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Sono nata a Roma nel 1951 da genitori con grossi problemi dovuti al 
contesto sociale di quei tempi, un padre ufficiale dell’esercito con un 
matrimonio alle spalle, la cui scelta di innamorarsi di mia madre e con-
vivere con lei non potendola sposare fino al 1972 (approvazione della 
legge sul divorzio) ha avuto come conseguenza continui trasferimenti 
in varie parti d’Italia. Per tale situazione... ho vissuto l’esperienza di 
essere una bambina in affido.

Per due anni in una famiglia di contadini in un paesino a sud di Roma 
e poi sempre nella stessa regione, per cinque anni con i miei nonni 
materni ed i miei zii, all’età di otto anni sono andata a vivere con i miei 
genitori.
Racconto questa mia esperienza perché nonostante la lontananza 
soprattutto da mia madre, mi rivedo una bambina felice, sono stata 
amata e protetta prima dalla giovane coppia di contadini e dai loro figli 
e poi dai miei nonni e zii in una modesta casa, dove la ricchezza era 
l’affetto tra le persone che l’abitavano e che insieme hanno innalzato 
un muro di protezione nei miei confronti da un “esterno” critico verso 
le scelte dei miei genitori.
Di quel periodo i soli brutti ricordi sono dovuti alla partenza di mia 

madre dopo le sue brevi visite, ma ancora ora rivivo la bellissima 
sensazione ed il privilegio di essere tra le sue braccia mentre lei con-
versava con mia nonna sedute davanti al camino di cucina mentre gli 
altri della famiglia dormivano già.

Ho voluto condividere questi miei primi anni di vita, con la convinzione 
che tutti i bambini ed i ragazzi che stanno affrontando ed affronteranno 
il distacco dai genitori, possano come me, ricevere dalla famiglia affi-
dataria Amore, Rispetto, Comprensione, Pazienza, Coerenza, Esempio, 
No-Giudizi, e... Paletti... ricambiandoli nei confronti della famiglia 
che li accoglie e per quanto possibile, rinnovare tali “dogmi” verso la 
loro famiglia d’origine, che per varie cause li ha momentaneamente 
accantonati.

Sono incondizionatamente dalla parte dei bambini/ragazzi, il loro 
benessere è la priorità dei genitori, sia naturali che affidatari, solo 
lavorando insieme si può far si che l’infanzia e la giovinezza non siano 
un brutto ricordo per questi uomini e donne del futuro.

Entrando a far parte dell’ATFA, mi sono resa conto che il percorso 
dell’affido non è facile per nessuno.
Per i genitori che devono lasciare i propri figli, il distacco in qualsiasi 
modo e ragione avvenga è lacerante.
Per le famiglie affidatarie che facendo questa scelta mettono in “rias-
setto” la loro vita familiare e fanno spazio nel loro cuore ad un nuovo 
Affetto. Ma soprattutto per il bambino/a – ragazzo/a che all’improvviso 
deve “reinventarsi” una vita, in un nuovo ambiente, con persone 
volonterose ma all’inizio sconosciute e le poche certezze che aveva 
in precedenza vengono messe in discussione. Non per ultimo per gli 
addetti ai lavori, consulenti, assistenti sociali, operatori, che devono 
confrontarsi quotidianamente con drammi e situazioni da gestire con 
tatto, umanità e professionalità.

L’obiettivo di tutti deve essere quello di far crescere il minore in un 
ambiente per quanto possibile sereno, nonostante tutto, dandogli i 
mezzi necessari per rafforzare le sue capacità nell’affrontare una vita 
diversa dai parametri usuali e dalla quale non deve scaturire rancore, 
ma comprensione e voglia di Amare.

Ringrazio il comitato ATFA, i collaboratori, chi mi ha preceduto in que-
sto ruolo, le famiglie che mi hanno eletto, per la fiducia accordatami, 
ritengo un onore far parte di questa Associazione, spero che il mio 
contributo sia degno delle aspettative.

Loredana Mazzola, presidente ATFA

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.

meglio il difficile percorso. Le tante 
storie ci aiutano a comprendere 
quanto sia importante, nella rela-
zione familiare, mantenere tutti gli 
elementi possibili per una salu-
tare continuità. Perché i bambi-
ni che si adottano non nascono 
nel momento del nostro incontro 
con loro, ma hanno un passato, e 
legami con luoghi e paesi. Il libro 
contiene anche utili riflessioni e 
indicazioni per un possibile viaggio 
per “accompagnatori” e “accom-
pagnati”, perché “Il miglior viaggio 
- dice l’autrice - è quello che non si 
fa da soli, ma insieme.”

Alessandra Giovannetti
Marta Moretti
"Affidi sostenibili. Nuovi per-
corsi e modelli di accoglienza 
familiare" 

Una genitorialità sociale, dunque, 
che chiama gli adulti a portare 
"oltre la soglia di casa" le proprie 
competenze affettive e relazionali. 
Un affido, tanti affidi. In questo 
volume sono raccolte, oltre alle 
principali trasformazioni degli ulti-
mi anni, anche la pluralità dei per-
corsi e delle esperienze di affido 
in atto. Pagine essenziali per dar 
conto delle riflessioni e dei pensieri 
ma anche delle storie, delle buone 
prassi, dei modelli d'intervento che 
stanno emergendo.

Anna Genni Miliotti 
“Ci vuole un paese. Adozione e 
ricerca delle origini. 
Testimonianze e strumenti per un 
viaggio possibile”

L'identità è il tema intorno al quale 
si costruiscono, crescono, vivono 
o muoiono le relazioni all’interno 
della famiglia adottiva. Spesso la 
famiglia esplode perché non lo si 
affronta mai, o lo si affronta nel 
modo sbagliato. Spesso i genitori 
non comprendono quelle nostalgie 
che affiorano nei propri figli per il 
proprio paese di origine, per amici 
e familiari che si ricordano ancora, 
o che si vorrebbe finalmente poter 
conoscere. E gli adottati poi finisco-
no per partire, soli, per un viaggio 
alla ricerca delle proprie origini. In 
questo libro l’autrice ha raccolto 
testimonianze, contributi originali e 
storie vere di persone adottate che 
hanno compiuto il “loro” viaggio 
alla ricerca delle proprie origini. Il 
progetto è di fornire uno strumento 
utile per genitori, operatori, e per 
gli stessi adottati, per affrontare 

carsi alle famiglie più difficili e a 
prendersi cura dei propri ragazzi 
più fragili. Si parte dall'esperienza: 
quella degli operatori dei servizi e 
delle associazioni, delle famiglie 
affidatarie e dei professionisti.

Milena Dalcerri
Anna Colombo
Sonia Negri  
“Nonni adottivi. Mente e cuore 
per una nonnità speciale”

L'adozione è un modo del tutto 
speciale per diventare nonni. 
Attraverso percorsi inaspettati, tal-
volta tortuosi e faticosi, i nonni 
adottivi testimoniano un'esperien-
za di vita ricca di soddisfazioni e 
di felicità. In queste pagine sono 
raccolte le loro storie: le preoc-
cupazioni che avevano prima di 
incontrare i loro nuovi nipotini, le 
emozioni che vivono insieme a 
loro e le sfide impegnative che 
affrontano tutti i giorni. Partendo 
dai racconti e dai sentimenti dei 
nonni, le autrici hanno evidenziato 
gli aspetti affettivi trasformandoli 
in significativi spunti di riflessione 
teorica sull'adozione e i suoi nodi 
critici. Ne è nato un libro per coloro 
che si stanno preparando ad acco-
gliere un nipote di cui ancora non 
sanno nulla e per nonni adottivi 
che desiderano confrontarsi con chi 
vive la loro stessa esperienza. Ma 
è anche un libro per le coppie, che 
desiderano coinvolgere le proprie 
famiglie nella loro scelta adottiva, 
e per gli operatori dell'adozione, 
i quali sanno bene che i bambi-
ni - per crescere sereni e felici 
- hanno bisogno di una famiglia, 
nonni compresi! È dunque un libro 
per tutti, in grado di parlare in parti-
colare a coloro che sanno ascoltare 
con la mente e con il cuore.

Paola Sartori
“Mi affido, ti affidi, affidiamoci”

Affido familiare: cos'è quest'og-
getto sconosciuto che preoccupa 
chi non lo conosce, ma anche chi 
lo frequenta? Nient'altro che la 
formalizzazione di comportamenti 
sociali antichi: relazioni di vicinato 
in cui tutti gli adulti si sentivano 
tenuti all'educazione dei figli propri 
e non, senza alcuna preoccupa-
zione d'invadere campi altrui, figli 
d'anima, solidarietà tra madri che 
permetteva ad una di accompa-
gnare a scuola i figli dell'altra che 
a sua volta poi li andava a ripren-
dere. Erano gesti spontanei: in un 
momento di crisi, di lutti, guerre 
o altro si poteva prendere in casa 
qualcuno, il figlio di un parente, si 
ospitava per intere giornate il pic-
colo della famiglia vicina di casa, 
l'amico del cuore del proprio figlio. 
Oggi prendersi cura quotidiana-
mente di figli non propri senza un 
compito specifico e un mandato 
istituzionale, non è contemplato. 
Eppure solo se tutti insieme ci si 
attiva a favore dei bambini figli 
delle famiglie maggiormente in dif-
ficoltà per favorirne la crescita, si 
possono generare delle relazioni 
di aiuto e di solidarietà che, oggi, 
spontaneamente, non si auto-
rizzerebbero ad esistere. Questo 
libro cerca di evidenziare come la 
comunità sociale, nelle sue diverse 
componenti, professionali e non, 
prova e talvolta ci riesce, ad affian-

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 
(CHF 50.-) o una donazione, sul 
nostro conto: c.c.p. 69-10438-5

www.atfa.info



NOTIZIE ATFA
GRUPPI DI AUTO-AIUTO
nel 2015 si sono riuniti a Mendrisio 5 volte, a Lugano 10 volte, a 
Bellinzona e Locarno 8 volte. Di solito i gruppi si riuniscono una volta al 
mese durante il calendario scolastico e l’iscrizione ogni anno entro fine 
agosto è obbligatoria anche per chi li ha già frequentati.

GRUPPO SPECIFICO PER FAMIGLIE SOS
si riunisce mensilmente sotto la guida di uno psicoterapeuta. Attualmente 
collabora con ATFA il signor Pierre Kahn, psicoterapeuta ad indirizzo 
sistemico e familiare. 

CORSI IN-FORMATIVI
alle nuove famiglie affidatarie ogni anno ATFA offre 3 possibilità di fre-
quenza, gennaio, aprile, ottobre. Il corso prevede la partecipazione a 4 
sabati mattina sull’arco di due mesi. La frequenza è obbligatoria e nel 
2015 sono stati seguiti da 47 nuclei famigliari.

FORMAZIONE FAMIGLIE
ogni anno organizziamo alcuni momenti di formazione per le famiglie. 
Nel 2015, in febbraio e marzo, si sono svolte due giornate sul tema: 
“L’accoglienza e la cura del minore portatore di vissuti traumatici” con la 
relatrice Daniela D’Ottavio-Del Priore, dott.ssa in pedagogia clinica, attual-
mente responsabile e pedagogista clinica del Centro Prisma di Massagno. 
In ottobre, in occasione dell’assemblea annuale, si è tenuto un momento 
formativo imperniato sul vissuto di alcune famiglie che si sono messe 
gentilmente a disposizione: “Famiglie naturali si raccontano...” 36 nuclei 
famigliari in totale hanno partecipato a queste formazioni.

ASSEMBLEA ANNUALE ATFA
si è svolta il 03.10.2015 alla presenza di 15 famiglie e si è conclusa con 
un momento di festa e scambio amichevole.

NOVITÀ 2016
la convocazione per l’assemblea annuale sarà inviata in forma cartacea 
solo ai soci che hanno versato la quota sociale annuale (CHF 50.-/c.c.p. 
69-10438-5) e hanno quindi diritto di voto. 

L’invito a partecipare è comunque rivolto a tutti gli interessati, che 
troveranno l’annuncio sul nostro sito Internet www.atfa.info

FAMIGLIE SOS:
ABBIAMO BISOGNO DI FAMIGLIE DISPOSTE AD ACCOGLIERE MINORI 
IN AFFIDO IN CASI DI EMERGENZA (SOS)
Oggi le famiglie disponibili per questo tipo di affido sono 10. Nel 2015 i 
collocamenti in emergenza sono stati 18 (3 neonati, 8 bambini fra i 3 e 
gli 11 anni e 7 adolescenti fra i 13 e i 17 anni).

PROGETTO CASA-FAMIGLIA
Abbiamo ricevuto da alcune fondazioni donazioni destinate alle spese 
per l’arredamento della “casa”. Stiamo attivamente lavorando per anco-
rare finanziariamente tutto il progetto. Ci serve urgentemente un alloggio 
confacente, di almeno 6 locali e possibilmente a Lugano o vicinanze. Chi 
ci può aiutare? Su richiesta inviamo il progetto dettagliato.

CAMPAGNA PUBBLICITARIA 2015
l’intensa campagna effettuata nel 2015, in primavera e in autunno, ha 
visto molte famiglie rispondere generosamente all’appello e comincia-
re il percorso per diventare genitori affidatari. Siamo molto grati alla 
Fondazione Fossati che ha finanziato la pubblicità 2015 e ha deciso di 
sostenere anche quella di quest’anno, che prenderà avvio l’11 aprile 
tramite spot radio (Radio3i e Radio Fiume Ticino) e affissione (cartelloni).

CONTATTI CON I MEDIA
durante l’anno 2015 Ticinosette ci ha dedicato un articolo e RSI Rete Uno 
e Rete Tre ci hanno intervistato (potete ascoltare le interviste sul nostro 
sito www.atfa.info).

 EVENTI
Il 21 novembre 2015 si è svolto il settimo Concerto per l’infanzia con 
Enrico Ruggeri e la sua band. Il ricavato è stato devoluto a diverse asso-
ciazioni che si occupano dell’infanzia, fra le quali la nostra.

NUOVA PRATICANTE
desidero presentarmi brevemente a tutte le famiglie affidatarie e ai 
collaboratori. Mi chiamo Stefania Caffi, ho 26 anni e abito a Camignolo. 
Dal 25 gennaio fino al 17 giugno svolgo la mia pratica professionale 
formativa presso l’ATFA, e sono reperibile in sede dal lunedì al venerdì. 
Attualmente sto frequentando l’ultimo anno della facoltà di lavoro sociale 
presso la SUPSI, per conseguire il diploma di assistente sociale.
Sono felice di poter collaborare con tutti voi, famiglie affidatarie e col-
laboratori, certa dell’arricchimento personale e professionale che potrò 
trarre da questa esperienza.

2015 - DATI STATISTICI RELATIVI AL CONTATTO CON LE FAMIGLIE
· Nuove famiglie interessate all’affidamento:    111
· Colloqui informativi:      62
· Contatti telefonici con le famiglie:     712
· Colloqui di sostegno, visite a domicilio, 
  presenza durante il collocamento e riunioni di rete:   142
· Contatti con altri operatori sociali:    612
· Idoneità conferita:  18 per affido family 

 1 per affido SOS

TASSA SOCIALE
ci permettiamo di rammentare a tutti il pagamento della tassa sociale 
annuale di CHF 50.- (c.c.p. 69-10438-5), che dà diritto di partecipare 
gratuitamente ai corsi in-formativi, alle formazioni per famiglie, ai gruppi 
d’incontro, ai gruppi di sostegno SOS e ad usufruire di una consulenza 
personale secondo necessità.

NOTIZIE UTILI
La famiglia affidataria deve comunicare all’USSI, Ufficio del Sostegno 
Sociale e dell’Inserimento (rette), tutti i cambiamenti di indirizzo e del 
conto bancario o postale. Il versamento del compenso mensile è assicu-
rato dall’USSI per un massimo di 12 mensilità, rinnovabili.
Due mesi prima della scadenza la famiglia affidataria chiede il rinnovo 
del compenso direttamente all’assistente sociale di riferimento, compe-
tente per la comunicazione di rinnovo all’USSI.

INDIRIZZI UTILI 
Numeri di telefono UAP (Ufficio dell’aiuto e della protezione): 
Lugano  091 815 75 31 - Locarno 091 816 05 61
Bellinzona 091 814 75 11 - Mendrisio 091 815 94 01
Numeri di telefono SMP (Servizio Medico Psicologico): 
Lugano  091 815 21 51 - Locarno 091 816 26 11
Bellinzona 091 814 31 41 - Coldrerio 091 646 62 15
USSI - Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (rette): 
Bellinzona  091 814 70 51

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

TESTIMONIANZE
Una Famiglia Sos
Gioie e complessità dell’affido SOS: l’esperienza di una mamma affidataria
Sono mamma affidataria da alcuni anni e ho avuto in affidamento diversi 
bambini. La prima è stata una adolescente; in seguito ho ricevuto piccoli 
di età variabile, giù giù fino alle tre settimane di vita. Questa età mi è più 
congeniale, poiché provo una grande gioia ad accudire neonati o bambini 
molto piccoli. Con ognuno di loro ho potuto avere un rapporto speciale e li 
ricordo con affetto e serenità, specialmente quando l’affido è servito a “far 
attraversare il ponte” a piccoli che momentaneamente, per i più svariati 
motivi, non potevano stare con le loro famiglie di origine, ma poi hanno 
riconquistato questa posizione riunendosi ai genitori o ai nonni. Quando un 
bambino parte, capita che per un po’ di tempo mi senta preda della nostalgia 
ricordando le loro abitudini, il carattere, l’allegria e le loro voci. Poi tutto si 
stempera, poiché ogni piccolo che parte lascia il posto per un altro che può 
arrivare. Ogni affido è diverso, ciascun bimbo, attraverso la sua personalità, 
rende la mia vita piena di sorprese. In questo momento ho con me la piccola 
C.: è qui da sette mesi e con lei sto affrontando situazioni molto impegnative, 
dal punto di vista fisico e da quello emotivo. Ho preso C. quando aveva un 
mese e mezzo: ha gravi problemi di salute, cardiologici, neurologici ed altri 
che devono essere accertati. E’ una bimba speciale, combattente nata, forte 
e con un carattere dolcissimo. E’ la mia “calamita da coccole”: quando la 
guardo non posso fare a meno di baciarla, cullarla, parlarle, e vedere che ini-
zia ad esprimersi con tutte le sue capacità mi rallegra tanto. C., reduce da un 
importante intervento a cuore aperto al quale l’ho accompagnata rimanendo 
con lei in ospedale, si sta riprendendo con vigore. E’ stata una esperienza 
profondamente toccante, oltre che faticosa, sia per quanto vissuto da C., 
sia per il corollario di situazioni complicate che ho visto per altri bambini. 
Affrontiamo giorno dopo giorno visite mediche e terapie con pazienza e 
fiducia. Abbiamo il sostegno di una “rete” competente. Purtroppo, non in 
tutti gli affidi è così e bisogna riconoscere che non è sempre facile affrontare 
le cose. Sono però felice che il mio impegno attuale con questa bambina 
straordinaria è compensato da tante soddisfazioni morali e affettive.
Angela Riva, famiglia affidataria SOS

Una Famiglia Naturale
“Famiglie naturali si raccontano…”
Lo scorso 3 ottobre, in occasione della formazione dedicata alle famiglie affi-
datarie, abbiamo avuto il piacere di invitare una giovane mamma, Chaiene, 
la cui figlia è stata in affido per quattro anni. Chaiene, ha potuto descrivere 
alle famiglie affidatarie come si vive l’affido “dall’altra parte”, dando la 
possibilità a famiglie affidatarie e ad operatori di riflettere sul proprio ruolo, 
sulla relazione e sulla collaborazione con la famiglia naturale. “L’inizio è 
stato molto duro, non conoscevo la famiglia affidataria. L’assistente sociale 
mi aveva detto soltanto che si trattava di una coppia giovane, senza figli e 
che erano in gamba. Non ho avuto la possibilità di conoscerli subito”. Per la 
giovane mamma l’inizio dell’affido è stato davvero duro: “Quello che più mi 
faceva stare male era sentire mia figlia chiamare i genitori affidatari mamma 
e papà.” Poi però c’è stato qualcosa che ha dato molta forza a Chaiene... “La 
famiglia affidataria mi informava su tutto quello che riguardava mia figlia, 
era trasparente con me e sia io sia loro posizionavamo al centro delle nostre 
vite il bene della bambina. È stato grazie al loro coinvolgimento che ho 
potuto sentire un po’ meno la mancanza di mia figlia. Davanti alla bambina 
mi valorizzavano, erano onesti e chiari nei miei confronti e tutti lavoravamo 
avendo quale obiettivo il ricongiungimento. Se si scorda il fine ultimo poi non 
funziona più niente. Dal momento che con la famiglia affidataria avevo un 
buon rapporto ho iniziato a sentirmi più tranquilla e riuscivo a concentrarmi 
meglio sui miei studi. Grazie a loro ho preso in mano la mia vita”. Ma quali 
sono per Chaiene le caratteristiche fondamentali che deve possedere una 
buona famiglia affidataria? “La trasparenza è fondamentale, ma soprattutto 
il fatto di avere bene in mente che l’obiettivo dell’affido è il ricongiungimento 
con la famiglia naturale e quindi tutti devono lavorare su questo punto. È 
inoltre importante spiegare subito ai bambini i vari ruoli di ognuno e mai 
svalorizzare né la famiglia naturale né quella affidataria.” 
Un grande grazie a Chaiene per avere avuto la forza e il coraggio di 
condividere la sua esperienza e grazie anche alla famiglia affidataria 
che si è occupata in modo così splendido della sua bambina!

APPUNTAMENTI PROPOSTI
 2 - 3 aprile
 Mendrisio, Mercato coperto 
 9 - 10 aprile 
 Biasca, Terreno Scuola Media
 16 - 17 aprile
 Locarno, Palazzetto Fevi 
 30 aprile - 1 maggio 
 Lugano, Reseghina 
 7 - 8 maggio 
 Bellinzona, Piazza del sole 

 16 - 17 - 18 settembre
 Centro Esposizioni Lugano  
 www.mondo-bimbi.ch

dal 26 al 28 ottobre - Palazzo dei Congressi, Lugano
CONGRESSO INTERNAZIONALE SULLA PREVENZIONE 
DEGLI ABUSI SULL’INFANZIA
organizzato da ASPI (Fondazione della Svizzera italiana per l'Aiuto il 
Sostegno e la Protezione dell'Infanzia). La prevenzione degli abusi 
sui bambini riguarda tutti: dalla prevenzione del maltrattamento alla 
promozione del buon trattamento.

CORSI DI FORMAZIONE
organizzati dalla Conferenza del volontariato sociale (CVS): 
Vivere il conflitto come una preziosa risorsa - Esperienze e vissuti 
quando si perde la persona assistita - Dalla percezione del limite 
all’accoglienza: volontariato nelle strutture per anziani.
Dettagli sul sito: www.volontariato.ch/Formazione
 
SITI CONSIGLIATI
www.ti.ch/infogiovani
Portale d’informazione giovanile del Cantone Ticino.

www.ti.ch/infofamiglie
Informa e sostiene le famiglie e la rete degli operatori socio-sanitari 
che lavorano nell’ambito della politica familiare. Un progetto del 
Cantone Ticino.

www.ticinoperbambini.ch
Il sito con tutte le attività per bambini, ragazzi e genitori.

www.ideesport.ch/it/opensunday
Attività sportive per bambini – palestre aperte la domenica pomeriggio.

www.dmcstudio.ch
Workshops e corsi per bambini e giovani.

www.magic-lantern.org/?lang=it 
La Lanterna Magica - Il club di cinema per bambini.

www.lugano.ch/diis/pagina.cfm?pid=4687 
Mini Move: movimento e divertimento per i più piccoli.

www.lugano.ch/diis/pagina.cfm?pid=1581
Vivi Meglio: Attività nei parchi gioco cittadini per incontrare i bambini e 
le loro famiglie.

www.giocolandia.ch

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

Il Palazzo dei Congressi 
di Lugano


