
Breve presentazione 
Sono nato a Sorengo in una calda estate del 
1986 vivendo serenamente la mia infanzia nel 
Mendrisiotto. Dopo il liceo ho intrapreso gli studi 
in Psicologia presso l’università di Padova. Tornato 
in Ticino ho lavorato 5 anni presso l’iQ-Center 
by ingrado e ora mi occupo di reintegrazione 
professionale, prevalentemente per le persone 
con problemi psichiatrici, per l’assicurazione 

invalidità. Ho sempre avuto una passione per lo sport, sia praticandolo 
che da spettatore, come pure per il cinema e la lettura.

Perché sono entrato nel comitato ATFA.
Nel mio percorso formativo ho scelto di svolgere degli stage prolungati 
in contesti in cui fossero presenti famiglie e/o bambini che siano stati 
confrontati con situazioni complesse o di disagio. Il primo incarico è 
stato presso l’ufficio del tutore ufficiale (oggi Ufficio dell’aiuto e della 
protezione, ARP), nell’ambito delle attività svolte sia dai curatori che 
dai responsabili del servizio adozione, dove ho anche collaborato ad 
implementare la formazione per le famiglie durante il percorso di 
valutazione sull’idoneità. In seguito ho svolto uno stage nel sostegno 
pedagogico presso le scuole elementari e l’asilo di Mendrisio, infine 
ho avuto la possibilità molto istruttiva e arricchente di lavorare un anno 
presso il Centro Psico-Educativo (CPE) a Lugano dove si è confrontati 
quotidianamente con bambini che vivono gravi disagi.

Perché ho voluto condividere il mio percorso? 
Molto semplice, riflettendo e analizzando i vissuti con cui sono stato 
confrontato mi è parso evidente come per il bambino, il genitore 
diventa sempre un modello da seguire, facendo propri dei tratti di 
comportamento che lo influenzeranno nel proprio percorso di crescita, 
determinando non solo i primi anni di vita e il contesto familiare ma 
la globalità della sua esistenza. Questi modelli di comportamento 
verranno messi in atto inconsapevolmente nella relazione tra pari, quindi 
influenzeranno la scelta degli amici, saranno la base per la costruzione 
dei propri valori morali, condizioneranno la ricerca del partner e di come 
essere loro stessi genitori (per esempio chi ha subito violenza, fisica o 
psichica, è più propenso a riproporre tale comportamento anche con i 
propri figli). Per questo motivo credo che il ruolo della famiglia è centrale. 
Quando purtroppo vi sono situazioni in cui la famiglia d’origine, per un 
breve o lungo periodo, non può garantire le cure necessarie penso sia 
fantastico aver la possibilità di offrire un nuovo ambiente sicuro e sano 
dove costruire nuove relazioni, affetti, in definitiva nuovi modelli che 

potranno risultare un tesoro importante sia per il bambino che per la 
famiglia affidataria.

Obiettivi
Grazie al prezioso lavoro svolto da Stefania e Andrea e alla grande 
dedizione di tutte voi famiglie affidatarie, guardo al futuro con rinnovata 
speranza ed entusiasmo. Il primo obiettivo dell’ATFA ed il mio sarà 
sempre rivolto al benessere dei bambini/ragazzi nonché a chi li accoglie. 
Per consolidare saldo a questo obiettivo cercheremo di rafforzare 
ulteriormente la posizione dell’ATFA nel contesto cantonale, insisteremo 
nel progetto casa-famiglia, continueremo a dare il nostro sostegno 
attivo, oltre che a sensibilizzare e informare in merito all’affido.
 
Ringraziamenti
Ci tengo a ringraziare di cuore Loredana Mazzola, che ha ricoperto la 
carica di presidente prima di me con grande competenza e passione, 
e l’intero comitato che mi ha dato fiducia. Essendo per me un onore 
ricoprire questo ruolo, metterò a disposizione le mie competenze 
e il mio impegno affinché possano risultare un valore aggiunto per 
l’Associazione.

Andrea Bianchi, presidente
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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.

il tempo è amico, dove l’errore 
non è condanna e fallimento, dove 
l’attesa non è spreco o noia e il lieto 
fine è un nuovo inizio, proprio come 
nelle favole più vere. Attraversano 
tutto il libro la consapevolezza 
e la gratitudine per quanto sta 
accadendo, perché questa è 
soprattutto la storia dell’incontro 
con Gesù che si fa compagno 
nella vita». (Dalla prefazione di 
Luisa Leoni Bassani)

Elisa Luvarà
Un albero al contrario
Ed. Rizzoli, pp. 319

Un gruppo di ragazzini un po’ folli, 
dolcissimi e intensamente umani. 
E la loro vita in una casa  molto 
speciale. “Qui dentro non capita 
mai di sentirsi soli. Siamo reduci 
di famiglie esplose che vivono 
insieme nella stessa tana.” Quando 
varca la soglia della comunità, 
Ginevra ha solo due grossi 
sacchi neri. Dentro c’è tutta la 
sua vita di undicenne: giocattoli, 
vestiti e quaderni accumulati in 
anni passati tra istituti e famiglie 
affidatarie, in cerca di un posto da 
chiamare “casa”. Adesso non sa 
cosa aspettarsi: e se i bambini e 
gli educatori fossero cattivi come 
li immagina nei suoi incubi? O, 
peggio, se la mandassero via 
ancora una volta? Per fortuna, 
quel mondo bizzarro è pronto a 
stupirla: c’è la signora Tilde, che le 
prepara grandi tazze di cioccolata 

Giusi Musumeci
Amata da sempre
Ed. La fonte di Siloe, pp. 80

Una giovane donna racconta la 
ricerca delle proprie origini 
biologiche e, contemporaneamente, 
l’esperienza della propria maternità 
adottiva, nel segno della necessaria 
e sofferta rielaborazione del proprio 
vissuto e dell’accoglienza prima 
ricevuta e poi ridonata. «Chiunque 
voglia intraprendere il percorso 
dell’adozione, o magari lo sta 
già vivendo, o opera in questo 
campo, dovrebbe leggere il libro 
di Giusi Musumeci, ma non solo 
loro, perché questa storia non è per 
addetti ai lavori. Il libro racconta 
con straordinaria limpidezza quello 
che un figlio vive, racconta il 
desiderio, il timore e il rischio di 
chi impara a essere genitore. Ma 
non solo questo. In un momento 
come quello che viviamo, dove da 
ogni parte ci viene detto che non c’è 
futuro e che dobbiamo controllare 
ogni cosa per stare al sicuro, qui 
incontriamo una storia particolare, 
vissuta con un altro respiro, dove 

al desiderio di costruire il proprio 
progetto di vita. Ricco di informazioni 
e approfondimenti, il volume non 
è però un manuale di istruzioni 
né un bollettino di informazioni 
medico-sanitarie, ma una sorta 
di diario da leggere e appuntare, 
da consultare e condividere con 
gli amici per riflettere insieme, 
discutere e parlare di tutto ciò che 
può succedere quando si sogna 
e si costruisce il proprio futuro. 
Arricchito di stimoli e linguaggi che 
spaziano dal cinema alla letteratura, 
dalla musica alle testimonianze di 
vita vera, "Lasciatemi crescere 
in pace!" è una vera e propria 
"guida alla navigazione" 
dell'adolescenza, che attraversa 
le tappe più importanti di questo 
viaggio: il corpo che si trasforma, 
l'amore, il sesso, l'amicizia, la 
responsabilità delle scelte e la 
conquista dell'indipendenza. Un 
libro necessario per diventare chi si 
è e per essere chi si vuole diventare. 
Una lettura anche per tutti i genitori 
che vogliono aiutare i propri figli a 
navigare in acque sicure in questa 
fase così delicata della loro vita.

Valeria Valoriani
Genitori ad ogni costo
Ed. Carocci, pp. 158

Il tema della genitorialità, e del 
passaggio da figlia a madre, da 
figlio a padre e da coppia a genitori, 
è stato a lungo dibattuto e indagato 
nella letteratura psicologica. Minore 
spazio è dedicato alle problematiche 
di chi questi passaggi del ciclo 
vitale non riesce a superarli, di 
chi vive una "transizione alla non-
genitorialità" che lo accompagna 
fino all’età in cui non è più possibile 
sperare di essere genitore. Questo è 
vero soprattutto per la donna, che ha 
tempi biologici che non permettono 
di vivere a lungo nell’attesa del 
concepimento, ed è infatti a lei che 
è stata prestata maggior attenzione. 
Nel volume vengono analizzate le 
componenti psicologiche, mediche e 
sociali che, generando un profondo 
dolore, richiedono la partecipazione 
di figure di supporto adeguate e 
formate specificamente, quali 
psicologi clinici e personale medico 
e paramedico particolarmente 
attento a problematiche spesso 
sottovalutate.

calda; c’è Verde, la compagna di 
stanza, chiamata così perché ha i 
capelli tinti di color asparago; c’è 
Bao Kim che non sa parlare bene, 
ma ha sempre voglia di ridere e 
giocare. E poi c’è Agape, bello 
come una creatura marina, che 
le stringe la mano ogni volta che 
ne ha bisogno, facendole provare 
qualcosa di nuovo e speciale. Con 
loro Ginevra sente di non essere 
sola: in comunità tutti hanno 
storie dure alle spalle, ma insieme 
si fanno coraggio, e quando si 
ritrovano intorno al tavolo sanno 
che è a questo, in fondo, che serve 
una famiglia. Un romanzo toccante 
e vitale, che insegna a sperare e 
a non lasciarsi abbattere. Perché 
anche senza radici si può trovare la 
forza per crescere.

Alberto Pellai e Barbara Tamborini
Lasciatemi crescere in pace!
Ed. Erickson, 
Collana Capire con il cuore, pp. 225

Il volume prende in esame l'affido 
familiare come strumento Questo 
libro parla di adolescenza e prende 
per mano i suoi lettori in un 
percorso alla scoperta di se stessi 
e delle molte sfide che dovranno 
affrontare e vincere in questa fase 
della loro esistenza. Presenta storie 
di ragazzi e ragazze alle prese con 
situazioni nuove e complesse, che 
hanno a che fare con i cambiamenti 
corporei, con il bisogno di nuove 
relazioni, con le emozioni associate 

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



NOTIZIE ATFA
MANIFESTAZIONI PUBBLICHE NEL 2017
05/07.04.2017
Partecipazione al convegno Giustizia a misura di bambino. 
Stand informativo ATFA - Relazione al convegno - Distribuzione 
materiale ATFA.

13.11.2017
Partecipazione al World Forum per la Pace, presentazione di ATFA 
e dell’affidamento familiare a 300 allievi: Attraverso filmati, storie, 
abbiamo parlato di affido ad allievi di scuola media. Stand informativo 
ATFA - Distribuzione materiale ATFA.
Nel 2018 il World Forum per la Pace si terrà dal 12 novembre al 13 
dicembre. 

ATFA è disponibile a parlare di affidamento familiare con bambini e 
ragazzi. Se qualcuno desiderasse organizzare un incontro a scuola 
ci può contattare.

06.12.2017
ATFA ha festeggiato la festa di San Nicolao con le famiglie 
affidatarie! Si è trattato di un momento di festa molto 
sentito. I bambini hanno decorato i biscotti natalizi ed hanno 
atteso San Nicolao, che ha portato doni e gioia a tutti quanti! 

STAND INFORMATIVI NEL 2017
03.03.2017  Fiera di San Provino - Agno
24/26.11.2017  Mondo Bimbi - Lugano
09.12.2017  Concerto per l’infanzia
  Mario Venuti e la sua band - Locarno

CONTATTI CON SCUOLE NEL 2017
14.03.2017  Lettera a tutte le Assemblee Genitori 
  del Canton Ticino
13.04.2017  Incontro con le responsabili dei servizi di sostegno  
  pedagogico nelle scuole della regione di Lugano
01.06.2017  Presentazione ATFA presso l’Assemblea Genitori  
  a Comano
04.09.2017  Presentazione ATFA presso l’Assemblea Genitori  
  di Ludiano
24.10.2017  Presentazione ATFA presso l’Assemblea Genitori 
  di Riva San Vitale

GRUPPI DI AUTO-AIUTO
Gli incontri si svolgono secondo il calendario inviato alle famiglie iscritte.

GRUPPO SPECIFICO PER FAMIGLIE SOS
Le famiglie interessate sono state informate singolarmente.

CORSI IN-FORMATIVI
Il primo dei tre corsi in-formativi annuali è stato seguito da 16 nuclei 
famigliari. Le iscrizioni al secondo corso in calendario per aprile/maggio 
2018 sono al completo. Ci si può iscrivere al terzo corso di settembre/
ottobre 2018 telefonando al numero 091 966 00 91 o scrivendo a 
affido@atfa.info 

FORMAZIONE FAMIGLIE
Dopo la prima formazione del ciclo organizzato in collaborazione con 
il Centro Terapia dell’Adolescenza (CTA) che ha avuto luogo il 3 marzo 
2018 sul tema “Le sfide dell’affido: la scuola, le relazioni, i fratelli, 
la comunicazione, l’adolescenza… e chi più ne ha più ne metta!”, si 
svolgerà la seconda formazione:

SABATO 26 MAGGIO 2018 - ore 9.00/12.30 
presso il Centro Diurno di Rivera (Monteceneri)
Tema: 
“Parlare ai bambini di affido familiare: apertura comunicativa e 
strategie narrative.”
Aiutare i bambini ad attribuire un corretto significato alla loro esperienza 
è uno dei compiti fondamentali dei genitori affidatari. Tuttavia non si 
tratta solo di fornire al bambino informazioni e spiegazioni sulla sua 
storia, ma anche soprattutto di favorire lo scambio di emozioni attraverso 
opportune strategie narrative.

SABATO 6 OTTOBRE 2018 
Il terzo incontro di formazione
Tema: 
“L’affido e la scuola: difficoltà e risorse.” 
Molti bambini in affido si trovano in difficoltà nel contesto scolastico, hanno 
comportamenti inadeguati, problemi relazionali e di apprendimento. Ma 
la famiglia affidataria, la scuola e i servizi possono fare molto per favorire 
il loro benessere e offrire loro occasioni preziose per riconquistare la 
fiducia negli adulti, nel mondo e nelle proprie potenzialità.

2017 - ALCUNI DATI STATISTICI 
Nuove famiglie interessate all’affidamento   58
Colloqui informativi     40
Contatti telefonici con le famiglie    799
Colloqui di sostegno e riunioni di rete   60
Contatti con altri operatori sociali    556
Nuclei famigliari che hanno seguito il corso in-formativo           47
Collocamenti SOS      19

TASSA SOCIALE
ci permettiamo di rammentare a tutti il pagamento della tassa sociale 
annuale di CHF 50.- (c.c.p. 69-10438-5), che offre la partecipazione 
gratuita alle formazioni per famiglie, ai gruppi d’incontro, ai gruppi di 
sostegno SOS e una consulenza personale secondo necessità.

NOTIZIE UTILI
Procedura per l’autorizzazione all’espatrio di minori affidati a terzi
In seguito ad alcune segnalazioni, ATFA ha contattato l’Ufficio dell’Aiuto e 
della Protezione per avere informazioni mirate rispetto alle autorizzazioni 
in caso di vacanza all’estero. Di seguito la risposta.

Premesso che la decisione è di competenza del rappresentante legale, 
ovvero di chi detiene l’autorità parentale (genitore o tutore):

•  Nel caso in cui il genitore non autorizza l’espatrio, sarà necessario 
fare richiesta all’ARP.
•  Se vi è una misura di curatela educativa, l’autorizzazione all’espatrio 
deve essere comunque data dal genitore che detiene l’autorità parentale.

L’associazione Mickey Mouse risponde 
al bisogno di aiuto urgente delle famiglie 
procurando il primo lettino, il primo 
passeggino o gli indispensabili indumenti 
per bambini. Il nucleo famigliare – messo 
talora a dura prova a causa di separazione, 
divorzio, problemi finanziari o chiamato 

da poco a vivere in una realtà straniera, diversa – trova nella nostra 
associazione un prezioso sostegno che gli permette di risparmiare. La 
nostra è una significativa esperienza di solidarietà, e oggi Mickey Mouse 
è un servizio sociale attivo in tutto il Cantone.
Poco più di tre anni fa è stato adottato un nuovo concetto di aiuto. 
Abbiamo riunito in un deposito a Rivera tutti gli accessori: lettini 
della prima infanzia, seggiolini, giochi, libri, passeggini, tutto frutto di 
donazioni da parte di famiglie. Dal nostro deposito gli oggetti arrivano 
direttamente nelle case delle famiglie in difficoltà.
Si parla di “famiglie per le famiglie”. Gli operatori attivi nell’associazione 
hanno un contatto diretto con le famiglie che necessitano di qualcosa 
e prendono atto di quello che manca loro. In quest’ottica, Mickey 
Mouse collabora anche con le famiglie affidatarie del Canton Ticino: 
la fascia di età degli affidi va dal neonato all’adolescente, quindi è 
difficile immaginare che una famiglia abbia già tutto l’occorrente a casa, 
soprattutto nel caso di affidi SOS.

Il progetto di Mickey Mouse aiuta sia le famiglie affidatarie sia tutte 
le famiglie bisognose di sostegno che si rivolgono direttamente 
all’associazione. I vari accessori vengono donati, regalati, oppure dati 
in prestito alle famiglie affidatarie. La differenza fra donazione e prestito 
sta nel fatto che l’Associazione Ticinese delle Famiglie Affidatarie non 
si rivolge a Mickey Mouse a causa di problemi finanziari, bensì per 
risolvere l’urgenza. Quando invece la richiesta giunge dalle famiglie con 
problemi economici, ecco che consegniamo loro la merce in regalo, 
gratuitamente. Oggi l'associazione Mickey Mouse è a tutti gli effetti un 
servizio sociale che s’inserisce nella rete sociale delle famiglie bisognose 
per la prima infanzia. Siamo contattati da scuole, ospedali, vari enti 

L’autorizzazione all’espatrio, oltre a formalizzare il consenso del 
rappresentante legale serve anche a legalizzare e legittimare l’espatrio 
del minore tutelando, di fronte alle autorità estere, quest’ultimo e chi lo 
accompagna.

In caso di minori in famiglia affidataria, fa testo il punto 8 della 
convenzione per l’affidamento familiare che richiama anche la decisione 
di autorizzazione rilasciata dalla direzione UAP:

8. Passaggio di frontiere
La famiglia affidataria che si reca all’estero con il minorenne in 
affidamento deve essere autorizzata dal rappresentante legale o 
dall’autorità di protezione e deve presentare l’autorizzazione familiare 
e la carta d’identità (o passaporto) del minorenne o il permesso di 
soggiorno rilasciato dall’Ufficio controllo abitanti.

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.

sociali del Ticino, per aiutare famiglie in difficoltà. È un servizio sociale 
a carattere privato, visto che non beneficia di nessun aiuto finanziario.

Mickey Mouse collabora con i servizi sociali, incontrando certe volte 
situazioni impegnative, divorzi, separazioni. Esistono molti progetti 
importanti di aiuto in caso di terremoti o per il sud del mondo. Talvolta 
però non ci rendiamo conto che anche in Ticino ci sono situazioni molto 
tristi o condizioni famigliari precarie. C’è bisogno di aiuto concreto, 
immediato. Essenziale, dunque, l’immediatezza d’intervento. Spesso, 
quando visitiamo alcune famiglie, ci rendiamo conto che non hanno 
nessuna conoscenza dei servizi sociali presenti sul nostro territorio. 
E così le informiamo riguardo ai loro diritti, che fino a quel momento 
nemmeno sapevano di avere, e riguardo agli uffici competenti specifici 
per gli aiuti di cui hanno bisogno. Molti non sanno dell’attività preziosa 
svolta da altre associazioni. Da parte nostra siamo sempre felici di poter 
indirizzare le famiglie bisognose ai diversi servizi, fornendo numeri 
telefonici e informandole sulle prestazioni cui possono accedere.
Con soddisfazione constatiamo molta generosità da parte delle famiglie 
ticinesi, che sostengono il progetto regalandoci i vari accessori per la 
prima infanzia. Chiara la premessa: il materiale consegnato deve essere 
in buono stato. Una volta aiutata la famiglia, il nostro contatto non si 
esaurisce qui. Rimaniamo in relazione con le famiglie anche dopo, per 
avere un riscontro effettivo, sapere come crescono i bambini… Il nostro 
motto è infatti “Mickey Mouse, vicini alle famiglie”.

Chi volesse sostenerci finanziariamente, o regalando del materiale: 
Mickey Mouse Rivera, CP: 65-798258-3
IBAN: CH48 0900 0000 6579 8258 3, e per qualsiasi informazione: 
Giulia Valli 0041 7639341

"D" COME DANZA, "M" COME MUSICA 
E "C" COME CREAZIONE

Nato nel 2012, il DMC STUDIO opera come Associazione senza scopo 
di lucro dal 2014 e si prefigge come obiettivo principale di promuovere 
attività ludiche e sportive per il mantenimento del benessere psico-
fisico. Con il suo team d'insegnanti, qualificati nelle discipline proposte e 
in costante aggiornamento, desidera risvegliare l'entusiasmo per uno sport 
regolare e sano, insegnando ai giovani in particolare, a trarre beneficio 
dalla loro spontaneità, creatività e dalle emozioni. L'Associazione vuole 
anche dare l'occasione ai genitori di poter condividere con i figli l'attività 
scelta organizzando eventi per le famiglie e proponendo corsi specifici 
genitore-bambino. Le proposte si focalizzano sulla danza, pensata in 
modo universale e per tutti: richiede capacità a livello di coordinazione, 
espressione e creatività. L'esperienza di gruppo nel mondo della danza è 
una vera e propria "palestra di vita": si impara a stare bene e a crescere 
insieme, ad incoraggiarsi e a sostenersi. Il DMC STUDIO (www.dmcstudio.
ch) ha a cuore che bambini e giovani possano vivere lo sport in modo sano 
e nel rispetto di ognuno, coinvolgendoli nella realizzazione delle attività. 
Il DMC STUDIO collabora con l'Associazione Besso Pulita!, attiva 
nel Quartiere di Besso da oltre 10 anni, nella promozione dello sport 
per i giovani e giovanissimi e nell'organizzazione di eventi volti alla 
socializzazione. Propone nella sede di via Sorengo 2, a Lugano-Besso, 
anche dei corsi "Wellness" pensati appositamente per gli adulti che 
vogliono dedicarsi un vero e proprio momento "toccasana" durante la 
giornata.


