Rapporto di attività per l’anno 2014
Introduzione (con la metafora della nascita)
Nel processo della Vita di cui il processo di gravidanza e di nascita fisiologica sono la piena
espressione, i momenti più importanti e più creativi sono le pause.
E’ durante le pause che la Vita si riorganizza, che si autoregola, ed è dalle pause che sorgono
i nuovi impulsi. E’ necessario lasciare tempo e spazio affinché le pause rallentino il processo
di nascita, in modo che gli impulsi sorgano dall’interno del sistema di mamma e bambino.
Ogni nuovo impulso che sorge porta con sé una grande carica di gioia, di amore, di potenza.
E’ quanto è successo e sta ancora succedendo alla nostra neonata Associazione, che è
partita con una dose di adrenalina molto forte e che ora ha bisogno di ritrovare l’equilibrio con
l’ossitocina…
Creazione e nascita della prima Casa Maternità e Nascita in Ticino (a Lugano)
Si tratta di uno degli obiettivi prioritari di ANBT.
Fin dall’inizio abbiamo seguito le fasi di progettazione, concepimento, nutrimento, sviluppo,
crescita e nascita di questo prezioso luogo. Abbiamo affiancato e sostenuto l’Associazione
Casa della Nascita (che gestisce la struttura) ad ogni passo, in vari modi (aiuto pratico,
finanziario, sostegno morale e sul piano degli ideali…)
La burocrazia e la legge ticinese dettano il ritmo del processo per la reale apertura della casa,
molto lento ma progressivo…
La levatrice Anna Fossati e la presidente Alessandra Motta ci aggiorneranno nei dettagli sullo
sviluppo di questo progetto.
Progetto “incontri da mamma a mamma” (mamme con bebè) con il sostegno finanziario
dell’UFAG
Incontri settimanali in CMN lediecilune gestiti in collaborazione con le levatrici, destinati alle
mamme che hanno partorito da poco. Un progetto iniziato in settembre e che continua anche
nel 2015 e sarà illustrato da Elisa Di Palma Goldreich che è una delle responsabili.
Coordinamento tra le associazioni sostenute dall’UFAG / L'Ufficio del sostegno a enti e
attività per le famiglie e i giovani (piattaforma associazioni)
Fin dall’inizio partecipiamo regolarmente ai vari incontri: sia le riunioni con tutte le
associazioni, sia al lavoro di raccolta di informazioni (intervista) da mettere a disposizione di
tutte le associazioni e delle famiglie un’informazione capillare e chiara sui servizi offerti dalle
varie associazioni presenti sul territorio che si occupano di sostegno ai genitori.
(piattaforma@genitorinforma)
Nuova pianificazione ospedaliera
Presa conoscenza del progetto di creare delle maternità a Lugano e Locarno mediante una
collaborazione con le cliniche private l’ANBT si è preoccupata per il rischio di peggioramento
visto che attualmente le condizioni applicate nelle maternità dell’EOC comportano un minor
rischio di interventi chirurgici (cesareo e episiotomie) e un maggior sostegno per l’allattamento
(certificazione UNICEF ospedale amico del bambino).

- gennaio 2014 lettera al Consiglio di Stato, alla commisione GC pianificazione sanitari,
all’EOC, alle cliniche private, alle commissioni consultive regionali
- 14 marzo risoluzione “dove partoriremo in Ticino” adottata dall’AG ANBT a Camignolo
- 5 aprile presenziato alla conferenza sulla nuova pianificazione ospedaliera
- settembre 2014, lettera-dossier con dati e basi scientifiche alla commissione speciale del GC
per la pianificazione ospedaliera che si è poi espressa con scetticismo rispetto alla prevista
collaborazione per le maternità pubblico-private
- redazione di comunicati e prese di posizione/articoli pubblicati sul nostro sito e citati da
alcuni giornali fra cui “dove e come partoriremo in Ticino”, Gente Sana novembre 2014,
Il sito ANBT, Facebook e le newsletter
Contiene molte informazioni utili per i genitori ed è continuamente (ma lentamente) arricchito
con nuove informazioni utili e segnalazioni.
Newsletter : circa 5 o 6 ogni anno per segnalare su temi di attualità…
Aggiornamento sito
Aggiornamento pagina face book
Consulenza e informazione tramite la posta elettronica collegata al nostro sito
Purtroppo non siamo in grado di offrire una consulenza telefonica, ma rispondiamo alle mail
delle persone che ci chiedono informazioni.
Partecipazione a eventi organizzati sul territorio ticinese
- 29 gennaio, intervento sul tema della nascita a una serata organizzata dai verdi di Locarno.
- 18 maggio festa del gruppo “Crescere Insieme” di Mendrisio, partecipato con bancarella
ANBT
- 18 maggio festa a Gordola del “Villaggio sos del fanciullo” , partecipato con bancarella ANBT
- 4-7 settembre esposizione “mondo bimbi” con la bancarella ANBT in seno allo stand UFAG
- 14 settembre partecipato al “flash mob” organizzato dalla Leche League in occasione della
giornata mondiale sull’allattamento a Bellinzona
Concerto Goccia di Voci a favore di ANBT in particolare per il sostegno alla “Casa della
Maternità e Nascita”
Concerto che si è svolto il 23 ottobre alla chiesa Evangelica di Lugano, folto pubblico,
introduzione al concerto con un evento artistico che ha visto abbinare l’improvvisazione di
canto alla lettura di una testimonianza di nascita estratta dal nostro sito.
Riconoscimento dallo Stato del Canton Ticino di ANBT come “associazione di pubblica
utilità a sostegno delle famiglie”.
Per questo motivo abbiamo ottenuto dei sussidi per gli incontri “da mamma a mamma” e
godiamo dell’esenzione fiscale a favore di chi fa donazioni a nostro favore.
Si capisce che per seguire in modo adeguato le diverse attività e progetti avremmo grande
necessità di un segretariato (un tempo parziale remunerato). Al momento per motivi finanziari
questo non è ancora possibile, ma dirigiamo le nostri intenzioni in questa direzione e siamo
sicuri che presto o tardi questo diventerà una realtà.

