COME AIUTARCI

CHI SIAMO

• CON IL 5X1000

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.
Un luogo innovativo nel quale accogliere e curare
in maniera specifica e professionale minori con ferite
relazionali profonde legate alla sfera familiare.

Basta inserire una firma e il nostro Codice Fiscale
97010160154 nella propria dichiarazione dei redditi
per garantire un sostegno prezioso alle attività
dell’Associazione CAF a favore dei minori.
• CON UN SOSTEGNO CONTINUATIVO
Attraverso questa modalità è possibile garantire
continuità all’intervento di accoglienza e cura di minori
vittime di gravi abusi e maltrattamenti.
La domiciliazione bancaria e la donazione periodica con
carta di credito, sono deleghe con le quali si autorizza
l’Associazione CAF a incassare, secondo una cadenza
predefinita dal sostenitore, un importo prescelto.

In questi anni l’Associazione CAF ha accolto e curato
oltre 1000 minori allontanati dal proprio nucleo familiare
con l’obiettivo di spezzare la catena che troppo spesso
trasforma i minori vittime di violenza in adulti violenti o
trascuranti.

Minori
e famiglie
al centro.

Per maggiori info: segreteria@cafonlus.org
• CON IL VOLONTARIATO
Questa modalità di partecipazione alla vita dell’Associazione
ci consente di operare con una maggiore forza organizzativa
e di contenere i costi di alcune attività necessarie al buon
funzionamento delle nostre Comunità per minori. Questa
opportunità è rivolta anche alle Aziende che intendono
coinvolgere i propri dipendenti in azioni di responsabilità
sociale.

AREE DI INTERVENTO
• La prevenzione del disagio nella relazione fra genitori
e bambini: attraverso interventi domiciliari di operatrici
specializzate all’interno di nuclei familiari con bambini 0-2
anni che presentano particolari fragilità; con uno spazio
socio-educativo gratuito dedicato alle neomamme con
bambini 0-3 anni.
• L’Accoglienza di minori tra i 3 e i 18 anni, vittime di
gravi traumi fisici e relazionali, all’interno di Comunità
Residenziali psico-educative.
• Il sostegno alla famiglia, rivolto da un lato alle
famiglie d’origine, attraverso interventi psicoeducativi
volti a favorire il recupero delle funzioni genitoriali.
Dall’altro rivolto alle famiglie affidatarie, supportandole
con una équipe dedicata nel difficile percorso di
accoglienza e accompagnamento di minori che provengono
da situazioni di grave difficoltà familiare.

ITA

COME DONARE
• BONIFICO BANCARIO
IT27Q0542801602000000007766 - BIC Swift BLOPIT22
presso UBI-Banca Popolare di Bergamo
• On-line con CARTA DI CREDITO sul sito www.caf-onlus.org

ITA

• C/C POSTALE n° 22349203
L’Associazione CAF è una ONLUS e per tanto ogni contributo
versato in suo favore è fiscalmente deducibile o detraibile
per le persone fisiche o per le imprese secondo le norme
vigenti. A tal fine è necessario conservare la ricevuta di
versamento.

ASSOCIAZIONE CAF
SEDE LEGALE
Via V. E. Orlando, 15 - 20142 Milano
T: +39 02.8265051 - F: +39 02.8267150
segreteria@cafonlus.org

www.caf-onlus.org

ASSOCIAZIONE

Centro Aiuto Minori e Famiglie

like us on facebook.com/CAFONLUS

PREVENZIONE

ACCOGLIENZA E CURA

SOSTEGNO FAMIGLIE

ALTRI SERVIZI

DIVENTARE GENITORI

AREA 3-12 ANNI

SERVIZIO AFFIDO

AUDIZIONI PROTETTE DEI BAMBINI

diventare.genitori@cafonlus.org
Il servizio si propone come 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 difficoltà della propria vita: questo può verificarsi
se la donna non ha vicino il partner o familiari che possano
sostenerla, se è lontana da casa, se è molto giovane o se la
gravidanza è a rischio; oppure ancora se nella famiglia ci sono
conflitti o problemi legati a lutti, malattie, perdita del lavoro.
Un’operatrice preparata aiuta la mamma presso la sua
casa, sostenendola con professionalità e discrezione.

GIROTONDO DELLE MAMME
info@cafonlus.org
Il Girotondo delle Mamme è uno spazio accogliente e gratuito,
aperto due mattine alla settimana, gestito da operatrici
esperte nella relazione con mamme di bambini molto piccoli.
È un ambiente in cui le neo mamme possono incontrarsi e
confrontarsi, ma anche sentirsi ascoltate e sostenute;
le stanze sono state pensate in modo da permettere a bambini
di età compresa fra 0 e 3 anni di sperimentarsi in attività di
gioco, e alle loro mamme di stare con loro oppure di osservare
le attività da poco lontano.

ITA

ITALIANO PER STRANIERI

info@cafonlus.org
Il corso di italiano dell’Associazione CAF è gratuito e gestito
da insegnanti volontarie. Le lezioni si svolgono al mattino,
una volta a settimana. Questo servizio è rivolto a donne
straniere a cui è offerta, inoltre, la possibilità di frequentare
le lezioni avendo con sé i propri figli di età compresa fra
0 e 3 anni non inseriti in strutture scolastiche.
Mentre le mamme sono in aula, i bambini possono giocare
in un ambiente accogliente e protetto, seguiti da personale
volontario.

info@cafonlus.org

affido@cafonlus.org

info@cafonlus.org

Tre Comunità Residenziali - Elfi, Folletti e Gnomi - accolgono
temporaneamente bambini di età compresa tra 3 e 12 anni,
allontanati dalla famiglia per decreto del Tribunale per i
Minorenni. Un’équipe psico-pedagogica pensa e mette in atto
un percorso di protezione e cura personalizzato: i bambini
iniziano a sperimentare un ritmo quotidiano regolare e un
ambiente di crescita sano; ritrovano i propri bisogni di bambino
e riacquistano la fiducia in se stessi e nell’adulto, iniziando
a rielaborare le esperienze traumatiche subite. Per le loro
famiglie è prevista, se possibile, una presa in carico psicoeducativa che le aiuti a recuperare le competenze genitoriali.

Il servizio favorisce e sostiene le esperienze di affido familiare,
considerate una risposta efficace ai bisogni di crescita e cura di
minori che provengono da situazioni familiari problematiche.
Una équipe multidisciplinare propone serate informative
per diffondere la cultura dell’accoglienza e spiegare le
caratteristiche dell’affido; percorsi approfonditi di conoscenza
per chi desidera impegnarsi nell’affido e per individuare
l’abbinamento migliore con il minore. Per gli affidi avviati
vengono predisposti interventi psico-pedagogici individualizzati,
che offrano al bambino, alla famiglia d’origine e a quella
affidataria un sostegno quotidiano puntuale e competente.

Quando i bambini devono essere sentiti dall’autorità giudiziaria
perché vittime di violenze e di reati, la legge prevede per loro
particolari forme di protezione e di assistenza, affinché questi
difficili momenti possano essere affrontati nel miglior modo
possibile.
L’Associazione CAF dispone di una stanza dotata di specchio
unidirezionale e impianto di videoregistrazione, oltre che di
personale specializzato per seguire le audizioni protette dei
minori.

AREA 12-18 ANNI

SERVIZIO EDUCATIVO MINORI

FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

teen.residenziale@cafonlus.org

info@cafonlus.org

info@cafonlus.org

La Comunità Residenziale Teen accoglie ragazzi e ragazze
tra i 12 e i 18 anni, temporaneamente allontanati dalla famiglia. Una équipe multidisciplinare 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 a recuperare un progetto di vita rispetto
al futuro. Secondo questo dispositivo di cura sono previsti
un coinvolgimento attivo della famiglia e il contenimento dei
tempi di permanenza in Comunità entro i due anni.

Le difficoltà di bambini e adolescenti e delle loro famiglie
possono dipendere da fasi di crescita, o da momenti particolari
legati alla storia della famiglia stessa.
Il servizio socio-educativo personalizzato per minori consiste
in un sostegno a domicilio effettuato da educatori specializzati.
Lo si può attivare contattando il Servizio Sociale per la
Famiglia del Comune di Milano - accreditamento domiciliarità
zona 4 e 5, o direttamente la nostra Associazione.
L’aiuto può prevedere un sostegno al percorso scolastico, la
facilitazione dell’incontro con i coetanei, la gestione del tempo
extra scolare, ma anche un dialogo e un supporto per i genitori.

I professionisti dell’Associazione CAF offrono momenti di
formazione specifica sui temi del maltrattamento e dell’abuso
rivolti a operatori socio-educativi, psicologi, medici e
insegnanti, e attività di consulenza agli operatori dei servizi
socio-sanitari. L’opera di sensibilizzazione e di prevenzione
rispetto a queste tematiche si realizza attraverso percorsi di
educazione all’affettività e all’intelligenza emotiva rivolti ai
bambini, ai loro genitori e al corpo docente. Si promuovono
inoltre incontri di sensibilizzazione nei luoghi di lavoro sul
tema dell’affido familiare e dell’accoglienza e cura di minori
in difficoltà.

IL CENTRO DIURNO TEEN LAB

SERVIZIO INTEGRATO DI PSICOLOGIA

teen.diurno@cafonlus.org

servizio.psicologia@cafonlus.org

Teen Lab è un Centro Diurno innovativo per ragazzi e ragazze
tra gli 11 e i 18 anni che integra attività ludiche e di sostegno
scolastico, atelier e laboratori professionalizzanti con
attività specifiche di sostegno alla genitorialità rivolte alle
famiglie d’origine e a quelle affidatarie o adottive.
Può configurarsi come un luogo di “sollievo” in tutte le
situazioni familiari critiche o prima che sia necessario
intervenire con l’allontanamento del minore.
Per l’adolescente e per la sua famiglia viene messo a punto
un progetto socio-educativo personalizzato, portato avanti in
stretta sinergia con i Servizi Sociali e con le scuole.

In momenti di particolare fragilità personale, quando
si viene coinvolti in esperienze traumatiche, quando si
affrontano percorsi di affido o adozione, è importante trovare
un aiuto competente per superare le difficoltà contingenti e
potenziare le risorse individuali e familiari.
Il Servizio Integrato di Psicologia dell’Associazione CAF,
che si avvale di professionisti altamente specializzati, offre
sostegno e accompagnamento a minori, adulti o famiglie,
nella rielaborazione delle difficoltà legate al percorso di
crescita di bambini e adolescenti, al ruolo genitoriale, o nel
caso di eventi traumatici acuti e cronici.

CONTATTI
Area 3 -12 anni..................................................T: 02 8265051
Area 12-18 anni................................................ T: 02 36707600
Centro diurno Teen Lab.................................... T: 02 36707601
Diventare Genitori.............................................T: 02 8265051
Girotondo delle Mamme................................... T: 02 8265051
Italiano per stranieri.........................................T: 02 8265051
Servizio Affido “Una mano per crescere”.........C: 335 8193448
Servizio socio-educativi per minori..................T: 02 8265051
Servizio integrato di psicologia.........................C: 349 0932486
Audizioni protette dei bambini..........................T: 02 8265051
Formazione e sensibilizzazione........................T: 02 8265051

