
            
 

         

Vezia, aprile 2017 

 

Gentili Famiglie, 

 

ATFA è lieta di invitarvi al quinto appuntamento del ciclo di incontri “L’affido familiare alla luce 

della teoria dell’attaccamento” organizzato in collaborazione con il Centro di Terapia 

dell’Adolescenza (CTA): 

 

Sostenere l’affido 

Quando l’affido va in crisi. 

Sabato 20 maggio 2017 – ore 9:00 - 12.30 

presso il Centro Diurno di Rivera (Monteceneri) 

 

 

Sostenere l’affido 

 La famiglia allargata 

 Reti di famiglie 

 Gruppi 

 Sostegno dei servizi 

 Formazione continuativa 

 

Quando l’affido va in crisi 

 

 Le difficoltà della famiglia 

 Le difficoltà del figlio 

 Come affrontare la crisi 

 Aspetti di resilienza negli affidi difficili 

 

 
Relatrice Dott.ssa Anna Visconti: Psicologa e psicoterapeuta, vive e lavora a Milano. 

E’ parte dello staff clinico del CTA, opera nell’ambito del disagio psicologico dei bambini, degli 

adolescenti e delle loro famiglie e ha conseguito una specializzazione in tema di maltrattamento e 

abuso sessuale all’infanzia e dell’intervento sulle crisi del percorso adottivo. 

E’ Responsabile del Settore Progetti e Sviluppo del CTA per la costruzione di progettualità 

specifiche di intervento sulla base dei bisogni rilevati dal lavoro sul campo. 

Ha esperienza di lavoro all’interno di Servizi Tutela Minori e una formazione specifica nel sostegno 

alla genitorialità. 



L'affido sta diventando sempre più uno strumento per dare risposte a bambini con bisogni speciali. 

Si tratta dei casi più difficili, dei bambini più grandi, dei gruppi di fratelli, degli adolescenti. 

L'affido familiare, oltre a fornire nell'immediato al minore un contesto in grado di accompagnarlo 

lungo il suo percorso di crescita, ha l’obiettivo di favorire i rapporti con la famiglia d'origine e di 

ricostituire una base sicura nella relazione tra il bambino e i suoi caregiver. Deve inoltre aiutare i 

bambini a mettere ordine nel passato e dare un senso agli eventi sfavorevoli che si sono succeduti 

nella loro crescita.  

Questo ciclo di incontri formativi intende consolidare da un lato le competenze dei genitori 

affidatari, sviluppando dall’altro una più consapevole capacità di sintonizzazione e comprensione 

dei bisogni emotivi e relazionali dei figli in affido.  

 

 

Agli iscritti verrà consegnato il programma del corso e, successivamente, verrà rilasciato anche 

l’attestato di partecipazione.  

Come sempre l’invito è esteso non solo alle famiglie affidatarie, ma anche a tutti coloro che sono 

interessati ad approfondire le tematiche legate all’affidamento familiare. 

 

Chi desidera usufruire del servizio di baby-sitting deve gentilmente segnalarlo all’ATFA.  

Vi invitiamo a iscrivervi entro venerdì 12 maggio 2017, online oppure telefonando allo 091 966 00 

91 o scrivendo una e-mail a affido@atfa.info. 

 

 

 

In attesa di incontrarci vi salutiamo cordialmente. 

Andrea Milio, Stefania Caffi 
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