente invia al MFSNF i documenti 

di accettazione in modo tale che il caso possa essere presentato in 
Tribunale. 

La procedura di adozione del bambino è giuridica e si conclude con 

una sentenza di adozione piena. 
Durante lo svolgimento della procedura, è possibile per i referenti 

dell’ente visitare periodicamente il bambino per fornire 

aggiornamenti ai genitori adottanti e per preparare il bambino 
all’inserimento nella nuova famiglia.  

Dopo la sentenza di adozione, vengono emessi i nuovi documenti 

del bambino: atto di nascita e passaporto con il cognome della 
famiglia adottiva.  

A conclusione di tutto l’iter adottivo, giuridico e amministrativo i 

genitori adottivi possono recarsi in Burkina Faso. 
 

 
Requisiti coppie 

 
Possono adottare coppie sposate da almeno 5 anni, la cui età sia di 

almeno 30 anni e preferibilmente non superiore a 55 anni.  

Non possono adottare coppie che hanno più di 1 figlio, adottivo o 
biologico, e comunque viene data la precedenza alla candidatura 



 

 

di famiglie senza figli. 
 

 

Caratteristiche bambini 

 

I bambini, quando vengono segnalati per l’adozione, si trovano 
sotto la tutela dello Stato burkinabè, di regola collocati presso un 

istituto o, meno frequentemente, presso una famiglia affidataria. 

 
Si tratta di bambini dichiarati abbandonati dal Tribunale; ovvero 

bambini i cui genitori sono entrambi sconosciuti o deceduti; 

ovvero bambini per i quali il padre e la madre o il consiglio di 
famiglia hanno validamente acconsentito all’adozione. 

 

Sono considerati con bisogni speciali i bambini che hanno più di 6 
anni e/o presentano problemi di salute. 

 

 

Tempi della procedura 

 
Dall’invio del dossier di candidatura della coppia alla proposta di 

abbinamento i tempi non sono prevedibili perché dipendono dalle 
disponibilità della coppia e dalle caratteristiche dei bambini 

adottabili. Di regola la tempistica è di almeno 18 mesi. 

 
Dall’accettazione della proposta di abbinamento alla sentenza di 

adozione la procedura completa si svolge in circa 1 anno, tra tempi 

relativi alla procedura amministrativa iniziale e finale e i tempi dell’iter 
giuridico di circa 8 mesi.  

  

 

Numero viaggi e tempo di permanenza 

all’estero 

 

Un solo viaggio della durata di circa 2 settimane.  

 

Post adozione  

 

L’Autorità centrale burkinabè richiede l’invio di n. 2 relazioni di post-

adozione nel primo anno dall’arrivo in Italia e di 1 relazione ogni 3 

anni fino alla maggiore età del figlio adottivo. 

 

 

Costi 

 

 

 

 

 

 

Costi per i servizi resi alle coppie in Burkina Faso: Euro 8.020,00 

di cui :   Euro 3.140,00 per servizi Procedurali forniti dall’Ente 
Euro    350,00 per servizi Obbligatori Variabili  

  Euro    535,00 per servizi Supplementari d’assistenza 

        Euro 3.995,00 per spese procedurali varie non   
riconducibili ai Servizi resi dall’Ente. 

 

 


