
 

 

ASSEMBLEA GENERALE DELL’ANBT 

Lunedì 14 marzo 2016, alle ore 20.30 

presso il Hotel-Ristorante La Perla, S. Antonino 
 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

Alle ore 20.36 si apre l’assemblea generale dell’associazione, viene nominata quale presidente del 

giorno: Jaan Koch 

 

1. L’ordine del giorno viene approvato, Anna Fossati ha qualcosa da aggiungere nelle eventuali. 

 

2. Francesca presenta il rapporto d’attività dell’associazione per l’anno 2015/16: 

 
 

- Affiancamento e sostegno nella creazione della Casa Maternità e Nascita lediecilune. 

Anna interviene informandoci su diversi particolari. Il 28 maggio 2015 c’è stato il collaudo da parte 

dell’ufficio sanità, il 24 marzo 2015 la casa nascita ha partecipato all’assemblea dell’associazione case 

nascita svizzere, ne è così entrata a far parte. Nel 2015 ci sono stati 10 parti in casa nascita e 12 al 

domicilio, 2 trasferimenti dal domicilio, 2 dalla casa nascita per mancato secondamento. Le attività 

proposte in casa nascita sono diverse, tra cui serate a tema tipo: PS dopo VBAC. 

Nina Ferrera ha lasciato il lavoro in casa nascita, Beatrice Macchi ha terminato la sua collaborazione 

a gennaio, da maggio 2016 Maike inizierà a lavorare in Casa nascita, ora lavora presso la casa nascita 

di Zurigo. 

Dall’inizio dell’anno ci sono già stati 5 parti. L’inaugurazione ufficiale è prevista per aprile 2016.   

Durante l’anno trascorso la casa nascita ha anche proposto diversi corsi come quello sulla cura delle 

suture. 

L’idea per il futuro è quella di creare un gruppo di aiuto/supporto per le donne che si trattengono più 

a lungo dopo il parto. 

Un’altra proposta sarà quella di proporre incontri di discussione con le levatrici ticinesi e migliorare 

l’offerta alle mamme per i controlli di gravidanza prendendo contatto con un laboratorio esterno. 
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- Il 5 maggio a Locarno e il 26 novembre a Mendrisio ci sono state le proiezioni del documentario 

Microbirth, con una media di 60/70 presenze. 

 

- Gli incontri in casa nascita «Da mamma a mamma « , iniziati nel 2014, continuano differenziando 

l’offerta,  Elisa illustra come in autunno 2015é nata l’esigenza di creare due momenti di cui uno 

maggiormente incentrato sulla mamma sul suo vissuto e sulle sue sensazioni, si tratta di incontri non 

strutturati,  dove si cerca di rispondere alla domanda : « come sto in questo momento ? ». Destinato 

a mamme accompagnate da bimbi fino ad un anno d’età.  

Gli incontri al momento sono mensili nella giornata del mercoledì. (39 incontri nel 2015) 

Il martedì pomeriggio è riservato a mamme che vogliono trovare risposta a domande molto specifiche 

con esperte varie (vedi allattamento, portare, svezzamento, ecc.) 

 

- In merito alla nuova pianificazione ospedaliera, l’associazione ha partecipato ad una raccolta di firme, 

alcuni mandati e la collaborazione tra pubblico e privato passeranno quindi a votazione popolare 

prevista al 5 giugno 2016. 

 

- Presenza nella piattaforma organizzata e prevista dall’UFAG. Durante l’ultimo incontro Delta è stata 

coinvolta nella nuova brochure che sarà disponibile per tutti i genitori. 

Nel 2015 l’UFAG ha sostenuto economicamente il progetto «Da mamma a mamma». (circa il 75%) 

 

- In febbraio 2016 abbiamo organizzato una serata pubblica precedente al seminario di Verena Schmid. 

 

- Un’altra attività è stata la ricerca di una persona per il segretariato dell’associazione, che si è 

concretizzato dopo vari tentativi con l’arrivo di Christina Kever, che ringraziamo di cuore. 

 
 

- Altre attività sono state la manutenzione e l’aggiornamento del sito, la stesura della newsletter e il 

mantenimento della pagina facebook. 

 

- Lavoro di risposta dei messaggi via mail, da poco abbiamo anche un numero telefonico con una 

segreteria. 

 

- Partecipazione ad eventi sul territorio: a maggio 2016 alla festa di crescere insieme e a Mondobimbi 

in Settembre 2016. 
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- Siamo stati riconosciuti come associazione di pubblica utilità, quindi abbiamo ottenuto l’esenzione 

fiscale. 

 

- La ricerca di sponsor ci ha permesso di ottenere un sussidio dal percento culturale Migros di 5000 

franchi. 

 

3. Aron espone i conti al 31.12.2015, che vengono approvati. Jaan legge il rapporto dei revisori che viene 

approvato. 

 

4. Progetti e obiettivi futuri, Mara espone le idee per il prossimo anno: 

Per il 19 marzo 2016 stiamo preparando una serata a teatro in collaborazione con OSA, che ci ha 
offerto questa grande opportunità di poter creare una tavola rotonda che precederà uno spettacolo 
teatrale sulla maternità. 
Per quest’anno vorremmo ancora preparare due serate per la proiezione di Microbirth a Lugano, 
Bellinzona /Valli. 
Per aprile 2016 collaborazione con la casa nascita per la sua inaugurazione ufficiale. 
Continueremo con le collaborazione per i progetti già iniziati, come quello «Da mamma a mamma», 
così come la nostra presenza alla tavola rotonda proposta dall’UFAG. 
In forse una collaborazione con l’associazione 0/5 allo scopo di implementare degli incontri di 
supervisione per levatrici e doule nel Luganese. 
 

5.  Aron espone il preventivo per il 2016  

6. Elezioni:  

 

Giusy illustra la composizione del comitato uscente che in parte si ripresenta, in ordine 
alfabetico è composto da: 

 

a) Mara Bianchini 
b) Catherine Castella Mariotti 
c) Etra Contini Stocker                                                                                                                                                                                                                                                                  
d) Giusy Crameri 
e) Elisa Di Palma Goldreich 
f) Liliane Foglia 
g) Delta Geiler Caroli 
h) Janine Koch 
i) Tamara Lanfranconi 



 

 4 

j) Francesca Lepori 
k) Cornelia Schuppisser 
l) Aron Stocker 
m) Federica Tosi Bianda 
n) Giulia Vigotti 

 
Membri uscenti: Delta Geiler Caroli e Francesca Lepori. 
 
Ringraziamo Delta che continuerà a svolgere il grande lavoro redazionale indispensabile per la 
nostra associazione, si occuperà inoltre del delicato tema della pianificazione ospedaliera. 
Con grande gioia da parte nostra Delta ha accettato di divenire presidente onorario. 
 
Nuove candidature: Catherine Lucchini, Clarissa Iseppi, Christina Kever, Anna Fossati, Maike 
Hofstede. 
 
Nomina del presidente: Mara Bianchini 
Nomina del cassiere: Aron Stocker 
Nomina della segretaria: Christina Kever 
 
 
Revisori: Patrizia Vaccari e Luana Pongelli. Ringraziamo entrambi per il lavoro svolto. 
Organo di mediazione: rimane invariato, per questo ringraziamo Maria Silva Ceppi. 
 
Membri Onorari: 
 
Silvia Vegetti Finzi 
Dieter Schürch 
Gianfranco Domenighetti 
Antoine Casabianca  
Delta Geiler Caroli 

 

EVENTUALI: il tema proposto da Anna è già stato sviluppato durante l’esposizione del 
rapporto d’attività. 
 
Verbalista: Mara Bianchini 

 


