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5 MAGGIO, GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE LEVATRICI
Ci è parso che il modo migliore per porre l’accento sulla ricorrenza fosse di lanciare
pubblicamente l’idea della creazione di una casa del parto anche in Ticino. L’ANBT
sostiene il progetto di un gruppo di coraggiose levatrici che vorrebbe aprirne una nel
Luganese. Alleghiamo il testo del comunicato e invitiamo tutti i membri attivi o
sostenitori dell’ANBT ad aderire alla sottoscrizione tramite il sito
www.nascerebene.ch/casaparto/, se possibile, anche ad aiutarci a raccogliere adesioni.
(link al comunicato)

In occasione della ricorrenza del 5 maggio parteciperemo al seguente
Incontro presso la Fondazione Uriele, dalle ore 10.00 alle 13.00 (aperto al
pubblico).
Via San Gottardo 51/b – Massagno (350m dalla Stazione di Lugano).
Interverranno le levatrici dello studio “lediecilune” e Willi Maurer.
Seguiranno la proiezione di filmati, un dibattito e un rinfresco.
(programma dettagliato)

MANCA UN MESE AL SEMINARIO DEL DOTT. MICHEL
ODENT (1 e 2 giugno 2013)
Abbiamo già ricevuto molte iscrizioni, ma rimangono ancora dei posti
liberi. Vi proponiamo di segnalare questa eccezionale opportunità di
(in)formazione organizzata all'ospedale di Bellinzona, anche ai membri
delle vostre associazioni, ai vostri clienti, ai vostri contatti personali,
inviando loro per mail il volantino e il programma del seminario che
trovate allegati.
• Per iscrizioni: "NASCERE BENE SI PUÒ, l'approccio scientifico
ed ecologico del periodo perinatale”
• Link al volantino in PDF
• Link al programma dettagliato

GIORNATA DI STUDIO DELL’ASSOCIAZIONE EMMI PIKLER-LÒCZY SVIZZERA
Questa associazione è specializzata in un metodo particolarmente valido applicato
all’approccio educativo della prima infanzia e offre opportunità di formazione e
supervisione alle persone impegnate in questo importante segmento del periodo
primale.
Per il 20.anniversario della sua esistenza organizza una giornata di studio dal titolo:
“L’educazione lenta incontra l’approccio Pikler”
Sabato 25 maggio 2013, dalle 8.30 alle 17.00
Centro Spazio Aperto, via Gerretta 9a – 6500 Bellinzona
Le relatrici principali sono:
• Francesca Emiliani, Prof. ordinario, Dip. Scienze dell’Educazione - Università di
Bologna
• Eszter Mozes, Pedagogista all’Istituto Pikler di Budapest
• Programma dettagliato
• Formulario di iscrizione
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