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È con piacere che desideriamo presentare a tutti voi 
il nostro nuovo progetto di Punto d’Incontro, nato a 
gennaio 2022, a cui questa newsletter sarà interamente 
dedicata. ATFA si occupa da oltre 40 anni di affidamento 
familiare, attivandosi in prima linea a fianco delle fami-
glie, sostenendole e rafforzandole nel loro fondamentale 
ruolo genitoriale. 

Negli anni, dagli scambi con famiglie e operatori è 
emersa la necessità di porre attenzione e cura al delicato 
momento del diritto di visita, come pure di pensare ad un 

nuovo spazio che si aggiungesse a quelli 
già presenti sul territorio, per consentire 
a tutti i minori l’incontro con il proprio geni-
tore, sgravando i servizi e cercando di eliminare le liste di 
attesa. In un’ottica di miglioramento, di sfida e di cura, è 
nato il progetto che ha visto la luce a gennaio 2022.

Ringraziamo per il sostegno la Fondazione Medacta For 
Life e la Catena della Solidarietà, che hanno fin da subito 
creduto in questo progetto, e alle quali va il nostro più 
profondo riconoscimento.

Nel creare il logo ci siamo 
ispirate alla frase di Goethe 
“due sono le cose che i bam-
bini dovrebbero ricevere dai 
loro genitori: radici e ali”. 
Il logo rappresenta un albero 
le cui radici gli danno nutri-

mento e che richiamano il bisogno dei bambini di radicarsi e 
di percepire quel senso di solidità, protezione e sicurezza di 
cui hanno bisogno per crescere. 
Le figure stilizzate rappresentano gli adulti di riferimento (sia 
famiglia d’origine che famiglia affidataria) che si integrano e 
collaborano affinché un domani il minore, posto al centro, 
possa spiccare con le proprie ali il volo della vita. 

Di Roberto Piumini, 
Manni Editori.

Si tratta di un libro pensato per 
grandi e piccini. Nel libro, Luca 
è un ragazzino che racconta 
sotto forma di diario segreto la 
sua esperienza di vita vissuta 
tra la famiglia d’origine e la 
famiglia affidataria. 
Nello specifico il protagonista 
narra da quando, nella sua 
famiglia, per molteplici ragioni, 
i suoi genitori non riescono  

 
 
 
più ad occuparsi in modo adeguato di lui, a quando le 
istituzioni decidono di collocarlo presso un'altra famiglia, 
a quando, dopo un certo periodo, Luca ritorna nella sua 
famiglia. L’autore, Roberto Piumini, con questo racconto 
intende spiegare cos’è l’affido familiare ma soprattutto 
evidenziare come questa esperienza porti con sé timori, 
preoccupazioni, paure, domande e speranze in tutti gli 
attori coinvolti: minore, famiglia affidataria e famiglia 
naturale. Trattasi di una lettura scorrevole, che si accom-
pagna a semplici ma suggestive immagini ad opera di 
Stefania Vincenzi, esperta di linguaggi visivi.

Le Case di Luca
Diario segreto di un affido

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

IL LOGO "PUNTO D'INCONTRO"
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ASSOCIAZIONE TICINESE FAMIGLIE AFFIDATARIE
Vicolo Antico 2  ‧  6943 Vezia

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

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

La Fondazione Medacta for Life contri-
buisce alla realizzazione di programmi 
e progetti di utilità sociale per il territo-
rio svizzero e nel mondo, sostenendo 
enti e associazioni locali che si occu-
pano della protezione e dell’assistenza 

per l’infanzia e la gioventù. La Fondazione, inoltre, sostiene 
progetti mirati alla promozione della genitorialità, come 
pure servizi per la terza età e per la ricerca scientifica, pas-
sando anche dall’arte e dalla cultura territoriale.
Da anni la Fondazione Medacta for Life collabora con 
ATFA, sostenendo i suoi progetti, in particolare il progetto 
di Casa-famiglia e il neonato Punto d’Incontro, e promuo-

vendo eventi e manifestazioni, come ad esempio il con-
certo benefico e l’iniziativa Box natalizie solidali. 
Credo in questo progetto perché cosciente del bisogno 
del territorio, consapevole che in questo ambito la qualità 
sia fondamentale e che l’attenzione, la cura e la profes-
sionalità siano elementi portanti. Ogni minore ha il diritto 
di poter incontrare i propri genitori, ma sappiamo che in 
molte situazioni questi contatti devono essere mediati e 
sostenuti da operatori formati nel tempo. Con l’augurio 
che questo progetto possa continuare nel tempo.

Maria Luisa Siccardi
Vice presidente di Medacta for Life

gli 0 e i 18 anni, e adulti in situazioni familiari multiproble-
matiche, affido familiare, genitorialità fragile, maltratta-
mento/abuso, separazione/divorzio altamente conflittuale, 
al fine di ricostruire relazioni interrotte o sostenere rela-
zioni fragili. Il Punto d'Incontro Atfa garantisce il diritto di 
visita di passaggio e il diritto di visita sorvegliato. 

Nel primo caso l'operatore accoglie il genitore colloca-
tario, il minore e il genitore incontrante separatamente 
al fine di facilitare il diritto di visita e sollevare il minore 
dall'eventuale senso di responsabilità rispetto al conflitto 
genitoriale non risolto. 
Nel secondo caso, una volta ricevuta la segnalazione di 
richiesta di presa in carico, si fissa un incontro con il servi-
zio inviante ai fini di un approfondimento della situazione. 
Segue un ciclo di colloqui con adulto incontrante e con il 
minore. Anche l’adulto collocatario o famiglia affidataria 
sono parti attive del processo nel quale vengono coin-
volti e ai quali viene riservato un contenitore di ascolto, di 
trattazione e restituzione di ciò che emerge negli incontri. 

L'ottica, infatti, è quella di portare avanti un lavoro di rete, 
che garantisca la circolarità di informazioni e la continuità 
di intervento. Seguono le visite sorvegliate precedute e 
seguite da colloqui preparativi e di restituzione all'adulto 
e di accoglienza e ascolto del minore. Cadenza e durata 
delle visite sono stabilite dalle Autorità Regionali di 
Protezione e dalle Preture.

Ciò che caratterizza il Punto d'Incontro Atfa è: 
• la preparazione non solo organizzativa ma soprattutto 

emotiva agli incontri rivolta sia agli adulti incontranti 
sia ai minori. Per preparazione emotiva degli adulti si 
intende il predisporre il genitore a riconoscere, a sinto-
nizzarsi con le emozioni del figlio e ad accoglierle durante 
l'incontro. A tal fine vengono predisposti dei colloqui di 
preattivazione con gli adulti. Tale percorso prosegue in 
itinere sia tramite colloqui pre e post incontro, sia tra-
mite l'esempio operativo dell'educatrice che conduce 
l'incontro. Per preparazione emotiva diretta ai minori 
si intende un percorso di riavvicinamento al genitore 
incontrante a partire da dove la relazione si è interrotta.  

• l’accompagnamento dell'utenza fino alle dimissioni che 
si concretizza, quando è necessario, in un ciclo di incon-
tri presso il domicilio del genitore in cui il minore 
farà rientro o presso cui l’autorità ha previsto avven-
gano le visite, ivi compresa la preparazione per affi-
datari e minori alla chiusura dell’esperienza di affido. 

• la continuità educativa degli operatori. 

La Catena della Solidarietà 
ha deciso di sostenere il pro-
getto «Punto d'incontro» 
dell'Associazione ATFA per 

un periodo di due anni (2022-2023). L'obiettivo di creare un 
punto di ritrovo per i bambini accolti in famiglie affidatarie 
a lungo termine o in situazione di crisi nasce dall'osserva-
zione che i già esistenti punti di ritrovo sono sovraccarichi 
e che la lista d'attesa è lunga. Il servizio, tuttavia, va oltre 
l'offerta di un luogo di contatto classico, includendo un 
lavoro di preparazione e continuità con le famiglie ospi-
tanti e con i genitori biologici. In questo senso, il progetto è 
stato giudicato che rispondesse ad un'esigenza ben indivi-

duata nel territorio, e fosse rilevante nella sua dimensione 
di rafforzamento della qualità del legame genitori-figli. La 
promozione della pratica della genitorialità è una delle 
principali preoccupazioni della Fondazione. È il caso qui di 
consentire a madri e padri di scoprire o riscoprire le pro-
prie capacità genitoriali, e anche di essere riconosciuti dai 
figli nel loro ruolo. Auguriamo ad ATFA grande successo 
nella sua missione, e ci auguriamo di tutto cuore che molti 
bambini possano migliorare il loro rapporto con i genitori 
e sentirsi così più sereni e sicuri.

Michèle Volontè 
Delegata della Catena della Solidarietà per la Svizzera italiana

Il Punto d'Incontro Atfa è un servizio volto a garantire il 
diritto di visita e di relazione tra i minori e i genitori/ altri 
adulti di riferimento non conviventi. È ubicato a Lugano in 
via San Gottardo 30, al 4° piano di uno stabile color sal-
mone, di fronte alla Stazione Ferroviaria.
Il servizio si compone di una coordinatrice, due educatrici 
professionali, con competenze socio-pedagogico-educa-
tive, ed una segreteria. Il Punto d'Incontro dispone di una 
sala d’aspetto, due stanze per gli incontri ed una cucina 
attrezzata per poter condividere una colazione/ merenda. 
Ogni locale è stato arredato tenendo conto dei destinatari 
e quindi cercando di renderlo il più accogliente e familiare 
possibile. Il servizio si rivolge a minori, di età compresa tra 

Punto di Incontro

CATENA DELLA SOLIDARIETÀ

FONDAZIONE MEDACTA FOR LIFE

PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO PRESENTAZIONE DEL PERSONALE

ATFA

medactaforlife.com

COORDINATRICE

Luisa Manzo, assistente sociale con una lunga esperienza 
maturata nell’ambito del Servizio Tutela Minori (UAP). Si è 
occupata per anni di:
• prevenzione del disagio sociale, costruendo progetti di 

aiuto ai singoli e alle famiglie per superare fasi critiche 
della propria vita a causa di contrasti familiari, problemi 
educativo-relazionali con i figli o difficoltà di natura eco-
nomica.

• protezione, vigilanza e tutela dell’integrità psico-fisica 
dei minori in situazioni di maltrattamenti fisici e psico-
logici, gravi trascuratezze e abbandono, abusi sessuali.  

Esperta in valutazioni sociali di minori e dei loro nuclei; si 
è occupata di attivare interventi volti ad affiancare le fami-
glie di origine e affidatarie negli impegni e responsabilità 
di cura dei figli. È Coordinatore genitoriale e Supervisore. 
È stata vice-presidente dell’ATFA. Per ATFA ha redatto il 
progetto “Corso In-formativo”. 

EDUCATRICE

Lorenza Cerasa, educatrice professionale. Si è occupata di:
• Tutela Minori (UAP): prevenzione-tutela del minore e 

della famiglia. 
• Osservazione e supporto della relazione minore/adulto 

(genitori biologici, rete parentale, affidatari).
• Assistenza domiciliare per minori collocati presso i geni-

tori biologici e in affido eterofamiliare. 
• Progettazione, coordinamento e conduzione di Percorsi 

Psico-Educativi per il potenziamento e il sostegno della 
genitorialità e della relazione genitore-figlio. 

• Servizi per il diritto di visita: progettazione e gestione di 
percorsi individualizzati in rete con i servizi coinvolti e 
con l’autorità giudiziaria. 

• Coordinamento, Formazione e Supervisione degli ope-
ratori di Punto di Incontro.  
 
È formatrice delle “Famiglie SOS” dell’ATFA da settembre 
2020.
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È con piacere che desideriamo presentare a tutti voi 
il nostro nuovo progetto di Punto d’Incontro, nato a 
gennaio 2022, a cui questa newsletter sarà interamente 
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glie, sostenendole e rafforzandole nel loro fondamentale 
ruolo genitoriale. 

Negli anni, dagli scambi con famiglie e operatori è 
emersa la necessità di porre attenzione e cura al delicato 
momento del diritto di visita, come pure di pensare ad un 

nuovo spazio che si aggiungesse a quelli 
già presenti sul territorio, per consentire 
a tutti i minori l’incontro con il proprio geni-
tore, sgravando i servizi e cercando di eliminare le liste di 
attesa. In un’ottica di miglioramento, di sfida e di cura, è 
nato il progetto che ha visto la luce a gennaio 2022.

Ringraziamo per il sostegno la Fondazione Medacta For 
Life e la Catena della Solidarietà, che hanno fin da subito 
creduto in questo progetto, e alle quali va il nostro più 
profondo riconoscimento.

Nel creare il logo ci siamo 
ispirate alla frase di Goethe 
“due sono le cose che i bam-
bini dovrebbero ricevere dai 
loro genitori: radici e ali”. 
Il logo rappresenta un albero 
le cui radici gli danno nutri-

mento e che richiamano il bisogno dei bambini di radicarsi e 
di percepire quel senso di solidità, protezione e sicurezza di 
cui hanno bisogno per crescere. 
Le figure stilizzate rappresentano gli adulti di riferimento (sia 
famiglia d’origine che famiglia affidataria) che si integrano e 
collaborano affinché un domani il minore, posto al centro, 
possa spiccare con le proprie ali il volo della vita. 

Di Roberto Piumini, 
Manni Editori.

Si tratta di un libro pensato per 
grandi e piccini. Nel libro, Luca 
è un ragazzino che racconta 
sotto forma di diario segreto la 
sua esperienza di vita vissuta 
tra la famiglia d’origine e la 
famiglia affidataria. 
Nello specifico il protagonista 
narra da quando, nella sua 
famiglia, per molteplici ragioni, 
i suoi genitori non riescono  

 
 
 
più ad occuparsi in modo adeguato di lui, a quando le 
istituzioni decidono di collocarlo presso un'altra famiglia, 
a quando, dopo un certo periodo, Luca ritorna nella sua 
famiglia. L’autore, Roberto Piumini, con questo racconto 
intende spiegare cos’è l’affido familiare ma soprattutto 
evidenziare come questa esperienza porti con sé timori, 
preoccupazioni, paure, domande e speranze in tutti gli 
attori coinvolti: minore, famiglia affidataria e famiglia 
naturale. Trattasi di una lettura scorrevole, che si accom-
pagna a semplici ma suggestive immagini ad opera di 
Stefania Vincenzi, esperta di linguaggi visivi.

Le Case di Luca
Diario segreto di un affido

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

IL LOGO "PUNTO D'INCONTRO"

Non plus Ultra!
tra comicità e magia

ATFA PER L’INFANZIA
CON RAUL CREMONA
VENERDÌ 27 MAGGIO 2022
ORE 20.30 - PALAZZETTO FEVI LOCARNO

Presenta:
PETRA LOREGGIAN

Il ricavato dello spettacolo 
sarà totalmente devoluto 
all’Associazione Ticinese 
Famiglie Affidatarie (ATFA) per 
la promozione di azioni e progetti 
indirizzati all’infanzia in Ticino.

Tutti i posti sono a sedere ma non numerati.
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