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Care famiglie, 
dopo il successo dello scorso anno, eccoci pronti a ripro-
porvi il progetto delle Box natalizie con maggiore tempe-
stività! Il periodo natalizio ci vuole tutti presi in una mol-
titudine di impegni, proprio per questo ci prepariamo sin 
da ora per proporvi nuovamente di collaborare con noi e 
con la Fondazione Medacta For Life per un’iniziativa volta 
alla raccolta dei Box Solidali destinati a tutti i bambini, 
adolescenti e ragazzi ospiti delle strutture di accoglienza 
per minori del Canton Ticino! 

Lo sforzo profuso lo scorso Natale per portare a termine 
la raccolta e consegnare ad ogni bambino o ragazzo un 
box, ha regalato alle centinaia di ospiti delle strutture un 
caldo momento di presenza e d’affetto. È questo risul-
tato, con gli accorati ringraziamenti ricevuti in seguito, a 
motivarci con gioia nel ripetere il gesto solidale. Per farlo, 
contiamo sulla partecipazione di ognuno di voi!

Per esser certi di avere Box solidali per ogni fascia d’età e 
genere, abbiamo creato un modulo online da compilare 
obbligatoriamente ove “prenotare” il box che desiderate 
confezionare (se indirizzato a maschio o femmina, e di 
che età). Lo potrete trovare sulla nostra homepage, al sito 
www.atfa.info. Il formulario rimarrà totalmente anonimo 
e non ci sarà bisogno di inserire dati personali.
L’idea è quella di preparare una scatola (come 
grandezza una scatola da scarpe può andar bene) 
contenente alcuni oggetti quali:

• QUALCOSA DI CALDO  
(una sciarpa, guanti o calze, un maglione, ecc.)

• QUALCOSA DI DOLCE  
(biscottini, lecca-lecca, cioccolatini, ecc.)

• QUALCOSA DI PROFUMATO  
(un bagnoschiuma, un profumo, una crema, ecc.)

• QUALCOSA DI DIVERTENTE  
(un libro, un gioco, delle carte, dei pennarelli, ecc.)

• QUALCOSA DI BELLO  
(un braccialetto, una collanina, un orologio, ecc.)

• QUALCOSA DI GENTILE  
perché le parole a volte valgono più degli oggetti

La scatola, incartata e decorata, dovrà 
indicare anche la fascia d’età e il sesso 
del/la minore al/la quale è indirizzata (fem-
mina o maschio) e la fascia d’età (0/3 - 4/6 - 
7/10). Per le fasce di età 11/14 e 15/18 provvederemo a 
donare delle Bonus Card, che lo scorso anno sono state 
particolarmente apprezzate dai ragazzi più grandi. 

Sarà possibile consegnare o spedire il pacco dal 1° al 10 
dicembre 2021 ai seguenti indirizzi:

• Associazione Ticinese Famiglie Affidatarie, vicolo Antico 2, 
6943 Vezia

• My School Ticino, Via alle Zocche 2,  
6874 Castel San Pietro

Se non riuscite a preparare una Box, ma volete comun-
que aderire a questa iniziativa, è possibile effettuare una 
donazione libera o con causale “Box solidale” tramite ver-
samento intestato a Fondazione Medacta For Life: 
CHF IBAN: CH22 0866 7007 2547 1100 2 
EURO IBAN: CH97 0866 7007 2547 1101 0 
BIC: EFGBCHZZ

Uniamoci in questo progetto comune, donare fa bene al 
cuore e regala un sorriso a chi è meno fortunato di te. 
Grazie di cuore!

ATFA - 6943 Vezia
ATFA
Roberto Mazzantini
Mazzantini & Associati SA, Corso Elvezia 10, 6900 Lugano
Lepori_Storni, Via Boscioro 20, 6962 Viganello

  Per ulteriori informazioni:
  info@medactaforlife.com
  www.medactaforlife.com 



Sabato 16 ottobre si è svolta la formazione per le famiglie 
affidatarie con l’avv. Ersilia Gianella, Ispettrice della Camera 
di Protezione, a tema: “Diritti e doveri delle famiglie affi-
datarie: punto della situazione e posizione giuridica”. 

La posizione della famiglia affidataria è da sempre com-
plessa e particolare: quella di dover e poter accogliere un 
minore nella sua crescita tenendo conto della sua storia, 
della sua provenienza, della sua famiglia di origine ma 
anche delle motivazioni che hanno portato al suo allonta-
namento dal nucleo familiare naturale. Di conseguenza, la 
famiglia affidataria acquisisce diritti e doveri sia nei con-
fronti del minore stesso che di tutte le persone e autorità 
implicate nel progetto di collocamento. L’obiettivo della 
mattinata è stato triplice; una prima parte concentrata sul 
conoscere le autorità e gli uffici implicati nell’affido di un 
minore, per poi poter identificare compiti e responsabilità 
di tali partner istituzionali, comprendendo infine anche i 
diritti e gli obblighi delle famiglie affidatarie nei confronti 
degli stessi.

Con il supporto delle slides, Ersilia Gianella ha spiegato 
alle famiglie quali sono gli attori coinvolti riflettendo 
insieme alle famiglie rispetto ai ruoli di ogni protagonista 
dell’affido, e rispondendo a vari quesiti delle famiglie pre-
senti. I partecipanti alla mattinata formativa hanno potuto 
comprendere a fondo alcuni aspetti dell’affido non chiari, 
acquisendo strumenti e conoscenze che li accompagne-
ranno nel corso del loro percorso di affido. 

Al termine della formazione si è svolta la nostra assem-
blea annuale. Il Presidente Andrea Bianchi ha salutato 
con entusiasmo il ritorno alla normalità di tutte le atti-
vità ATFA post covid, esprimendo grande speranza per il 
futuro dell’Associazione, soprattutto per i progetti che con 
grande impegno portiamo avanti. Il Comitato è stato rie-
letto all’unanimità per altri tre anni. Si compone quindi dei 

seguenti membri: Andrea Bianchi (presidente, psicologo), 
Mattia Bordignon (avvocato), Luisa Fullin (volontaria ATFA), 
Angeles Koch (famiglia affidataria) e il nuovo membro di 
comitato Roberto Mazzantini.  È per noi un piacere acco-
gliere nella famiglia ATFA Roberto, che da anni supporta la 
nostra Associazione, affiancandoci nei nostri progetti con 
grande professionalità ed entusiasmo.

Roberto Mazzantini colla-
bora con ATFA dal 2005 
e da allora si occupa di 
pianificare e creare ogni 
campagna di comunica-
zione. Ha iniziato il suo 
percorso professionale 
nel 1981 e nel 1994 ha 
aperto la Mazzantini & 
Associati SA, agenzia di 
comunicazione a servi-
zio completo con sede a 

Lugano. Da sempre convinto che la curiosità sia il vero 
motore dell’evoluzione, in questi anni ha più volte cavalcato 
il cambiamento e sperimentato l’innovazione arrivando 
oggi a definire un nuovo metodo di lavoro per la sua agen-
zia: la Comunicazione Integrata Multicanale©, una tecnica 
grazie alla quale le barriere tra media tradizionali e digitali 
vengono abbattute per trasformare contenuti e annunci 
pubblicitari in vere e proprie esperienze digitali amplificate. 
Il suo ingresso in Comitato rappresenta un'opportunità 
per la nostra Associazione che potrà così contare sulla sua 
esperienza nella comunicazione, nelle pubbliche relazioni e 
nell'organizzazione di eventi.

FORMAZIONE E ASSEMBLEA 

Notizie Atfa

ASSOCIAZIONE TICINESE 
FAMIGLIE AFFIDATARIE
Vicolo Antico 2  .  6943 Vezia



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 100.-)  
o una donazione, sul nostro conto: 
c.c.p. 69-10438-5

Sottoceneri: tel. 091 / 966 00 91  
Sopraceneri: tel. 091 / 960 07 38
affido@atfa.info  . www.atfa.info  

L’inizio di questa avventura, il 1° 
luglio 2020, è stato contraddistinto 
da tanto entusiasmo e dalla voglia 
di poter accogliere tutti i ragazzi a 

noi affidati alle migliori condizioni possibili. 

Ci siamo attivati affinché la nostra abitazione, da “sem-
plice” casa, diventasse una vera e propria Casa Famiglia: è 
stata creata una camera supplementare, abbiamo acqui-
stato una marea di grandi e piccole cose, da cuscini a una 
nuova vettura a sette posti, da sacchi della biancheria 
sporca a diversi portatovaglioli. Abbiamo dovuto pensare 
in grande! Oltre a tutta l’oggettistica, come si gestiva una 
Casa Famiglia a livello burocratico? Anche in questo caso, 
abbiamo creato tutto da zero: diari, statistiche, schede 
personali e altri documenti necessari a tenere traccia di 
ogni passaggio, che ci danno tanto lavoro, ma che – d’al-
tra parte – ci conferiscono la professionalità di cui dob-
biamo essere garanti. Abitando in una zona residenziale, 
abbiamo avvisato il vicinato della nostra nuova attività e, 
per ora, non abbiamo avuto alcun problema: i rimandi dei 
vicini sono molto positivi.
Ad oggi, abbiamo accolto nove minori (compreso l’affido 
Family già in corso), spaziando dall’anno alla maggiore 
età, da affidi di breve ad altri di media durata. Ogni ospite 

che ha varcato la soglia della Casa Famiglia Xenios ha 
lasciato qualcosa di cui porteremo sempre un ricordo, 
spesso bello, a volte un po’ meno. 

Ma questo fa parte del “gioco”, ciò di cui eravamo 
coscienti fin dall’inizio. E’ sempre bello poter accompa-
gnare i ragazzi durante un tratto della loro vita cercando, 
a nostra volta, di lasciar loro qualcosa da portar via a 
livello di esperienza di vita, d’insegnamento o di consi-
glio. Mostrare un modo diverso di vivere, né giusto né 
sbagliato rispetto a quanto vissuto in precedenza, apre 
loro nuove prospettive. Poi sta a loro cogliere la cosid-
detta “palla al balzo”. Ciò che ci rende felici? Sapere che 
la nostra accoglienza è stata utile in un momento difficile 
della loro esistenza. 

Oltre agli aspetti positivi, ci sono state e ci sono tuttora 
diverse difficoltà da affrontare. La vita, all’interno della 
Casa Famiglia Xenios, è alla continua ricerca di un equili-
brio tra i suoi abitanti, a causa dell’importante viavai degli 
ospiti. Quando sembra esser stato trovato l’equilibrio, 
ecco che si è confrontati a una dimissione o a una nuova 
ammissione. E le carte si rimescolano un’altra volta.

Famiglia Affidataria Professionale Xenios

Notizie Atfa
Com’è andato il primo anno di Xenios, la nostra Famiglia Affidataria Professionale?

Nuova stagiaire ATFA, diamo il benvenuto a Gaia Salvioli.

Buongiorno a tutti, mi presento brevemente!
Sono Gaia, frequento il terzo anno del Bachelor in Lavoro 
Sociale in SUPSI e svolgerò la pratica professionale 
dell’ultimo semestre della mia formazione proprio presso 
l’Associazione Ticinese Famiglie Affidatarie da gennaio 
a giugno 2022. Questa sarà per me un’esperienza com-
pletamente differente e nuova, in quanto fino a questo 

momento la breve mia esperienza si è svolta presso un 
servizio sociale inserito all’interno di un contesto ospe-
daliero. Una breve presentazione questa che certamente 
non potrà disegnare un’immagine completa e approfon-
dita per farmi conoscere, piuttosto un pezzetto di me a 
partire dal quale poter iniziare a costruire il mio percorso 
presso ATFA.

A presto, Gaia

ARRIVI E PARTENZE



Caro te. Femmina o maschio, poco 
importa. Te che non sei nato dalla mia 
pancia ma dal mio cuore. 

Te che hai una faccia diversa dalla mia, 
anche se tutti dicono che mi somigli. 
Te che la vita è bastarda, perché ti ha 
fatto nascere in un posto e rinascere 
in un altro. 
E non hai potuto scegliere. 
Nessuna delle due volte…

Luciana Littizzetto, nota attrice e comica italiana, ha scritto 
un libro sulla sua esperienza di affido. Nonostante l’attrice 
fosse sempre stata molto riservata rispetto alla sua vita 
privata, soprattutto nei confronti dei figli a loro affidati 
Jordan e Vanessa, questa volta ha deciso di raccontarsi a 
cuore aperto in un romanzo intenso e sensibile, seppur 
conservando le note comiche che la contraddistinguono. 
Il racconto comincia proprio dal primo momento in cui 
ha sentito parlare dell’affido, durante una merenda con 
l’amica Maria de Filippi. Toccando le tappe note a tutti 
i genitori affidatari, dalla valutazione ai diritti di visita, 
dalle difficoltà con i ragazzi alle piccole gioie quotidiane, 
l’autrice espone il suo cuore, il cuore di una donna che a 
quarant’anni si è reinventata madre senza poter fare nem-
meno il tirocinio, portando l’attenzione pubblica sul tema 
dell’affidamento. 

Perché lo consigliamo? 
Chi sta vivendo un affido si ritroverà nei suoi racconti, in 
quell’imprevedibilità e in quella responsabilità del crescere 
un minore con un bagaglio importante sulle spalle. Aiutare 
un minore a crescere è complesso, crescere non ha nulla 
a che vedere con la staticità e la tranquillità, non ha nulla 

a che vedere con il rassicurante tran-tran quotidiano: tutto 
succede contemporaneamente, e sono necessarie grandi 
doti d’improvvisazione per svolgere un esercizio di adat-
tamento perenne. Il titolo riprende la famosa canzone di 
Jovanotti Mi fido di te, che scopriamo fare da sfondo alla 
prima trasferta dei neogenitori affidatari verso la comu-
nità in cui i ragazzi risiedono. Lorenzo Cherubini, in arte 
Jovanotti, ci canta che “la vertigine non è paura di cadere, 
ma voglia di volare…” per ricordarci che i ragazzi che voi 
accogliete e che accoglierete per un pezzettino della loro 
vita sono pronti a volare, sta a tutti noi aiutarli a credere 
nelle proprie ali e accompagnarli a spiccare il volo. Il libro 
sarà disponibile presso la nostra biblioteca, che vi ricor-
diamo è aperta a tutte le famiglie socie ATFA.

Io mi fido di te, di Luciana Littizzetto
Lettera a un bambino rinato.

AUGURI DI NATALE
Care famiglie, cogliamo l’occasione di questa newsletter per porgervi 

i nostri più sentiti auguri natalizi: che tutte voi possiate trascorrere 

queste feste serenamente con i vostri cari. 

A presto, Andrea, Stefania, Elena, Lara e il Comitato.

Vi ricordiamo che sul nostro sito potrete trovare la lista 
aggiornata dei libri presenti nella nostra biblioteca. 

Rubrica libro
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