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A fine agosto, dopo quasi sei anni, termina il mio contratto di lavoro in 
qualità di consulente sociale presso ATFA. Vista la concomitante pub-
blicazione della presente edizione dell’ “infoATFA”, mi è stato chiesto 
di occuparmi dell’editoriale, con la consegna di “scrivere dell’affido in 
funzione del periodo passato presso l’Associazione”. Descrivere l’affido 
in poche righe è un compito tutt’altro che facile, si tratta di un tema, lo 
sappiamo, complesso per definizione e, più ci si inoltra nel suo mondo, 
più la complessità sembra aumentare.

Se ripenso a questi anni mi si affacciano alla mente tanti volti, tante 
case, tante situazioni, tanta disponibilità, tante storie di vita, ma soprat-
tutto tantissime emozioni, in tutte le forme e di ogni intensità, emozioni 
che come consulente ho avuto l’occasione di vivere e condividere con la 
famiglia. Sì, in questo periodo una cosa importante l’ho imparata: l’affido 
è soprattutto EMOZIONE!

Questo fin dall’inizio del percorso, quando “quel qualcosa dentro”, 
difficile da definire o spiegare, fa sì che una persona, una coppia, una 
famiglia, decida di avvicinarsi a questo mondo, decidendo, anche se fra 
tanti interrogativi, di accogliere un minore a “scatola chiusa”. Non lo 
conosce ancora, non sa nulla della sua situazione, decide di accoglierlo 
nella propria vita “così come sarà” e “per quanto tempo sarà necessa-
rio”, vita che sarà coinvolta a tutti gli effetti, senza risparmiare nessun 
ambito. Anche se con qualche timore che caratterizza ogni scelta di 
cambiamento, tale decisione presuppone una buona dose di coraggio e, 
qualunque siano le motivazioni consce e/o inconsce sottostanti, diverse 

da famiglia a famiglia, ce n’è una che fa da denominatore comune: una 
scelta d’apertura e d’affetto. 
Il percorso da affrontare verso la possibile decisione d’idoneità è carico 
di emozioni legate all’attesa, alla messa in discussione, ai dubbi, allo 
svelare parti della propria intimità, agli ostacoli, al primo confronto con 
un mondo che forse si era immaginato diverso: più semplice e idilliaco. 
Si vivono così la gioia, l’eccitazione, la sorpresa, ma a volte anche l’im-
pazienza, l’inquietudine, l’ansia, la tristezza, la delusione, la rabbia, sì, 
come consulente mi è capitato di incontrarle tutte ma, vista la posta in 
gioco, è di dovere. 
Sicuramente una fase molto forte dal punto di vista emotivo è quella 
che caratterizza prima l’annuncio di un possibile abbinamento e poi 
l’incontro, prima immaginato e in seguito reale, con la “personcina” che 
diventerà parte integrante della famiglia, “personcina”  che a sua volta è 
“impregnata” da tante emozioni legate al presente e a un passato breve, 
ma già molto intenso.   

Da qui inizia un percorso che per ogni famiglia, per ogni minore è a 
sé, è unico, ma sicuramente molto denso dal punto di vista emotivo, 
sicuramente fatto di alti e/o di bassi, di belle sorprese e/o di fatti che 
non facevano parte del programma immaginato, di traguardi raggiunti 
e/o d’impotenza, di grande gioia e/o di grande tristezza, di arrabbiature 
e/o di riconoscenza, nessuno è immune a qualcuna o a tutte queste 
emozioni, sia che si tratti di affido extra o intra parentale.
Ci sono affidi che continuano nel tempo, altri che terminano perché è 
così che l’affido deve essere, altri che sono interrotti in modo imprevisto. 
Ogni affido però, qualunque sia o sia stato il suo decorso, è caratterizza-
to da percorsi di vita che s’incontrano, che si intrecciano intensamente 
dal punto di vista emotivo, come solo nelle relazioni affettive e importanti 
può accadere ed è questo che lo rende un’esperienza unica e che vale 
la pena essere vissuta.

Come alla fine di ogni capitolo di vita, il ripensare a tanti aneddoti, alle 
persone, famiglie e colleghi, porta un po’ di malinconia, significa che 
l’esperienza è stata bella, intensa ed è stata vissuta fino in fondo. Dopo 
un capitolo che si chiude, ce n’è sempre un altro, con tanti punti di 
domanda, certo, ma che l’esperienza e quanto vissuto in quello prece-
dente contribuiranno sicuramente ad affrontare al meglio, e in questo 
l’affido fa scuola...
 
Colgo l’occasione per ringraziare tutte le famiglie con le quali ho avuto 
il piacere di entrare in contatto e condividere un pezzetto di vita, da cui 
ho imparato davvero molto dal punto di vista umano e professionale.

Lorinda Fasani Pecoraro

Grazie per le vostre 
donazioni che ci
permettono di svolgere la 
nostra attività in favore 
dei minori e delle famiglie 
affidatarie.

Potete versare la quota 
sociale (50.- CHF)
o una donazione, 
sul nostro conto: 
c.c.p. 69-10438-5

LETTURE
CONSIGLIATE
Sul nostro sito www.atfa.info sono 
visibili tutti i libri disponibili nella 
nostra biblioteca. I libri sono a 
disposizione del pubblico interes-
sato per consultarli o chiederli in 
prestito. Vi invitiamo a contattarci.

Sciallis Laura
“Lettera a mio figlio”

La storia è quella di una lettera alla 
seconda del singolare, ad un figlio - 
giovane adulto - che non parla e non 
ha contatti con sua madre da parecchi 
anni. Troppi. Impossibile tacere per 
l’autrice che non ha taciuto neanche 
con la madre, parzialmente respon-
sabile di questa violenza silenziosa. 
L’ennesima. Vicenda interamente 
autobiografica. Purtroppo. Uno sguar-
do al passato e al presente con incur-
sioni fra l’Italia (dove l’autrice è nata) 
e Parigi (dove è nato il figlio). Un con-
fronto tra i vari tipi di madri più o meno 
intrusive e ricattatrici; un confronto fra 
i vari tipi di figli, più o meno manipolati. 
E nessuna risposta.
Edizioni Simple 2010

Eugene Anderson, 
George Redman, 
Charlotte Rogers
“Come sviluppare l’Autostima del 
bambino”

Questo libro fornisce ai genitori le 
cinque regole d’oro per accrescere la 
fiducia nella capacità del bambino da 

Giasanti Alberto Rossi Eugenio
“Affido forte e adozione mite: 
culture in trasformazione”

Questo volume, che si rivolge a 
operatori, famiglie ed associazio-
ni, intende mettere in evidenza, 
attraverso un’indagine sull’affido 
familiare condotta nell’area metro-
politana milanese, le qualità che 
caratterizzano molte famiglie affi-
datarie: prendersi cura dell’affidato, 
sapersi assumere responsabilità, 
dimostrare disponibilità, esprimere 
solidarietà, possedere equilibrio nel 
rapporto di coppia, saper coinvol-
gere senza imporre e investire in 
educazione del bambino. Ma inten-
de anche fare luce sugli aspetti 
critici dell’affido, come le difficoltà 
che emergono dalla presa in carico 
di situazioni che non si conoscono, 
la competizione che può nascere 
con la famiglia d’origine, i problemi 
che possono sorgere da un investi-
mento affettivo a termine, i possibili 
litigi con i figli naturali della famiglia 
affidataria, ed altri ancora.
Ed. Franco Angeli 2007

sione: anche il sociale, perciò, è 
chiamato ad assumere una speci-
fica responsabilità nel sostenere le 
famiglie attraverso le diverse tappe 
del percorso dell’adozione e dell’af-
fido.  La trattazione congiunta delle 
tematiche relative all’adozione e di 
quelle relative all’affido, nei risvolti 
di somiglianza e di distinzione, e il 
respiro interdisciplinare e interna-
zionale che attraversa tutti i contri-
buti qualificano in modo peculiare 
questo volume, che si rivolge a stu-
denti, a professionisti e a operatori 
del settore impegnati nell’accom-
pagnamento delle famiglie adottive 
e affidatarie.
Ed. Vita e Pensiero 2014

5 a 15 anni e favorire un atteggiamen-
to positivo. La stima e l’apprezzamen-
to di sé sono elementi fondamentali 
per imparare, crescere, vivere bene. 
Aiuta educatori e genitori a capire ed 
accettare il modo in cui i più piccoli 
guardano la realtà; a scoprire le regole 
per crescere bambini e adolescen-
ti fiduciosi, sicuri e responsabili; ad 
applicare le regole dell’autostima nelle 
situazioni di ogni giorno.
Edizioni del Cerro , 2005, 96 pag.

Eugenia Scabini, Giovanna Ross 
“Allargare lo spazio familiare: 
adozione e affido”

Adozione e affido non sono forme 
nuove di fare famiglia. Da sempre 
hanno rappresentato una risposta 
spontanea del sociale al bisogno 
di ‘cura’ dei bambini privi di un 
contesto familiare adeguato e al 
tempo stesso una espressione del 
desiderio ‘generativo’ e pro-socia-
le delle famiglie. Si tratta di due 
istituti giuridici che meritano di 
essere rilanciati, sottolineandone 
le potenzialità e riscoprendone la 
più autentica natura. Infatti sono 
forme che consentono di mettere in 
luce alcuni elementi costitutivi del 
famigliare, essenziali oggi, forse 
più che in passato, per riflettere 
sul significato dell’essere genitori 
e dell’essere figli. Adozione e affido 
si collocano nel punto di interse-
zione tra familiare e sociale e ne 
rivelano la profonda interconnes-



NOTIZIE ATFA
Convegno Nazionale “La relazione che cura: tessere legami nelle 
comunità per minorenni”

Il 28 e il 29 maggio scorso io e la stagista Beatrice Scacchetti abbiamo 
avuto la grande opportunità di partecipare ad un Convegno Nazionale 
intitolato “La relazione che cura: tessere legami nelle comunità per 
minorenni” svoltosi presso l’Istituto degli Innocenti di Firenze. Il con-
vegno, organizzato dal Coordinamento Nazionale Comunità per Minori 
di Tipo Familiare (C.N.C.M.), è stato suddiviso in due giornate. Durante 
la giornata del venerdì, grazie al contributo di Vincenzo Spadafora, 
Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, si è potuto discutere 
sull’importanza della comunità attorno alla Casa Famiglia (ricordiamo 
che ATFA sta lavorando sul progetto di una prima Casa Famiglia in 
Ticino, realtà che in Italia esiste da tempo). Prendendo spunto dal noto 
proverbio africano “Per crescere un bambino ci vuole un intero villag-
gio” si è potuto riflettere sul valore aggiunto, per questo tipo di casa, 
di essere inserita al centro di una comunità. È quindi rilevante che i 
ragazzi accolti partecipino alla vita del paese nei momenti di lavoro e 
in quelli di svago sentendosi valorizzati e riconosciuti da chi li circonda. 
Dopo questo primo momento, si è potuto riflettere, coinvolgendo i par-
tecipanti della conferenza, sulle principali problematiche che si riscon-
trano in Italia quando si parla di accogliere minori in famiglia affidataria 
o in comunità. Le stesse difficoltà le viviamo anche noi in Svizzera. Sta 
cambiando la tipologia di ragazzi accolti, ci sono sempre più stranieri e 
molti dei quali giungono in Italia, come anche nella nostra nazione, non 
accompagnati. Difficilmente si trovano famiglie affidatarie disposte ad 
accoglierli. In certe regioni d’Italia sono stati aumentati i posti nelle 
comunità del 25%, in altre sono stati aumentati i gruppi che vivono in 
appartamento (dai 16 ai 21 anni appoggiati da un educatore). 
La seconda difficoltà riscontrata è stata quella relativa ai giovani 
adulti. Mancano strutture in grado di accogliere e sostenere quei 
ragazzi che hanno raggiunto oramai i 18 anni e che quindi devono in 
molti casi lasciare le comunità o i foyer in cui erano accolti pur non 
essendo ancora pronti ad affrontare il mondo adulto. Quello che è stato 
riscontrato è che manca  in molti casi un “passaggio” curato e seguito 
per privilegiare quel bagaglio di autonomia che serve ad ognuno per 
barcamenarsi in una vita fatta di ritmi ed equilibri. Quello che ATFA 
vorrebbe istituire con la Casa Famiglia, è proprio un accompagna-
mento a quei giovani  che si trovano nell’“età di transito” descritta. 
Ragazzi per cui l’istituto o il foyer non rappresentano più una risorsa 
poiché necessitano di un ambiente più famigliare, intimo e circoscritto 
privilegiandone l’autonomia e accompagnandoli nel percorso profes-
sionale e formativo. 
Con l’appoggio di Marzia Saglietti, ricercatrice sociale e psicologa, 
responsabile di centri per minori e membro dell’Equipe Multidisciplinare 
per l’Affido in Trentino, si è potuto discutere di “come fare famiglia se 
esiste già una famiglia” mettendo l’accento sulle piccole comunità e 
nel nostro caso sulla casa famiglia. 
Secondo la ricercatrice e psicologa, fare famiglia significa stare nelle 
interazioni. Bisogna sempre chiedersi come sta il bambino o il ragazzo 

all’interno di ciò che avviene. È importante che gli obiettivi educativi 
siano conosciuti dai bambini/ragazzi stessi (spiegati in relazione all’e-
tà) come dalle loro famiglie naturali e da quelle affidatarie. Bisogna 
sempre chiedersi cosa ne pensano gli attori principali e assicurarsi 
che quest’ultimi siano coinvolti. Molti ragazzi non hanno magari più 
una casa da molto tempo, può capitare che essi siano passati da un 
Istituto all’altro, è perciò importante che la casa famiglia rappresenti 
realmente una sorta di “nido” prestando attenzione a quegli oggetti 
troppo professionali (schedari, strumenti d’ufficio, ecc.) che potrebbero 
in qualche modo ostacolare l’idea e i principi della base da cui si vuole 
partire. 
La seconda giornata del convegno è stata intitolata “Come si curano le 
relazioni nelle Comunità per Minorenni in Europa”. Lo scopo era quello 
di presentare le delegazioni internazionali della Francia, della Spagna, 
della Germania, dell’Austria e della Svizzera (più precisamente del 
Ticino). Il nostro Cantone è stato rappresentato da Roberto Sandrinelli. 
I motivi per cui i minori vengono allontanati sono all’incirca gli stessi 
in tutte le nazioni, i principali sono l’incapacità o inadeguatezza dei 
genitori a garantire le cure e l’educazione necessarie allo sviluppo del 
figlio, problemi psicologici/psichiatrici diagnosticati del/i genitore/i e il 
maltrattamento o la grave trascuratezza del minore. Per gli altri aspetti  
mi è difficile riportare un vero e proprio confronto tra le nazioni proprio 
perché in ognuna di esse sono in atto leggi differenti e quindi modalità 
d’intervento e spazi di accoglienza diversi. Ecco però di seguito dei 
dati interessanti:
• In Ticino i minori affidati ad un Centro Educativo sono circa 300, 

pari al 0,6% della pop. Minorile, i minori affidati ad una famiglia 
affidataria sono circa 150, pari al 0,3% della pop. Minorile (dati di 
riferimento del 2014).

• In Austria nel 2013 erano 6’379 i bambini in accoglienza residen-
ziale e 4’648 i bambini in affido.

• In Germania circa il 50% dei minori allontanati si trovano in acco-
glienza residenziale, l’altro 50% in affido famigliare. 

• In Spagna il 38% dei minori allontanati si trovano in accoglienza 
residenziale, l’altro 62% in affido famigliare.

• In Francia il 95% delle comunità per minori sono gestite da organiz-
zazioni non-profit e il 5% dai Dipartimenti e dai Comuni.

La giornata si è conclusa trattando il tema della prevenzione e del 
maltrattamento istituzionale mettendo l’accento sulla rete composta 
da più Enti e Servizi che ruotano attorno all’utenza. Rete che, se non 
è gestita bene, al posto di rappresentare un sostegno diventa fonte di 
confusione, allenta le tempistiche e crea frammentazione al posto di 
integrazione. 
Durante le due giornate del convegno si sono toccati molti punti di 
riflessione sull’affido famigliare, sull’accoglienza residenziale e sulla 
politica famigliare in generale. Abbiamo potuto constatare che alcune 
delle difficoltà che riscontriamo nel nostro Cantone, sono presenti 
anche nelle nazioni a noi  vicine. È stato interessante e costruttivo 
ascoltare opinioni e consigli dei colleghi più lontani, davvero una bella 
esperienza!

Elisa Ferrari, consulente sociale ATFA

CORSI IN-FORMATIVI
Il primo e il secondo corso, conclusi con la consegna di un attestato 
di frequenza, hanno visto un’affluenza totale di 40 famiglie interessate 
all’affidamento.

FAMIGLIE SOS
Pur avendo registrato molti interessati all’affidamento, abbiamo 
difficoltà a reperire famiglie disponibili ad accogliere un minore in 
emergenza,  soprattutto  per quanto riguarda la zona del Sopraceneri.

FORMAZIONE FAMIGLIE
Il 28 febbraio e 7 marzo 2015 la dottoressa in pedagogia clinica 
Daniela d’Ottavio-Del Priore ha affrontato il tema “L’accoglienza e la 
cura del minore portatore di vissuti traumatici”. Il corso è stato fre-
quentato da 33 genitori affidatari.

PROGETTO CASA-FAMIGLIA
Sono stati intrapresi passi per ancorare finanziariamente il progetto, pub-
blicato sul nostro sito Internet www.atfa.info. Siamo ancora alla ricerca di 
un’abitazione che possa dare inizio a questa nuova esperienza di affida-
mento familiare. Una fondazione ha elargito una donazione vincolata all’ac-
quisto dell’arredamento e un’altra ha versato un contributo a sostegno. 
Ringraziamo tutte le fondazioni. Abbiamo inoltrato il progetto al Cantone per 
l’approvazione e per la decisione riguardo al contributo cantonale. 

CAMPAGNA PUBBLICITARIA 2015
Da marzo a maggio abbiamo svolto con successo una campagna per 
mezzo di spot pubblicitari televisivi e radiofonici e affissione di manifesti 
stradali, grazie alla sponsorizzazione della Fondazione filantropica Danilo 
e Luca Fossati, che ringraziamo. In quel periodo si sono annunciate 31 
famiglie interessate all’affidamento, alcune delle quali hanno già ter-
minato il corso in-formativo e stanno iniziando il percorso per ottenere 
l’idoneità dal Cantone. Dal grafico potete vedere l’aumento di interessati 
durante il periodo pubblicitario:

ALCUNI DATI STATISTICI DEL PERIODO 
GENNAIO-GIUGNO 2015
• Nuove famiglie idonee: 3
• Casi di affidamento SOS: 4
• Famiglie interessate all’affidamento: 57
• Corso Formazione Famiglie (28.02 e 7.03.15): 33 partecipanti 

per 23 nuclei famigliari
• Corso informativo 1 (gennaio/aprile): 16 famiglie
• Corso informativo 2 (aprile/giugno): 24 famiglie

I consulenti ATFA sono sempre a disposizione delle famiglie per 
rispondere a qualsiasi domanda o quesito.

GRUPPI DI AUTO-AIUTO
Si sono svolti regolarmente nelle diverse sedi (Locarnese, Bellinzonese, 
Luganese, Mendrisiotto). La lettera di invito per l’anno 2015/2016 è 
stata spedita in giugno agli interessati (vedi “area riservata” nel nostro 
sito Internet www.atfa.info). Gli iscritti riceveranno le date delle riunioni.

GRUPPO SPECIFICO PER FAMIGLIE SOS
Anche quest’anno il gruppo per le famiglie SOS sarà condotto 
dallo psicologo/psicoterapeuta Pierre Kahn attivo nei seguenti ambi-
ti: consulenza psicologica, psicoterapia, psicologia dell’infanzia e 
dell’adolescenza, psicologia clinica, valutazione testistica, psicologia 
oncologica, supervisione.  Come sempre, gli incontri si effettueranno 
presso la sede ATFA. Le date vengono comunicate personalmente agli 
interessati.

APPUNTAMENTI PROPOSTI:
4-5-6 settembre 2015
Lugano 4 Centro Esposizioni 
(sabato e domenica 
dalle 13:00 alle 18:00)

 

4-5-6 settembre 2015
Lugano 4 Centro Esposizioni   
La fiera dei bambini e delle famiglie

26.09.2015 - ore 20:30 
Capannone delle Feste di Pregassona.
Concerto benefico “Faber per sempre” (Premio Giovanni Cansani). 
Concerto omaggio a Fabrizio De André dalla sua band storica Pier 
Michelatti, con filmati di una sua intervista, video durante il concerto 
e finale con un paio di canzoni dal vivo cantate da Fabrizio De André 
nel suo ultimo concerto. Riservate la data!

03.10.2015 - ore 11:00
ASSEMBLEA ANNUALE di ATFA 
presso il Centro diurno di Rivera. La riunione sarà preceduta da un 
incontro di formazione alle ore 9:00. Seguirà l’invito.
 

21.11.2015 – ore 20:30 
Palazzetto FEVI di Locarno. 
Settimo CONCERTO PER L’INFANZIA.
con ENRICO RUGGERI e la sua band
Il ricavato della serata verrà totalmente devoluto a diverse associa-
zioni che si occupano della promozione di azioni e progetti indirizzati 
all’infanzia e alla fanciullezza in Ticino: ATFA Associazione Ticinese 
Famiglie Affidatarie, Associazione Progetto Genitori, Associazione 
Famiglie Diurne del Mendrisiotto, Pro Juventute. 
I biglietti si possono prenotare o acquistare presso ATFA (091 966 
00 91). Prezzo CHF 100.- VIP, CHF 55.- adulti, CHF 35.- apprendisti, 
studenti, AVS/AI. 
ATFA e gli altri enti coinvolti saranno presenti con uno stand informa-
tivo per sensibilizzare la popolazione.

APRI LA TUA CASA 
E IL TUO CUORE 
AD UN BAMBINO 
IN DIFFICOLTÀ

IL PIACERE DI ACCOGLIERE
E CRESCERE INSIEME!

www.atfa.info
Tel. 091 966 00 91

www.giocolandia.ch


