
  

  

  

  

CERCHIAMO CASA 
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RISERVATE LA DATA DEL 14 MARZO 

Quella sera si terrà l’Assemblea Generale ordinaria della nostra Associazione, preceduta 
dallo spettacolo IN BOCCA AL TUBO, di e con Gaby Lüthi e Alessandra Ardia. Una 
narrazione teatrale comico-poetica di riflessione sui diritti dei bambini, anche quello di 
nascere bene. 

Possono partecipare all’AG tutti i membri iscritti (riceveranno la convocazione). 

Chi volesse aderire all’associazione può ancora farlo tramite il sito 
http://www.nascerebene.ch. 

  
  

 

 

http://www.nascerebene.ch/
http://www.nascerebene.ch/


VOLETE AIUTARCI A TROVARE CASA (…DELLA NASCITA)? 

Come già sapete purtroppo dobbiamo ricominciare a cercare una sistemazione idonea 
per la Casa della nascita/Centro maternità (v. www.nascerebene.ch/casanascita). Perciò 
vi siamo grati se potete segnalarci una possibile soluzione. 

  

Ecco i requisiti 

 Cerchiamo nel Luganese: una casetta o un appartamento (non necessariamente 
moderni) da affittare (o ev. acquistare), con un minimo di 41/2-5  locali e 2 bagni (o 1 
bagno con WC + un WC separato), in un luogo piuttosto tranquillo, ma facilmente 
accessibile (con posteggi nelle vicinanze), a una distanza che non superi i 30 minuti in 
automobile dalla maternità di un ospedale (o clinica). Il canone di affitto deve essere 
ragionevole, proporzionato al numero di locali (che potremmo eventualmente 
condividere con enti o persone la cui attività è conforme agli obiettivi di un Centro 
maternità). Dovremo poi verificare se il piano regolatore comunale permetterebbe un 
cambio di destinazione.  

  
  

SIAMO UN PO’ PREOCCUPATE/I 

La nuova pianificazione ospedaliera del cantone Ticino è in dirittura di arrivo e da 
quanto comunicato dai media sembra prevedere una concentrazione dei vari reparti 
maternità, sia a Locarno sia a Lugano. Non spetta a noi valutare se in Ticino sia più 
opportuno affidare prevalentemente agli ospedali pubblici o alle cliniche private la 
gestione dell’ostetricia. Ci preme però, più di ogni altra cosa, che in qualsiasi caso siano 
comunque garantiti almeno gli standard di qualità attualmente applicati nelle maternità 
dell’EOC, conformi ai requisiti richiesti per ottenere il marchio dell’UNICEF “Ospedale 
amico dei bambini”, e che siano rispettate le 15 raccomandazioni dell’OMS. 

È quanto abbiamo chiesto alle autorità cantonali e agli enti interessati a nome di tutti i 
genitori che in Ticino desiderano far nascere e accogliere bene i loro bambini. 

  
  

NUOVE TESTIMONIANZE SUL SITO 

Abbiamo ricevuto e appena pubblicato sul nostro sito due testimonianze molto toccanti 
che vi invitiamo a leggere. 

-       Un bel parto naturale dopo due cesarei 

-       Un parto gemellare (un cesareo non desiderato che fa ancora male) 

http://www.nascerebene.ch/casanascita
http://www.nascerebene.ch/il-parto/le-raccomandazioni-dell-oms/
http://nascerebene.ch/testimonianze/


Rimane sempre valido l’invito a inviarci le vostre testimonianze perché sono utili per i 
futuri genitori e per chi lavora nell’ambito della maternità e della prima infanzia. 

  
  

SEGNALAZIONI 

Mercoledì 29 gennaio 2014, ore 20.00, Ristorante Vallemaggia, Via Varenna 
1, Locarno "L'IMPORTANZA DI NASCERE BENE per il benessere di tutta la 
società" 

  

Dibattito con Mara Bianchini, Willi Maurer e Delta Geiler Caroli, organizzata dai Verdi del 
Locarnese. Entrata libera. Vedi programma dettagliato 

  

  
  

 

Vi ricordiamo che ci trovate anche su Facebook alla pagina  
www.facebook.com/AssociazioneNascereBeneTicino 
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Se non desiderate più ricevere la newsletter scrivetelo a newsletter@nascerebene.ch 

Per qualsiasi informazione scrivete a segreteria@nascerebene.ch 

  

  

  

http://nascerebene.ch/files/7913/9035/0626/locandina_29_1_14_Locarno.pdf
https://www.facebook.com/AssociazioneNascereBeneTicino
mailto:newsletter@nascerebene.ch
mailto:segreteria@nascerebene.ch

