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CHI SIAMO

L’Associazione CAF nasce nel 1979 come primo Centro in Italia dedicato all’accoglienza, alla terapia e allo studio del
maltrattamento infantile e dell’abuso.
Nell’intento della sua fondatrice, Ida Borletti, questa Associazione doveva essere un luogo innovativo nel quale accogliere e curare
in maniera specifica e professionale bambini con ferite relazionali profonde legate alla sfera famigliare, con l’obiettivo di
spezzare la catena che troppo spesso trasforma i minori vittime di violenza in adulti violenti.
In oltre trentasette anni di attività, grazie alla generosità di tante persone che hanno creduto in questo concreto progetto di
solidarietà, l’Associazione ha potuto aiutare oltre 1000 minori allontanati dal proprio nucleo famigliare e offrire un importante
sostegno alle loro famiglie.
www.caf-onlus.org

Dal 1979 Minori e Famiglie al Centro

COSA FACCIAMO

PREVENZIONE

ACCOGLIENZA E CURA

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

del disagio nella relazione fra genitori e figli
attraverso interventi domiciliari (Home Visiting)
all’interno di nuclei familiari che presentano
particolari fragilità; con uno spazio socioeducativo gratuito aperto al quartiere (Il
Girotondo delle Mamme) che favorisce l’incontro
fra neo-mamme con bambini 0-3 anni.

dei minori tra i 3 e i 18 anni, vittime di traumi
fisici e relazionali, allontanati dalle famiglie
con un provvedimento del Tribunale per i
Minorenni, all’interno di Comunità
Residenziali psico-educative. e di un Centro
Diurno nel quale sostenere il processo di
crescita degli adolescenti in difficoltà.

attraverso interventi psico-educativi rivolti alle
famiglie d’origine dei minori accolti per favorire il
recupero delle funzioni genitoriali; con percorsi di
formazione e affiancamento dedicati alle famiglie
affidatarie; attraverso un Servizio Socio-educativo
Personalizzato per Minori che fornisce un sostegno
domiciliare a bambini e adolescenti in un momento
difficile della loro crescita.

IMPATTO SOCIALE DEI SERVIZI: SROI
SROI realizzato e certificato
con il supporto di Fondazione
Lang

Dato pubblicato
Annual Report 2017

SROI: IMPATTO SUL LAVORO DELL’ASSOCIAZIONE
Comunicarlo all’esterno - ACCREDITAMENTO
− Comunicazione del valore aggiunto generato
Ø alle istituzioni con cui collaboriamo

Fondazioni di Erogazione

Ø ai benefattori privati

Aziende e Major Donors

Comunicarlo all’interno - MOTIVAZIONE E PERCEZIONE DI EFFICACIA
− Comunicazione del valore aggiunto generato e quindi sostegno motivazionale
Ø per gli operatori sociali
Ø per i volontari e i fornitori dell’Associazione
− Generazione della capacità di visione degli impatti sociali del proprio operato
Ø ai Responsabili e agli operatori dei Servizi
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Diventare Genitori – sostegno precoce ai genitori attraverso l’Home Visiting
Dal 2008 l’Associazione CAF propone un aiuto precoce e concreto a domicilio, rivolto
a donne che stanno per avere o che hanno appena avuto un bambino e che si
trovano in un particolare momento di della propria vita.
L’Associazione ha formato uno staff specializzato di Operatrici Mamma-Bambino che si
recano a domicilio delle famiglie con l’obiettivo di affiancare e sostenere i genitori nella
difficoltà e nel compito di crescere il proprio figlio per evitare che la situazione
evolva negativamente.

Girotondo delle Mamme - Prevenzione e sostegno alla genitorialità
La gravidanza in sé rappresenta nella vita delle donne e delle famiglie una fase di “crisi
fisiologica” in cui equilibri della persona, della coppia e della famiglia vengono ridefiniti.
Il Girotondo delle Mamme è uno spazio accogliente, aperto 2 mattine a settimana da
operatrici esperte e dedicato a tutte le mamme con i loro bambini 0-3.
Lo spazio è pensato come una casa a misura di bambino che permette l’attenzione
ai suoi bisogni e la condivisione di momenti di gioco; è anche un luogo in cui le
neomamme possano incontrarsi e confrontarsi ma anche sentirsi ascoltate e
sostenute.

ACCOGLIENZA E CURA 3-12
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Le 3 Comunità Residenziali: Elfi, Folletti e Gnomi
I bambini di età compresa fra 3 e 12 anni vengono accolti in 3 Comunità Residenziali, site a Milano in via Orlando 15, ciascuna
delle quali può ospitare fino ad un massimo di 10 bambini.
Qui seguono un percorso educativo e rieducativo personalizzato sulla base dei problemi individuali con il supporto di
un’équipe multidisciplinare formata da educatori, pedagogisti, psicologi, psicoterapeuti e neuropsichiatri infantili che valutano i
singoli percorsi di cura e le particolari problematiche che sorgono nel tempo.
Il lavoro di accoglienza e cura si articola in diverse fasi:
•

Pronto accoglimento volto a creare un contesto di protezione e sostegno
in cui il bambino si senta accolto e contenuto, impari a fidarsi delle nuove
figure di riferimento e a mantenere i rapporti con la sua famiglia di origine,
laddove sia possibile e sostenibile.

•

Supporto psico socio educativo incentrato sul processo di riparazione
delle ferite derivanti dal trauma subito, con l’obiettivo di restituire al bambino
la fiducia in se stesso e nell’adulto, nonché di avviarlo al recupero di una
sana socializzazione.

•

Accompagnamento nel progetto di dimissione, che può consistere nel
rientro in famiglia, nell’affido o adozione, oppure nella prosecuzione del suo
percorso presso una comunità per adolescenti.

ACCOGLIENZA E CURA 12-18
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Le Comunità Residenziali Teen e Teen 2
La Comunità Residenziale Teen (attiva da Marzo 2014) e la Comunità Teen 2 (attiva da aprile
2017) accolgono ragazzi e ragazze tra i 12 e i 18 anni, temporaneamente allontanati dalla
famiglia.
Un’équipe multidisciplinare formata da educatori professionali e da psicologi esperti nelle
problematiche dell’età evolutiva, mette a punto per ognuno un progetto psico-educativo
personalizzato in grado di rispondere ai loro bisogni di equilibrio, socialità, sviluppo e crescita,
utilizzando le competenze e le risorse di cui sono in possesso.
L’obiettivo è aiutarli a ricostruire la fiducia in se stessi e negli adulti, e recuperare un progetto di
vita concreto e praticabile rispetto al futuro.
L’approccio metodologico è quello cognitivo-comportamentale di terza generazione.
Lavorare con i ragazzi all’interno della Comunità Residenziale Teen significa anche lavorare sul
loro contesto di vita e sulla storia familiare a cui appartengono. Per questo motivo, a meno che
non vi siano restrizioni particolari da parte del Tribunale per i Minorenni, l’équipe lavora anche
con i genitori dei ragazzi in Comunità, con l’obiettivo di favorire, laddove è possibile, la
ricostruzione dei legami familiari, il recupero delle competenze genitoriali, la ripresa di
dialoghi interrotti ma importanti per una crescita “sana” dei ragazzi. Lo psicologo incontra i
genitori con cadenza fissa e li accompagna in un percorso che consenta loro di tenersi vicini ai
loro figli, pur nella condizione di lontananza, e di lavorare su tutti i temi rilevanti per la loro crescita.

ACCOGLIENZA E CURA 12-18
Il Centro Diurno Teen Lab
Teen Lab è il Centro Diurno dall’Associazione CAF rivolto ad adolescenti e preadolescenti dai
12 ai 18 anni, situato in Via Zurigo 65 a Milano, con apertura dal lunedì al venerdì dalle 13.30 alle
18:30.
Un Centro nato per supportare i ragazzi nel loro percorso di crescita, sostenendoli
nell’orientamento al futuro a partire dai diversi contesti di vita che dovranno affrontare: Scuola,
Lavoro, Famiglia, Amici, Relazioni sociali.
Può accogliere quotidianamente fino a 15 ragazzi sviluppando per ognuno progetti educativi su
misura, studiati per rafforzare le risorse e le potenzialità di ciascuno.
Il Centro Diurno dedica ampio spazio allo studio, con l’obiettivo di fornire ai ragazzi strumenti
concreti affrontare in modo più autonomo ed efficace la “professione di studente” evitando la
dispersione scolastica.
Nel corso della settimana i ragazzi di Teen Lab hanno inoltre la possibilità di vivere numerose
altre esperienze, pensate per stimolare il loro percorso di crescita e favorire la scoperta delle
capacità e la valorizzazione delle risorse di ognuno. Nella programmazione settimanale: sport,
teatro, radio, artigianato, new technology, cinema, volontariato.
Teen Lab dedica una particolare attenzione anche alle famiglie dei ragazzi accolti, offrendo loro
un supporto psicologico professionale che le guidi nel percorso di crescita insieme ai proprio figli.
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AFFIDO FAMILIARE
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Il Servizio Affido dell’Associazione CAF si propone di promuovere l’affido
attraverso il lavoro di un’equipe multidisciplinare, appositamente formata, che
si faccia carico di intercettare e finalizzare le disponibilità di single, coppie
e/o famiglie attraverso azioni di sensibilizzazione, informazione e
formazione sui temi dell’affido e attraverso la proposta di percorsi di
conoscenza individuali delle persone interessate, finalizzati
all’individuazione di buoni abbinamenti.
Oltre a ciò l’équipe del progetto (formata da una psicologa, una pedagogista,
un’assistente sociale ed educatori specializzati) offre interventi di sostegno
psicopedagogico mirato all’attuazione di ogni singolo affido,
prevedendo interventi diversi ma strettamente correlati in favore del minore,
della famiglia affidataria e della famiglia d’origine, in collaborazione con i servizi sociali territoriali competenti.
Questo al fine, da un lato, di favorire la disponibilità nelle famiglie accoglienti rendendo più sostenibile la scelta dell’affido –
individuando buoni abbinamenti, progettando un effettivo ed efficace sostegno nella quotidianità vissuta con il minore, ma anche
nella relazione con la famiglia d’origine e nel monitoraggio del progetto nel suo insieme - e dall’altro di prevenire momenti di
forte crisi e possibili abbandoni/fallimenti del progetto, con dolorose ripercussioni non solo per il minore e la sua famiglia, ma
anche per la famiglia affidataria.
Promuovere l’affido risponde anche alla convinzione che un’esperienza di accoglienza familiare, attentamente progettata e
sostenuta, rappresenti un’occasione di crescita e cura per bambini ed adolescenti inseriti in comunità, evitando che i tempi di
permanenza nelle strutture diventino troppo lunghi e non rispondano più loro ai reali bisogni.
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