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Bambini e ragazzi adottati in adozione nazionale e internazionale al Tpm di 
Firenze. Anno 2014 

 
Nel corso del 2014 il TM di Firenze ha registrato: 
- 265 bambini e ragazzi attraverso l’adozione 

internazionale  (149 maschi e 98 femmine - escludendo i 
riconoscimenti  di adozioni di italiani all’estero)  

- 50 bambini adottati attraverso l’adozione nazionale (24 
femmine e 26 maschi).  

 



Bambini e ragazzi adottati in adozione nazionale e internazionale al Tpm di 
Firenze. Anno 2014 

 
Per quanto  l’adozione internazionale sia più rilevante ai fini 
dell’argomento affrontato oggi, non è irrilevante considerare 
l’impatto dei percorsi di bambini e ragazzi verso l’adozione 
nazionale. Nel 2014 si registrano appunto 50 AN ma bisogna 
considerare che...  
- sono 42 i bambini e ragazzi in affidamento preadottivo 

nazionale  
- Sono 47 iscritti nel registro di abbandono con genitori noti 
 



Bambini e ragazzi iscritti nel registro di abbandono e  dichiarati adottabili 
al Tpm di Firenze. Anni 2008-2014 

 
 
 



Bambini e ragazzi adottati in adozione nazionale e internazionale al Tpm di 
Firenze. Anni 1999-2014 

 
 
 



Quanti sono? Stima sulla presenza in Toscana di minorenni adottati 

Numero di bambini e ragazzi adottati tra il 
1997 e il 2014 al TM di Firenze 

5.564* 

*Dato stimato 

Numero di bambini e 
ragazzi adottati tra il 1997 
e il 2014 al Tribunale per i 
minorenni di Firenze ad 

oggi giovani adulti 
1.388* 

Numero di bambini e ragazzi adottati tra il 1995 e il 2012 al 
Tribunale per i minorenni di Firenze ad oggi ancora 

minorenni 
4.390* 

0-2 anni: 115 * (3%) 

3-5 anni: 348* (8%) 

6-17 anni: 3.927* (89%) 
 

Numero di bambini e ragazzi adottati tra il 
1997 e il 2014 al Tribunale per i minorenni 

di Firenze ad oggi ancora minorenni 
4.080* 

 

0-2 anni: 97 * (3%) 

3-5 anni: 426* (10%) 

6-17 anni: 3.557* (87%) 



Caratteristiche di bambini e ragazzi e dei loro genitori  
(dati TM Firenze 2014) 
 
Le famiglie adottive 
 
Nel 2014 le nuove famiglie adottive risultano 246, di cui 198 con adozione internazionale e 48 con 
adozione nazionale; rispetto all’anno precedente la diminuzione percentuale di queste coppie 
risulta del 9%. La diminuzione del fenomeno è principalmente da attribuire alle coppie che hanno 
adottato in adozione internazionale. Nel periodo 2012-2014 le famiglie adottive con adozione 
internazionale diminuiscono del 24% e i bambini adottati del 22% 
 

Si conferma, anche nel 2014, la tendenza ad adottare più di un bambino. Il 22% ha adottato 

2 bambini. 



Caratteristiche di bambini e ragazzi e dei loro genitori  
(dati TM Firenze 2014) 
 

Le famiglie adottive 
Firenze risulta essere la provincia con il maggior numero di coppie residenti che 
riescono a completare l’iter adottivo ed infatti comprende 93 famiglie adottive, che 
risulta essere leggermente in aumento rispetto al dato relativo al 2013 dove si 
contavano 82 casi pari al 30% del totale.  
Le altre tre province principali sono Pisa con 28 coppie, Arezzo con 25 coppie e Lucca 
con 21, tutte e tre le province tuttavia registrano un lieve calo, intorno alle 2-8 unità, 
rispetto ai dati del 2013.  
Le province rimanenti hanno un’incidenza che oscilla tra il 4% di Grosseto al 7% di 
Siena, Prato e Livorno.  
Attraverso il confronto del numero di coppie adottive alla popolazione residente di 30-
59 anni è possibile calcolare un tasso medio annuo regionale che si aggira intorno a 
17 coppie adottive ogni 100.000 abitanti. La provincia di Firenze presenta il valore 
più alto, 21 coppie adottive, seguita dalla provincia di Arezzo con 19 coppie adottive e 
quelle di Prato e Siena che contano 16 coppie adottive 



Firenze: 41  

Fiorentina NO: 28  

Fiorentina SE: 11  

Mugello: 4  

Famiglie adottive in Toscana 
Zone area vasta Firenze 

(2014) 



Famiglie adottive in Toscana. 
Distribuzione percentuale per provincia (2014) 

e tassi di zona per 100.000 coppie residenti (2012-2014) 

 
 
 

2010-2012 

A livello di zona socio-sanitaria di residenza 
il valore del tasso medio annuo risulta 
essere più alto nella zona Fiorentina Nord-
Ovest (26,2) seguita dalla zona del Senese 
(25), Aretina (24,7) e Firenze (21,9). 



Famiglie adottive in Toscana. 
Distribuzione nei centri adozione (2014) 

Firenze   

Firenze 41 

FiorentinaNord-Ovest 28 

FiorentinaSud-Est 11 

Mugello 4 

Prato   

Empolese 9 

ValdarnoInferiore 5 

Pistoiese 13 

ValdiNievole 1 

Pratese 18 

Pisa   

Apuane n.d. 

Lunigiana n.d. 

AltaValdiCecina 0 

Pisana 16 

Vald'Era 7 

BassaValdiCecina 4 

Elba 0 

Livornese 11 

ValdiCornia 1 

Versilia 8 

PianadiLucca 11 

ValledelSerchio 2 

Siena   

AltaVald'Elsa 2 

AmiataSenese 0 

Senese 13 

ValdiChianaSenese 3 

Aretina 11 

Casentino 4 

ValdiChianaAretina 2 

ValTiberina 0 

ValdarnoAretino 8 

AmiataGrossetana 3 

Collinedell'Albegna 1 

CollineMetallifere 3 

Grossetana 5 



Caratteristiche di bambini e ragazzi e dei loro genitori  
(dati TM Firenze 2014) 
 

Età media dei bambini/ragazzi (2008-2014) (AI) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Età media all’adozione registrata al TM di FI è di 5,7 anni, con una variabilità molto forte 
in relazione ai paesi di origine e in crescita nell’ultimo periodo ma in calo rispetto alla punta 
massima registrata nel  2012. 
Il Paese con l’età media all’adozione più bassa è il Vietnam (2,8 anni), seguita dalla Cina (3,3 
anni) e dal Burkina Faso (3,8 anni). Tra i Paesi con età medie più alte si trovano la Polonia 

(8,5 anni), il Brasile (8,3 anni) e l’Ungheria (8,2 anni). 
 



Bambini e ragazzi adottati attraverso Adozione Internazionale per fasce 
di età – Anni 2013 e 2014 

2013 

2014 



Caratteristiche di bambini e ragazzi e dei loro genitori  
(dati TM Firenze 2014) 
 
Provenienza dei bambini/ragazzi (AI) 
 

Il Paese di origine da cui è arrivato il maggior numero di minori è stato nel 
2014 ancora una volta la Russia (come negli ultimi tre anni). 
Si registrano 77 adozioni di bambini russi su un totale di 247 adozioni 
internazionali per un’incidenza percentuale del 31,2, che risulta in deciso 
aumento negli ultimi due anni (nel 2013 è stata il 30% mentre nel 2012 il 
23,5%). Età media 4,6 
Tra i primi cinque Paesi di provenienza si trovano il Cile con 26 bambini 
adottati per un’incidenza percentuale dell’10,5% - età media 7,3, l’Etiopia 
con 22 adozioni (8,9%) – età media 4, il Brasile con 16 (6,5%) – età 8,3 
e l’ India con 14 adozioni (5,7%) – età media 6 



Caratteristiche di bambini e ragazzi e dei loro genitori  
(dati TM Firenze 2014) 
 
Bambini e ragazzi adottati con adozione internazionale al TM di Firenze secondo il paese 
di provenienza – Anni 2013 e 2014 

2013 

2014 



Caratteristiche di bambini e ragazzi e dei loro genitori  
(dati TM Firenze 2014) 

 
Le famiglie adottive (AI) 
L’età media dei coniugi all’adozione è in costante aumento e passa nel 
periodo 1999- 2014 da 41,2 anni a 44,6 anni per gli uomini e da 39 anni a 
43,1 anni per le donne.  
Le coppie toscane arrivano all’adozione internazionale mediamente con 2,5 
anni in più rispetto alle coppie italiane. 
Nel periodo 2012-2014, rimane di circa quattro anni il tempo medio 
trascorso dalla data della presentazione della domanda di adozione alla 
stessa adozione 
 



 
 

Bambini e ragazzi adottati per i quali è attivo al 31 dicembre un 
progetto di intervento ad esclusione del normale iter post-adottivo 

per tipologia di adozione – Anni 2010-2013  



 
 

Bambini e ragazzi adottati per i quali è attivo al 31 dicembre un progetto 
di intervento ad esclusione del normale iter post-adottivo per tipologia di 

intervento.  Anni 2010, 2011 e 2012 



Disponibilità all’adozione. Domande presentate al Tpm di Firenze. Anni 1999-2014 

 
 
 


