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Nel 1980 si costituì a Locarno un gruppo di famiglie d’affido che iniziò a riunirsi per condividere
le proprie esperienze. In seguito ad un primo seminario organizzato dal Servizio sociale cantonale
(attuale Ufficio di Aiuto e Protezione) tendente a sensibilizzare gli operatori sociali, l’opinione
pubblica e le autorità di tutela nei confronti dell’affidamento, questo gruppo maturò l’idea di
creare una vera e propria Associazione.
L’ATFA fu costituita a Locarno nel giugno 1981. L’Associazione è presieduta da un Comitato di
volontari e collabora con l’UAP (Ufficio dell’ Aiuto e della Protezione, Dipartimento Sanità e
Socialità) nell’ambito dell’affido familiare.
I suoi scopi principali erano il sostegno psico-sociale ed educativo alla famiglia affidataria, la
formazione e il reperimento di nuove famiglie disposte a svolgere questo importante servizio
sociale.

Nel 1991 il Consiglio di Stato riconosce ufficialmente l’Associazione sovvenzionandola al 75%.
In seguito ad accordi presi con l’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione e l’Ufficio Famiglie e
Giovani (UFaG), nell’anno 2000, l’ATFA è stata incaricata di:







Promuovere l’affido.
Reperire nuove famiglie affidatarie.
Organizzare la formazione delle famiglie affidatarie e degli operatori sociali.
Organizzare i gruppi d’incontro per le famiglie affidatarie.
Garantire la consulenza e la mediazione alle famiglie affidatarie.
Promuovere e gestire nuovi progetti inerenti l’affido.

Attualmente questi compiti sono assunti da due consulenti sociali e una segretaria contabile.
Dal 2011 l’Associazione è sovvenzionata al 93% attraverso un contratto di prestazione con
l’Ufficio del sostegno a enti e attività per le Famiglie e i Giovani (UFaG).
Per rispondere alle esigenze di sostegno e di formazione delle famiglie l’ATFA organizza, con la
collaborazione di psicologi-psicoterapeuti, gruppi di incontro di genitori che insieme
approfondiscono i loro vissuti e si chinano su temi specifici, partendo dalla loro esperienza.
Attualmente ci sono quattro gruppi di incontro distribuiti nei principali poli del Cantone e si
riuniscono una volta al mese. I gruppi sono aperti a coloro che hanno terminato la valutazione
d’idoneità e che sono in attesa di iniziare un affido. Questo modo di avvicinarsi alle
problematiche dell’affido risulta essere un valido mezzo per conoscere più direttamente le
difficoltà inerenti all’affido e per valutare le proprie forze anche prima di intraprendere questo
percorso.
Dal 1998 l’ATFA ha proposto alle famiglie dei momenti di formazione, sempre nell’ottica di
permettere alle stesse di essere più preparate e più sicure nello svolgimento del loro compito
educativo.
La necessità delle famiglie non sono soltanto di natura psico-educativa. Durante i primi anni
l’ATFA si è impegnata a migliorare lo statuto della famiglia affidataria, chiedendo al servizio
sociale un aumento delle rette e una copertura assicurativa più completa.
Il tema sul quale l’ATFA si è maggiormente concentrata è il miglioramento dell’organizzazione
dell’istituzione affido in vista di un aiuto più efficace al bambino ed alla famiglia affidataria.
ATFA gestisce la rete di Famiglie SOS, il progetto è nato nel 2003 in collaborazione con
l’Ufficio
dell’ Aiuto e della Protezione (UAP). I collocamenti SOS sono caratterizzati dall’urgenza e dalla
breve durata, sono affidamenti della durata di tre mesi al massimo.
L’ATFA è affiliata alla PACH Pflege- und Adoptivkinder Schweiz, organizzazione mantello che
raggruppa le associazioni esistenti a livello svizzero.
Inoltre, riconosciuta in base alla Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei
minorenni quale associazione che esercita un’attività a favore della famiglia, riceve sussidi dal
Dipartimento della Sanità e della Socialità.

