
 

 

Rapporto di attività per l’anno 2016 
 

 
 
19 marzo // Serata a Teatro: 
 
L’associazione ha avuto la possibilità di organizzare un intervento prima della visione dello 
Spettacolo “Maternità N. One”. È stata un’esperienza interessante in cui sono state proposte 
delle riflessioni in torno alla nascita per mezzo di un brainstorming che ha visto coinvolto il 
pubblico presente.  
A concludere la serata abbiamo ricevuto in dono la lettura di un’esperienza di nascita da parte 
della stesa protagonista, che ringraziamo di cuore per i contenuti che ha saputo donare con 
grande linearità e chiarezza a tutti noi. 
 
Aprile/maggio // Pianificazione ospedaliera: 
 
La scorsa primavera ha visto l’associazione particolarmente impegnata nel grande dibattito 
politico che ha preceduto le votazioni di giugno 2016. Difatti nonostante il carattere apolitico 
della nostra associazione i temi trattati sono stati di cosi grande rilevanza per i futuri genitori, 
che dopo un’attenta valutazione non abbiamo potuto esimerci dall’esprimere la nostra 
opinione. (Comunicato stampa di maggio e presenza alle diverse serate informative) 
 
22 maggio // Mendrisio: partecipazione alla grande festa dell’associazione crescere insieme. 
 
10 novembre // Serata Microbirth: 
 
Terza proiezione proposta presso la fondazione OTAF a Sorengo, con l’intervento di Antoine 
Casabianca.  
 
19 novembre // Giornata di studio sull’allattamento con Barbara Walcher e Janine Koch: 
 
La giornata di studio si è rivelata molto positiva, non solo per i contenuti estremamente 
interessanti, ma anche perché ha richiesto una grande collaborazione e quindi conoscenza e 
scambio con il gruppo di levatrici della clinica Sant’Anna. Il corso ha raggiunto il limite 
massimo di partecipanti, di cui circa la metà rappresentata dalle levatrici ed infermiere della 
clinica. 
La giornata verrà riproposta il 1° aprile 2017. 
 
 
26-28 ottobre // Palazzo dei Congressi Lugano: 
 
L’associazione ha avuto la possibilità di partecipare con un banco informativo al Congresso 
ASPI. 
 
6 dicembre: incontro con la direzione medica EOC 
 



 

21 febbraio 2017 // quarta proiezione Microbirth: 
la proiezione è avvenuta presso la Bibliomedia di Biasca all’interno della rassegna 2017 
proposta per le famiglie. La serata è stata introdotta dal Dr. Stefano Giuliani. 
 
Progetto “incontri da mamma a mamma” (mamme con bebè) con il sostegno finanziario 
dell’UFAG 
 
Durante l’anno 2016 gli incontri sono stati 67 versus i 50 preventivati.  Durante l’ultimo anno gli 
incontri hanno preso due direzioni cercando così di colmare le diverse esigenze delle donne 
che vi partecipano.  
Da una parte una serie di incontri gestiti dalle levatrici della casa nascita con l’intervento 
periodico di altre figure portatrici di temi specifici (allattamento / portare / pianto...). 
Contemporaneamente Elisa Goldreich gestisce degli incontri liberi, dove possano emergere 
maggiormente i vissuti e le emozioni che accompagnano il cammino della genitorialità. 
 
Coordinamento tra le associazioni sostenute dall’UFAG / L'Ufficio del sostegno a enti e 
attività per le famiglie e i giovani (piattaforma associazioni) 
 
L’UFAG sostiene la nostra associazione anche con un aiuto finanziario che per il 2015 è stato 
destinato agli incontri “da mamma a mamma”. 

Quale associazione facente parte del forum abbiamo ricevuto la possibilità di partecipare alla 
mostra itinerante “La scoperta del mondo” percorso formato da due parti che si completano a 
vicenda: un’esposizione esperienziale dedicata a famiglie, bambini, operatori del settore e 
politici e che tratta temi e problematiche legate alla qualità della formazione, dell’educazione e 
dell’accoglienza della prima infanzia  e  una serie di attività organizzate su tutto il territorio 
Cantonale da Enti e Associazioni a favore dell’infanzia. 

 
 
Il sito ANBT, FB e le newsletter 
 
 
 


