
Siamo genitori che nutrono il profondo  desi-
derio di donare felicità alla propria famiglia e 
di garantire ai propri figli una crescita e uno 
sviluppo equilibrati.

Rappresentiamo le forme di famiglia in cui è 
presente un solo genitore nella maggior par-
te del tempo: 

• famiglie separate o divorziate;
• famiglie di madri nubili; 
• famiglie di vedovi/e;       
• famiglie ricostituite.

Siamo un’associazione apartitica e aconfes-
sionale

Siamo membri rappresentativi della Feder-
azione svizzera delle famiglie monoparentali 
(FSFM/SVAMV) di Berna:
www.famigliamonoparentale.ch

ASCOLTO

Offriamo la comprensione e l’esperienza di 
chi ha vissuto la monoparentalità nelle sue 
diverse forme e conseguenze infondendo 
fiducia nel futuro.

INFORMAZIONI

• Principali basi legali che regolano il 
 divorzio, gli alimenti e l’affidamento

• Passaggi fondamentali di una convenzio-  
 ne di divorzio

• Alimenti, anticipo alimenti e diverse forme  
 di aiuto finanziario e sociale

• Formazione continua e borse di studio   
 pubbliche e private

• Cura e attività per i figli (babysitter, nidi,
 famiglie diurne, colonie ecc.)

• Indirizzi di consulenza o accompagna-  
 mento psicologico o sociale

• Indicazioni su dibattiti, gruppi d’incontro   
 in ambito genitoriale

CONSULENZA LEGALE

Sportello di consulenza giuridica e psicologi-
ca per richiedere pareri e informazioni spe-
cifiche. Il primo incontro è gratuito per i soci 
e dura circa un’ora.

AIUTO

Siamo a disposizione per riflettere insieme 
su scelte importanti o argomenti difficili, 
favoriamo la solidarietà tra soci o tra 
persone e associazioni e in caso di urgenza 
orientiamo verso forme di aiuto appropriate.

ATTIVITÀ

• Corso-vacanza di tre giorni per tutta la  
 famiglia su temi di interesse comune.

• Momenti di incontro e svago

• Serate di approfondimento e conferenze



Sostenere e formare genitori e altri attori 
con lo scopo di ridurre la sofferenza dei 
bambini dovuta a cambiamenti familiari 
traumatici (separazione, lutto, ricomposizione 
familiare ecc.)
 
Promuovere nella comunità  un’equa 
ripartizione del tempo dedicato alla 
famiglia e al lavoro quale investimento per 
il bene comune.

Sensibilizzare politici, enti e opinione 
pubblica sui problemi concreti incontrati 
dalle famiglie monoparentali.

Offrire, con un aiuto concreto a queste 
famiglie, la possibilità di ritrovare la serenità e 
incoraggiarle a mettere in atto nuovi 
progetti di vita.

Cooperare con associazioni che perseguono 
scopi simili.

VUOI SOSTENERE IL NOSTRO
LAVORO?

• Diventa socio versando fr. 40.-/anno
• Ogni donazione sul conto corrente postale  
 65-969-6 è molto gradita e preziosa.

Ti ringraziamo di cuore della 
tua generosità!

Associazione Ticinese delle 
Famiglie Monoparentali e 

Ricostituite

Siamo operativi in tutto il Ticino 

Segretariato ATFMR
Via Livio 16

6830 Chiasso

091/859 05 45 
info@famigliemonoparentali.ch
www.famigliemonoparentali.ch

           oppure seguici su facebook

Insieme per superare le sfide

SEI UN GENITORE SOLO?
NON ESITARE…CONTATTACI!

Con il sostegno dell’Ufficio del 
sostegno a enti e attività per le 
famiglie e i giovani - DSS
www.ti.ch/infofamiglie


