CONVOCAZIONE
Lugano, 1 aprile 2021
ASSEMBLEA GENERALE DELL’ANBT
Lunedì 26 APRILE 2021, alle ore 19.30
ONLINE*
(*verrà utilizzata la piattaforma MSTeams – vedi sotto per tutte le informazioni)
Cari/e soci/e dell’Associazione Nascere Bene Ticino,
eccoci giunti/e all’ottava assemblea ordinaria della nostra associazione.
L’anno scorso a causa della situazione legata alla pandemia Covid-19 non siamo stati in grado di proporvela ma
quest’anno ci teniamo davvero a trovare un modo per coinvolgervi. Abbiamo voglia di raccontarvi ciò̀ che
abbiamo fatto e ciò̀ che abbiamo in programma. Abbiamo voglia di sentire le vostre proposte e i vostri
suggerimenti. Non sappiamo ancora come evolverà̀ questa situazione quindi abbiamo deciso di proporre la nostra
Assemblea in modalità̀ a distanza. Un modo di relazionarci che in quest’ultimo anno è diventato parte della vita di
quasi tutti noi.
Seguendo il nostro abituale ottimismo vediamo questa modalità̀ come un’opportunità̀ che darà la possibilità̀ ad
ancora più persone di prendervi parte
Quest’anno inoltre abbiamo una grande sorpresa: all’inizio dell’assemblea avremo un intervento interattivo della
rinomata psicologa e scrittrice italiana SILVIA VEGETTI FINZI. Silvia è membra onoraria della nostra Associazione
e per noi è un vero onore poterla ospitare in occasione della nostra Assemblea Generale. Con lei affronteremo il
tema del desiderio di maternità analizzato alla luce della denatalità che caratterizza le nostre società
contemporanee.
ORDINE DEL GIORNO
1.

SILVIA VEGETTI FINZI – “Maternità e nascita – parole scomode?” *

2.

Nomina del/la presidente del giorno

3.

Approvazione dell’Ordine del giorno e aggiunte agli eventuali

4.

Rapporto di attività e aggiornamento sulla Casa Maternità e Nascita lediecilune

5.

Approvazione dei conti al 31.12.2020 e del rapporto dei revisori

6.

Progetti e obiettivi futuri

7.

Preventivo per il 2021

8.

Elezioni:
a) comitato: i/le membri/e attuali sono rieleggibili
b) revisori
c) organo di mediazione
d) membri/e onorari/e

9.

Eventuali (se avete degli eventuali vi chiediamo gentilmente di volerci avvisare via mail prima dell’AG. Grazie!)
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Allegata a questa convocazione ricevete anche la polizza di versamento nel nuovo formato con codice QR. Una
modalità che verrà piano piano adottata da tutti i sistemi. Non lasciatevi spaventare, funziona esattamente come la
vecchia polizza! ☺
Qualora desideriate optare per il pagamento elettronico ci aiuterete a risparmiare le spese di commissione. Vi
indichiamo qui di seguito i nostri dati bancari (attenzione NUOVO IBAN):

Associazione Nascere Bene Ticino
IBAN: CH39 8080 8003 1110 2288 1
Banca Raiffeisen Lugano

Ricordiamo che la quota annuale è di CHF 30.- ma ogni altro contributo supplementare è per noi molto prezioso.
Vi informiamo inoltre che i vostri contributi e le eventuali donazioni possono essere dedotti nella dichiarazione per
le imposte. Riceverete una ricevuta fiscale a pagamento avvenuto.
Vi ringraziamo di cuore per riconfermare la vostra adesione alla nostra associazione.
Per noi è importante poter contare su un numero crescente di membri e sostenitori per essere sempre più̀
rappresentativi e anche per avere una base finanziaria sicura, che ci permetta di svolgere le attività̀ e i progetti di
cui parleremo all’assemblea e che vi ricordiamo in sintesi.
Nel 2020, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, abbiamo continuato ad assicurare (in parte online) gli
incontri settimanali “Da mamma a mamma” e il gruppo di autoaiuto per chi ha avuto un’esperienza negativa del
parto “Riparto dal mio parto”. Abbiamo dato avvio all’importante ciclo di formazione triennale PSE (Pronto
Soccorso Emozionale) e alla creazione di un nuovo sito internet più facile da consultare e aggiornare. Abbiamo
pure contribuito alla pubblicazione sul prossimo numero (48) della rivista per le Medical Humanities dei vari
interventi alla giornata di riflessione “Nascita e violenza: una relazione pensabile?” e abbiamo il progetto di avviare
un gruppo di autoaiuto per chi ha subito un lutto perinatale.
Vi saremmo perciò̀ molto grati se voleste proporre o regalare un’adesione a parenti ed amici che condividono i
nostri ideali.
Per iscrivervi alla nostra Assemblea Generale e ricevere il link di accesso vi invitiamo a scriverci
all’indirizzo: segreteria@nascerebene.ch
In attesa di incontrarvi, seppur virtualmente, vi inviamo i nostri migliori saluti.

Per il comitato
Mara Bianchini, presidente
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SILVIA VEGETTI FINZI
Silvia Vegetti Finzi (1938) è psicologa, docente universitaria e
autrice di numerosi libri importanti sull’adolescenza, sul
femminile, sulla maternità: tra questi ultimi ricordiamo “Il
bambino della notte. Divenire donna, divenire madre”,
“Volere un figlio. La nuova maternità tra natura e scienza”,
“L'ospite più atteso. Vivere e rivivere le emozioni della
maternità”. È anche autrice di una delle più articolate storie
della psicoanalisi mai scritte in Italia. Ha lavorato come
psicoterapeuta dell'infanzia e della famiglia nelle istituzioni
pubbliche. Dal 1975 ha insegnato Psicologia Dinamica
all'Università di Pavia e dal 1980 ha partecipato al Movimento
Femminista collaborando con l'Università delle donne
Virginia Wolf. Fa inoltre parte della Consulta (laica) di
Bioetica che ha contribuito a far nascere. Silvia Vegetti Finzi ha sempre saputo coniugare una carriera accademica
di alto livello con una divulgazione attenta alle dinamiche che regolano i rapporti famigliari, collaborando con
organi di stampa, radio e televisione.

“Mettere al mondo un bambino, darlo alla luce, sembra un processo lineare e
prevedibile, ma per noi umani non lo è perché i solchi dell’istinto sono stati cancellati
dall’aratro della civiltà e tutto deve essere riscoperto e ripensato. Se non vogliamo
perdere un'esperienza così significativa, se non intendiamo rinunciare a esserci quando
accadono gli eventi più importanti, non solo per la nostra vita per il mondo intero,
dobbiamo uscire dall’ovvio e dal banale e, considerandoci inesperte e ignare, tornare a
chiedere come si diventa madri?” (da “L’ospite più atteso” di Silva Vegetti Finzi)
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