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Da oltre 40 anni al fianco dei bambini e dei ragazzi in difficoltà



“Vivere in Comunità per dei mesi o degli anni, non è una vacanza; è una vita diversa 

da quella degli altri bambini. Non è giusto che sia anche più povera di occasioni, di 

sport, di cultura di gioco, di opportunità di crescita intellettuale, educativa e affettiva. 

Non è giusto che manchino vacanze, abbracci, coccole, feste e ricorrenze”. 

IMMAGINI CHE VALGONO PIU’ DI MILLE PAROLE…

Prof. Gustavo Pietropolli Charmet, Presidente Onorario Associazione CAF

Il senso delle parole del nostro Presidente 

in questo VIDEO

https://f.hubspotusercontent40.net/hubfs/5752042/Associazione%20CAF.mp4


OLTRE 40 ANNI DALLA PARTE DEI BAMBINI

L’Associazione CAF (Centro Aiuto ai Minori e alla Famiglia in crisi) nasce nel 1979 come primo Centro in Italia dedicato 

all’accoglienza, alla terapia e allo studio del maltrattamento infantile e dell’abuso sessuale sui minori.

Un luogo innovativo nel quale accogliere e curare bambini e ragazzi allontanati dal proprio nucleo familiare a causa di traumi e 

ferite relazionali profonde, con l’obiettivo di spezzare la catena che troppo spesso trasforma i minori vittime di violenza in adulti violenti o 

trascuranti.

Nel tempo, accanto al lavoro con i minori e in risposta ai bisogni del territorio, l’Associazione ha sviluppato servizi di prevenzione e 

interventi di supporto alle famiglie dei minori accolti e alle famiglie affidatarie.

I nostri VALORI al servizio del territorio:  

• Rispetto e tutela dei diritti dei minori

• Integrità e trasparenza

• Professionalità

Dalla sua fondazione ad oggi, l’Associazione CAF ha accolto e curato oltre 1000 minori e offerto un importante sostegno a tante 

famiglie in crisi.

Dal 1979 Minori e Famiglie al Centro



AMBROGINO D’ORO 2020

C'è anche l'Associazione CAF tra i destinatari delle prestigiose Benemerenze 

Civiche 2020 assegnate dal Comune di Milano a persone ed Enti Benefici che 

si sono distinte perché hanno saputo dare un contributo speciale alla città. 

Un segno di profonda gratitudine dei milanesi, parte attiva nel candidare gli Enti 

e le persone che hanno dedicato la propria vita al bene comune.

Un riconoscimento che l’Associazione aveva già ricevuto nel 1995 per l’operato 

svolto sul territorio, e che giunge nuovamente, inatteso ma graditissimo, in un 

anno così difficile come quello che stiamo vivendo a causa dell’emergenza 

sanitaria in atto. Un segno di apprezzamento della Città nei confronti di una 

Associazione storica milanese, che dal 1979 offre quotidianamente accoglienza 

e aiuto professionale e specialistico a tutti i minori vittime di maltrattamento e 

abuso che per tale ragione sono costretti a vivere fuori dalla loro famiglia 

d’origine

“Con grande emozione e grandissimo orgoglio apprendiamo dell’assegnazione alla nostra Associazione di questa prestigiosa 

benemerenza cittadina. Mi è doveroso condividere la soddisfazione di questo importante traguardo con tutti i nostri operatori: 

educatori, pedagogisti, psicologi, ausiliari, impiegati e volontari che quotidianamente dedicano tempo, energie e idee per fare sempre 

di più e sempre meglio. Infine ringrazio i milanesi che ci hanno candidati e tutti i sostenitori che nel tempo hanno supportato i nostri 

progetti e i nostri servizi consentendoci di essere oggi un punto di riferimento per la Città di Milano, ma soprattutto per quei bambini e 

quei ragazzi allontanati dalla famiglia d’origine perché vittime di gravi abusi e maltrattamenti, che ci sono affidati dal Tribunale dei 

Minori” – Franco Cesa Bianchi, Presidente Associazione CAF



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.

ACCOGLIENZA E CURA 3-12

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.



Le Comunità Residenziali Teen e Teen 2

Le Comunità Residenziale Teen (attiva da marzo 2014) e Teen 2 (attiva da aprile 2017) - site a Milano, via Zurigo 65 -

accolgono 15 ragazzi e ragazze tra i 12 e i 18 anni, temporaneamente allontanati dalla famiglia.

ACCOGLIENZA E CURA 12-18

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.



Il Centro Diurno Teen Lab

Teen Lab è il Centro Diurno dall’Associazione CAF rivolto ad adolescenti e preadolescenti del territorio, dai 12 ai 18 anni.

È situato in Via Zurigo 65 a Milano, con apertura dal lunedì al venerdì dalle 13.30 alle 18:30 secondo il calendario scolastico.

ORIENTAMENTO STUDIO-LAVORO

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.

Durante i periodi di lockdown legati all’emergenza Covid, i ragazzi sono stati seguiti nello 

studio e nelle difficoltà quotidiane dagli operatori del Centro attraverso video call da remoto.

Teen Lab dedica una particolare attenzione anche alle famiglie dei ragazzi accolti, 

offrendo loro un supporto psicologico che le guidi nel percorso di crescita insieme ai 

proprio figli.



Teen House

Teen House è un nuovo servizio dell’Associazione CAF attivato nel settembre 2019 che ha l’obiettivo di accompagnare verso 

l’autonomia personale e gestionale ragazzi neomaggiorenni che, giunti al termine del loro percorso presso comunità educative 

residenziali, devono affrontare la delicata fase di uscita dall’ambiente protetto della Comunità verso il mondo “adulto”. 

Gli utenti di Teen House sono ragazzi e ragazze in prosieguo amministrativo, ovvero ancora in carico ai Servizi Sociali, di età 

compresa tra i 18 e i 21 anni.

Teen House è dedicata prioritariamente ai ragazzi neomaggiorenni provenienti dalle Comunità Residenziali Teen e Teen2 per 

ottimizzare e dare continuità al lavoro fatto durante la loro permanenza in struttura, ma può anche accogliere, su richiesta dei Servizi 

Sociali, ragazzi provenienti dal territorio.

AUTONOMIA OVER 18

L’Alloggio per l’Autonomia “Teen House” è un appartamento situato 

a Cesano Boscone, non lontano dalle Comunità Teen, che accoglie 

fino ad un massimo di 3 ragazzi e risponde all’esigenza di offrire loro 

un luogo ancora parzialmente protetto che li aiuti a transitare 

verso una completa autonomia, sviluppando le competenze socio-

relazionali e pratiche necessarie per condurre una vita dignitosa e 

sana, in assenza della possibilità di un rientro nella famiglia di origine.

Gli educatori accompagnano concretamente i ragazzi nella gestione di 

tutti gli aspetti che caratterizzano una vita adulta: cura della persona e 

della casa, gestione delle relazioni interpersonali formali e informali, 

formazione personale e inserimento professionale, amministrazione del 

denaro. 



L’équipe specialistica dell’Associazione CAF ha sempre considerato 

indispensabile lavorare anche con le famiglie dei minori accolti, perché 

questi genitori, per quanto inadeguati rispetto alla cura genitoriale e talvolta 

patologici nella relazione, sono e rimangono per i nostri minori i riferimenti 

affettivi chiave con cui confrontarsi per il resto della vita.

I genitori dei bambini e dei ragazzi ospiti delle nostre Comunità, sono spesso 

persone che a loro volta hanno avuto un percorso di crescita e di vita difficile, 

connotato da traumi pesanti; sono inoltre adulti profondamente feriti dal loro 

fallimento genitoriale, ufficializzato pubblicamente dal provvedimento di 

allontanamento decretato dal Tribunale per i Minorenni. 

SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

L’Associazione CAF, dunque, garantisce a questi genitori un supporto e un lavoro specialistico, che consiste nell’approfondire la 

conoscenza della loro storia personale e familiare, delle loro risorse e delle loro fragilità, allo scopo di poter restituire

realisticamente ai figli  un quadro preciso della propria realtà familiare e poter elaborare un progetto futuro basato sulle reali 

risorse di ciascuno. 



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. 

AFFIDO FAMILIARE

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.



Consiglio di Amministrazione

Presidente Onorario

Gustavo Pietropolli Charmet

Presidente 

Franco Cesa Bianchi

Amministratore Delegato

Luisa Pavia

Consiglieri

Demetrio Albertini, Giovanni Bassetti, Teodoro Catanese, Daniela Bruno, Giulio Carlo Dell’Amico, Nicola Gavazzi, Giorgio Girelli, 

Marcello Giustiniani, Emanuela Monzino, Vincenzo Salafia, Roberto Spada, Ida Linzalone, Antonio Tazartes, Fabio Vaccarono.

I membri degli Organi Istituzionali prestano la loro opera volontariamente

Comitato Scientifico

Prof. Gustavo Pietropolli Charmet, Laura Calabresi, Marco Chistolini

ORGANI ISTITUZIONALI

In prima linea contro il maltrattamento dei minori 



BILANCIO CERTIFICATO E ANNUAL REPORT PUBBLICO

Con la pubblicazione annuale del bilancio economico, l'Associazione CAF esprime il proprio impegno per una rendicontazione 

trasparente nei confronti dei propri sostenitori e partner istituzionali.

Nella stesura del proprio bilancio annuale, l'Associazione CAF si ispira ai criteri di chiarezza dei contenuti, leggibilità dei dati e 

trasparenza delle informazioni.

Il bilancio economico viene sottoposto alla revisione contabile da parte di Deloitte&Touche S.p.A.

Accanto al bilancio, viene pubblicato ogni anno un Annual Report che, oltre ai dati economici puntuali, contiene anche un 

approfondimento aggiornato sulle attività istituzionali. 

È possibile consultarlo al seguente link: 

https://www.caf-onlus.org/images/chi-siamo/bilancio/annual-report-2019-associazione-caf.pdf

CERTIFICAZIONE DI QUALITA’

L'Associazione CAF Onlus applica un sistema di gestione per la qualità conforme alla norma ISO 9001:2015 con l'obiettivo primario di 

definire, documentare e gestire i processi dell'Ente per una migliore pianificazione interna ed una maggiore soddisfazione dei clienti. 

Ha ottenuto la certificazione a partire da gennaio 2008. (Scarica dal sito www.associazionecaf.org la "Politica per la qualità")

Oggetto della certificazione: Progettazione ed erogazione di servizi residenziali, semi-residenziali e specialistici ai minori e alle 

famiglie: accoglienza, percorsi educativi e rieducativi; supporto psicosociopedagogico e Servizio Affido. Servizi di prevenzione del 

disagio familiare (Servizio Diventare Genitori).

Nella certificazione sono ricomprese alcune attività fondamentali per la gestione dell’Associazione (Risorse Umane e Raccolta Fondi).

ACCOUNTABILITY E TRASPARENZA

https://www.caf-onlus.org/images/chi-siamo/certificazioni/ISO-politica.-per-la-qualit.pdf


AL NOSTRO FIANCO

Negli anni l’Associazione CAF ha potuto contare sul supporto di tanti e importanti partner aziendali che, attraverso il 

supporto economico e la donazione di beni e servizi, hanno contribuito a rendere sostenibili le attività di accoglienza 

e cura dei minori rivolte al territorio. 

Di seguito alcune delle partnership attivate negli ultimi anni:



In qualsiasi momento è possibile destinare un contributo all’Associazione CAF che verrà utilizzato per garantire

continuità alle attività di accoglienza e cura dei minori ospiti delle Comunità Residenziali.

Con una donazione

• Bonifico bancario presso BPER BANCA

intestato a Associazione CAF - via V. E. Orlando 15, 20142 Milano

IBAN IT70R0538701665000042433466

BIC SWIFT: BPMOIT22XXX

• Donazione online con carta di credito (Cartasì, Visa, Visa electron, Master Card, Maestro, Pago Bancomat) o Paypal sul sito

www.associazionecaf.org

Ogni contributo all’Associazione CAF è deducibile ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 460/97 delle Onlus conservando la ricevuta di 

versamento. Per saperne di più visita il nostro sito www.associazionecaf.org o scrivi a sostenitori@associazionecaf.org

Coordinate per il sostegno economico

Con il 5x1000

Destinare il 5 per mille all’Associazione CAF, non costa nulla. Grazie a questo generoso gesto, restituiremo un futuro 

migliore ai nostri bambini. Bastano una firma e il nostro codice fiscale: 97010160154 .

http://www.associazionecaf.org/


Direzione e Sede Amministrativa 

Via Salaino 7, 20144 Milano Tel. 02 8378360  Fax. 02 58115266 

Sede Legale

Via V. E. Orlando 15, 20142 Milano Tel. 02 8265051  Fax. 02 8267150

Grazie!

www.associazionecaf.org

CONTATTI

Adriana Amato

Responsabile Corporate

Ufficio Comunicazione e Raccolta Fondi

adriana .amato@associazionecaf.org

(T) 02 8378360 – (M) 339 3062326

mailto:emanuela.angelini@associazionecaf.org

